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Se sei giovane, puoi fare con noi esperienze formative di 
gruppo e di cittadinanza attiva, campi lavoro estivi internazionali, 
progetti individuali professionalizzanti, accompagnamento per la 
creazione di impresa.

Se sei meno giovane, puoi diventare promotore sociale 
del sistema ACLI, aiutandoci presso il nostro patronato o 
impegnandoti in un circolo per promuovere la qualità della vita 
del tuo territorio.

QualunQue sia la tua età, abbiamo esperienza nel valorizzare 
le competenze e metterle a frutto… costruiremo insieme un 
progetto per te interessante.

Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) sono 
a fianco delle persone e con le persone, promuovono 
la cittadinanza attiva, sostengono in particolar modo 
quanti si trovano a rischio di esclusione sociale o in 
condizioni di emarginazione attraverso:
una rete di circoli aCli territoriali
che favoriscono i legami sociali facendo aggregazione 
sul territorio, promuovendo iniziative di convivialità 
e di cultura, di partecipazione alla vita sociale del 
territorio, di formazione ed informazione finalizzate 
alla promozione di una società più giusta;
una rete di servizi ed imprese sociali
attivati a tutela dei diritti dei lavoratori, per la 
formazione umana e professionale delle persone, in 
grado di fornire strumenti per il conseguimento dei 
propri diritti in campo sociale e del lavoro, e di favorire 
il protagonismo giovanile;
una rete solidale ed esperta di volontariato
per ridare un ruolo sociale importante a chi ha 
voglia di mettere al servizio degli altri esperienza e 
solidarietà, consentendo rapporti di accoglienza e di 
accompagnamento che mettono a loro agio le persone 
che accedono ai nostri spazi.

#AcliMiPiace
Dai alle Acli il tuo 5x1000 

è un aiuto che non ti costa nulla

Sostieni le nostre attività con il contributo 5x1000 
sottoscritto a favore delle ACLI, indicando sulla 
dichiarazione dei redditi per il prossimo anno il codice 
fiscale 80053230589

Diventa anche tu volontario aCli!

acli milanesi
via della signora, 3 - 20122 milano

tel 02.7723.220-222 fax 02.780968

info@aclimilano.com

http://www.facebook.com/aCliprovincialimilanomonzaBrianza                  

@aClimilanoemB

www.aclimilano.it

acli milanesi



CONVENZIONI ACLI MILANESI 
2015

Famiglia CRistiana – san Paolo 
Grandi riviste, tra cui Famiglia Cristiana e Jesus di ispirazione 
cattolica, che con il loro stile e le grandi collaborazioni 
giornalistiche raccontano i grandi cambiamenti del nostro Paese 
e che accompagnano generazioni di italiani sui temi della vita 
quotidiana con un informazione vera, onesta e obiettiva. 
Sconto su tutti gli abbonamenti annuali e consegna direttamente 
a casa! Come fare per ottenere lo sconto del 22% ? 
Chiama il numero 02-48027575 dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle 18.00 e al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e segnala 
all’operatore il codice: convenzione Associato ACLI.

avveniRe 
Ogni socio ACLI Milanesi potrà riceverà gratuitamente 5 nu-
meri del quotidiano da martedì a venerdì e domenica 
per 3 mesi con invio postale. E’ sufficiente segnalare la propria 
disponibilità a ricevere Avvenire alle condizioni sopra esposte, in-
viando una e-mail a convenzioni@aclimilano.com

Al termine dell’invio omaggio, Avvenire proporrà, senza alcun im-
pegno da parte dei soci Acli, un abbonamento promozionale di 
mesi 6 (5 numeri da martedì a venerdì + domenica) con invio 
postale, al prezzo speciale di € 77,00.

aggioRnamenti soCiali
Aggiornamenti Sociali è un mensile dei gesuiti che, dal 1950, 
offre approfondimenti e analisi sulla vita sociale, politica, eccle-
siale del nostro Paese. Affronta gli snodi cruciali della società alla 
luce dei risultati di ricerche scientifiche e degli insegnamenti so-
ciali della Chiesa, per fornire al lettore strumenti che lo possano 
aiutare ad orientarsi in un mondo in continuo cambiamento. 
A tutti i soci Acli che sottoscriveranno un abbonamento per un 
anno verrà applicato un prezzo ridotto 28 euro anziché 
35 euro.
L’abbonamento averrà con un versamento su C/C postale 
52520731 intestato a “Aggiornamenti Sociali, Piazza San Fedele 
4, 20121 Milano” indicando nella causale “SOCIO ACLI”.

liBReRia anCoRa
sconto del 15% su tutti gli articoli della libreria fatta 
eccezione per gli articoli cartacei (biglietti, catoline, ecc), alimenti 
e multimedia.
Per usufruire della convenzione è necessario presentare la 
tessera Acli alla cassa.

teatRo PaRenti
Convenzione valida per l’intera stagione 2015 per gli associati 
Acli che prevede le seguenti agevolazioni: 
30% di sconto sull’acquisto del singolo biglietto applicabile 
su tutti gli spettacoli della stagione. 
(ciascun associato ha diritto a max 2 due biglietti scontati a 
spettacolo); 
dal 50% al 70% di sconto sull’acquisto del singolo biglietto 
applicabile su alcuni spettacoli selezionati ad hoc con l’Ufficio 
Promozione del Teatro. Di questa possibilità verrà data tempestiva 
comunicazione su www.aclimilano.it nella sezione Convenzioni. 
(ciascun associato ha diritto a max 2 due biglietti scontati a 
spettacolo).
Per usufruire della promozione è sufficiente, in fase di prenotazione, 
indicare il proprio numero di tessera ACLI a promozione@
teatrofrancoparenti.it o telefonando al 3492739737.

altReConomia
Altreconomia è la rivista e la casa editrice che, dal 1999, 
ha raccontato la nascita e lo sviluppo del consumo critico 
e dell’economia solidale in Italia. Nel panorama nazionale 
rappresenta un caso editoriale originale per l’assenza di un 
editore, poiché Altreconomia è di proprietà di una cooperativa 
aperta di 650 soggetti, la maggior parte dei quali sono lettori.
A tutti i soci Acli che sottoscriveranno un abbonamento per un 
anno verrà applicato un prezzo ridotto di  33 euro anziché 40 
euro o abbonamento annuale “Tutto incluso!” (11 numeri) 42 
euro anziché 49 euro oltre ad sconto del 20% su tutti i 
libri editi da altreconomia.
Per attivare la convenzione inviare una e-mail a convenzioni@
aclimilano.com

aCi 
Per gli associati è possibile acquistare la Tessera ACI sistema a 
59 euro anzichè 79 euro o la tessera ACI Gold a 79 euro 
anzichè 99,00 euro.

amPliFon
Sconto del 15% + 3 anni di assistenza integrativa + copertura 
per smarrimento e furto + manutenzione programmata 3 volte 
l’anno.

eDison eneRgia
A tutti gli associati che sottoscriveranno un’offerta “Edison 
Luce Prezzo Fisso” e “Edison Gas Prezzo Fisso”, usufruiranno 
di uno sconto del 10% sulla componente energia elettrica o 
materia prima gas per il primo anno di fornitura e uno sconto 
del 20% sulla componente energia elettrica o materia prima 
gas per il secondo anno di fornitura. Lo sconto è applicato ai 
prezzi riportati nelle condizioni economiche, vigenti all’atto 
della sottoscrizione.
Per attivare l’offerta chiamare il numero verde 800141414 e 
segnalare il codice convenzione: edis.

CReval
Il Gruppo Credito Valtellinese, gruppo bancario popolare, 
quotato sul MTA della Borsa Italiana, annovera oltre 160.000 
soci e azionisti. E’ presente sul territorio nazionale in 11 
regioni, con oltre 500 filiali, ripartite tra le banche territoriali 
che lo costituiscono.
le condizioni riservate ai soci acli:

tasso annuo d’interesse creditore BCE flat;• 
canone e spese annui a costo zero;• 
diritto di custodia titoli gratuiti;• 
bancomat internazionale V PAY e Cart@perta Gold con • 
commissioni di emissione e rinnovo anno gratuite;
commissioni di prelievo con bancomat internazionali V • 
PAY presso ATM di altre banche pari a 1,00 euro;
servizio cambi banca gratuito.  • 

Per accedere alle condizioni riservate è necessario presentare 
la tessera di iscrizione alle Acli.

Sono state inoltre rinnovate e ampliate le opportunità per i soci  
che si rivolgeranno ai servizi del Sistema ACLI Milanesi. Per 
ottenere lo sconto è sufficiente esibire la tessera ACLI 2015.

CaF aCli•Sconti sulla tariffa intera per la compilazione 730 
o modello Unico di 15 euro.
saF aCli•Sconto di 30 euro sull’abbonamento annuale ai 
servizi amministrativi per la gestione del rapporto di lavoro 
domestico. 
guglie viaggi•Sconti per i circoli su viaggi e proposte 
dedicate ai soci ACLI -  infoprenotazioni@guglieviaggi.it
Costalevante•Sconti dal 5% al 10% sui soggiorni 
presso gli alberghi e disponibilità dedicata ai soli soci ACLI. 
Ad Arma di Taggia, Diano Marina, Ronchi di Massa e Motta di 
Campodolcino.
 


