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CARTA SERVIZI 2020

Al centro della reTE
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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2020

La proposta associativa è aperta alla partecipazione di donne 

e uomini, giovani, adulti ed anziani, italiani e stranieri, sulla 

base di un’adesione consapevole che si esercita mediante la 

richiesta della tessera.

Diventare socio vuol dire partecipare alla vita associativa 

accedendo anche alle agevolazioni previste sui servizi CAF e 

Patronato e sulle convenzioni stipulate.

La tessera ACLI ha validità dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2020. 
Si può richiedere la tessera presso la sede ACLI di Roma più 

vicina o rivolgendosi direttamente alla sede Provinciale di 

Roma in via Prospero Alpino, 20.

Sviluppo Associativo ACLI di Roma aps
06 57087025 - 3402403029 - www.acliroma.it

sviluppoassociativo@acliroma.it - info@acliroma.it



TRA VISIONE E CONCRETEZZA
LE ACLI DI ROMA PER UNA COMUNITÀ

 INCLUSIVA, EQUA E GENERATIVA

 Cari soci e care socie, 

la Carta Servizi delle ACLI di Roma 

aps nasce con un duplice obiettivo: 

presentare il nostro articolato 

Sistema associativo e illustrare 

i vantaggi riservati a tutti coloro 

che aderiscono alla nostra realtà. 

Le ACLI di Roma aps promuovono 

una visione di comunità generativa 
che si fonda sulle relazioni vive e si 

nutre del lavoro di rete nel segno di una 

sussidiarietà circolare pienamente agita.

Sono in prima linea per promuovere il protagonismo, la 

responsabilità sociale, la partecipazione, l’impegno civico, 

l’aggregazione, l’inclusione sociale attiva, con particolare 

attenzione alle fasce vulnerabili della società. 

L’associazione incentra il proprio impegno sui temi del 

Lavoro, Solidarietà e Partecipazione, come cardini di quel 

cambiamento portatore di Speranza, capace di mettere al 

centro la dignità della persona.

Le ACLI di Roma contribuiscono alla costruzione di un welfare 

dal basso sartoriale, generativo, comunitario e partecipativo, 

fondato sull’ascolto dei bisogni, per offrire risposte integrate 

2

e coerenti, valutare l’impatto attraverso la misurazione della 

soddisfazione e dell’efficacia delle risposte date, valorizzare 

e mettere a sistema le buone pratiche sperimentate dalle tante 

realtà sociali della città al fine di trasformarle in Buone Politiche. 

Un modello di welfare che sperimentiamo attraverso la 

nostra quotidiana azione sociale che parte dal contrasto 

delle emergenze, garantisce esigibilità dei diritti, favorisce 

occasioni di aggregazione e promuove politiche attive, 

fungendo anche da pungolo alle Istituzioni. Il nostro modo per 

abitare con il cuore la città mettendo in cima alla nostra agenda 

la fedeltà ai poveri, donataci da Papa Francesco, una vera 

categoria guida del nostro impegno.

Come cristiani laici impegnati nei crocevia esistenziali, vogliamo 

contribuire a rafforzare la fiducia, in un periodo di crisi non solo 

economica, ma anche valoriale, relazionale, e di partecipazione 

che mina la coesione sociale.  

Ai nostri associati offriamo una proposta di partecipazione 
civica, di volontariato e aggregazione per una comunità 

aperta, accogliente e solidale che non lasci indietro nessuno.

Al contempo abbiamo pensato ad un pacchetto di convenzioni 
che, negli odierni scenari di crisi, rappresenta un piccolo, ma 

significativo aiuto nell’economia di ogni giorno permettendo, a 

tutti i nostri soci, di sentirsi parte di un’unica grande famiglia.

Presidente ACLI di Roma aps
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CHI SIAMO?

Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani) sono un’associazione di 

promozione sociale nata 75 anni fa. 

Un movimento educativo e sociale, 
che assume il Lavoro come dimensione 

fondamentale dell’esperienza umana e 
che educa alla cittadinanza attiva. 

Le ACLI di Roma aps tutelano e sostengono i cittadini, in 
particolare chi si trova in condizione di povertà o esclusione 
sociale; accompagnano le persone nella costruzione di una 
società migliore valorizzando le buone relazioni, in famiglia e 
nella comunità. 

Sono da 75 anni al fianco dei cittadini, affrontando le tante 
sfide, sempre con uno sguardo generativo. 

Un Sistema complesso che deve la sua forza e unicità 
proprio alla capacità di coniugare pensiero e opere, visione 
e concretezza attraverso le Strutture di Base, i Servizi, le 
Associazioni Specifiche e i progetti sociali sempre alla luce di 
3 fedeltà storiche al Lavoro, alla Democrazia e alla Chiesa 
alle quali si aggiungono le fedeltà al Futuro e ai Poveri. Le 
ACLI di Roma aps contano circa 55.000 soci di Sistema insieme 
a US ACLI (Unione Sportiva), FAP ACLI (Federazione Anziani 
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e Pensionati), CTA (Centro Turistico), ACLI Arte&Spettacolo, 
ACLI Terra e ACLI Colf riuniti in circa 320 associazioni e 
strutture territoriali affiliate al Sistema. Ogni anno incontriamo 
oltre 120.000 persone che usufruiscono di iniziative e 
progetti sociali, servizi di Patronato, Sportello Immigrazione e 
Assistenza Fiscale. 

Le ACLI di Roma aps promuovono la vita associativa attraverso: 

CIRCOLI: direttamente promossi dall’associazione, veri e 
propri presidi di prossimità, aggregazione e impegno civico; 

NUCLEI: realtà specifiche del territorio di Roma che aggregano 
i lavoratori negli ambienti di lavoro tra i quali: Roma Capitale, 
ACEA, COTRAL-ATAC, INPS, INA-ASSITALIA, INPDAP e Policlinico 
Agostino Gemelli; 

ASSOCIAZIONI ADERENTI: sono quelle associazioni già 
costituite che aderiscono alle ACLI per operare con scopi sociali, 
culturali ed assistenziali senza fini di lucro, riconoscendosi nei 
valori e nelle finalità promosse dalle ACLI di Roma aps.
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Il 5x1000 è un contributo offerto dai cittadini per sostenere 

concretamente le attività e i progetti di solidarietà che 

contribuiscono a costruire Bene Comune.

Le ACLI di Roma aps, in maniera trasparente, investono i fondi 

derivanti dalle donazioni in interventi e iniziative come: Taxi 
Sociale, progetti di recupero delle eccedenze alimentari, 
sostegno scolastico, emergenza freddo e molto altro, rivolti 

ai cittadini e alle fasce più deboli della comunità. 

Il 5x1000 è un contributo che non costa nulla!

Per destinare la tua quota del 5x1000, basta indicare il codice 

fiscale delle ACLI 80053230589  nell’apposito riquadro 

dei modelli CU, 730, REDDITI. 

Per maggiori informazioni: www.acliromaservizi.it

UN’OPPORTUNITA’ PER FARE,
FARE BENE E FAR SAPERE

Forti di una capacità e di una vocazione all’ascolto fondata 

sui valori universali della Dottrina Sociale della Chiesa, le 

ACLI di Roma aps promuovono attività di sostegno e sviluppo 

rispetto ai temi del lavoro, della famiglia, della cultura e 

dell’educazione, con particolare attenzione alle categorie 

sociali più deboli, impegnandosi in azioni di contrasto alle 
povertà materiali, relazionali e culturali. 

Questo è il senso del nostro impegno, che si fonda su cardini che 

trasversalmente attraversano tutte le nostre iniziative ed attività:

IL SENSO DEL NOSTRO IMPEGNO

PARTECIPAZIONE

SUSSIDIARIETA’
SOLIDARIETA’

RESPONSABILITA’
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LE ACLI DI ROMA APS PER IL LAVORO
Le ACLI di Roma affrontano il tema del 

Lavoro con un approccio integrato 
a partire dal versante valoriale, 
formativo ed educativo, fino a quello 
della tutela dei lavoratori e della 
promozione di Buone Pratiche.

Il cantiere “Generiamo Lavoro”, si 
pone l’obiettivo di promuovere e rimettere 

al centro il lavoro dignitoso quale perno di cittadinanza e 
sviluppo integrale della persona e della comunità, con un 
approccio valoriale, educativo e al tempo stesso concreto, 
in grado di fornire ai giovani un kit di strumenti per 
facilitarne l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. 

Il pilastro del cantiere è l’Itinerario giovani e lavORO, che 
giunge alla sua terza edizione, promosso dalle ACLI di Roma 
e dalla Pastorale Sociale della Diocesi di Roma insieme a 
significative organizzazioni che si riconoscono nei valori 
della Dottrina Sociale della Chiesa. 

Il percorso formativo è articolato in un ciclo di laboratori 
che, valorizzando l’eccellenza e l’expertise di ciascuna delle 
realtà aderenti, permettono l’acquisizione di importanti 
competenze con particolare attenzione alle competenze 
trasversali.

LE ACLI DI ROMA APS PER LA SOLIDARIETA’
Le ACLI di Roma sostengono un’idea di Solidarietà promozionale 
che supera la logica dell’assistenzialismo mettendo in campo 
azioni concrete, sistemiche e condivise grazie ad una rete di 
collaborazioni efficaci che contribuiscono a fornire risposte a 
tutto tondo attorno alla persona e a favorire l’inclusione attiva. 

In questa logica l’educazione, la cultura, la condivisione di valori 
e stili di vita sostenibili sono mezzi straordinari per donare 
protagonismo, per conoscere e ri-conoscere la preziosità di ogni 
persona e consentirci di “lavorare CON” e non “lavorare PER”.

Particolare importanza è rivestita, quindi, dalla progettualità 
dedicata: 

• al recupero delle eccedenze alimentari e al 
contrasto dello spreco con il progetto “il cibo 
che serve”, nato dallo sviluppo  del progetto   
“il pane A Chi Serve 2.0”;

• ai piccoli e alle loro famiglie grazie alla presenza nel 
territorio dei Punto ACLI Famiglia e i progetti educativi;

• agli immigrati con i percorsi di italiano multilivello con 
possibilità di sostenere l’esame di livello A2 necessario al 
rilascio della Carta di Soggiorno, corsi di assistenza familiare, 
informatica, cucina e orientamento al lavoro.
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Progetto “il cibo che serve”

06 57087028
achiserve@acliroma.it - www.ilcibocheserve.it

Il cibo che serve @AChiServe

Recupero alimentare, contrasto dello spreco 
e lotta alla povertà, educazione e sviluppo 

di reti solidali, questi i cardini de “il cibo 
che serve”: un progetto di contrasto alla 

povertà nella città di Roma, con forte effetto 

moltiplicatore, che recupera le eccedenze 
alimentari e le distribuisce alle principali 

organizzazioni e realtà solidali. 

Il cibo viene raccolto e ridistribuito grazie alla rete 
solidale, organizzata e facilitata dalle ACLI di 

Roma. Le azioni di progetto sono rafforzate 

dall’app per smartphone: Romacheserve e 

dall’apertura di Presidi Solidali nel territorio.

Inoltre, “il cibo che serve” prevede azioni 

specifiche di educazione e sensibilizzazione 

sul tema del recupero. 
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Il Punto ACLI Famiglia è lo spazio dove si 

identificano le esigenze di una famiglia 

e i servizi necessari per affrontare 

le difficoltà quotidiane e favorire le 

opportunità di crescita e di confronto. 

E’ un luogo creato per le famiglie e con le 

famiglie dove vengono offerte occasioni di 
aggregazione e di welfare comunitario contro l’isolamento e 

l’esclusione, al fine di sviluppare reti familiari, intergenerazionali 

e culturali. Nei Punti ACLI Famiglia viene garantita la concreta 

esigibilità dei diritti mediante servizi gratuiti di informazione, 

sostegno, consulenza e assistenza professionale per tutelare e 

valorizzare la famiglia a tutto tondo.

I Punti ACLI Famiglia di Roma promuovono il protagonismo 

familiare attraverso:

• laboratori didattico - creativi, occasioni di aggregazione e 
sostegno alla conciliazione famiglia/lavoro;

• informazione e orientamento sui servizi, risorse e 
opportunità a sostegno della famiglia;

• tutela legale e accesso ai diritti esigibili;
• sostegno psicologico alla persona e alla genitorialità,
• lavoro di rete tra le associazioni del Sistema ACLI di Roma, 

Patronato, CAF  e quanti operano nel settore familiare;
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• iniziative e progetti tra i quali FArete FAmiglia (un portale 
web, www.faretefamiglia.it, con lo scopo di potenziare e 
mettere in rete i servizi rivolti alla famiglia con attenzione ai 
più fragili) e gruppi di mutuo aiuto.

373 8103409 - 06 57087028
www.faretefamiglia.it - puntofamiglia.sp@libero.it

LE SEDI DEI PUNTO ACLI FAMIGLIA A ROMA E PROVINCIA SONO:

Punto ACLI Famiglia San Pancrazio

Piazza di San Pancrazio 5/D –  zona Monteverde, Municipio XII
c/o Parrocchia di San Pancrazio

contatti: 373 8103409 – 339 1902004 - 339 4556346

email: puntofamiglia.sp@libero.it  

www.puntofamiglia.altervista.it

Punto ACLI Famiglia San Pio

Via Paolo Stoppa, 10 – Roma – zona Giardino di Roma, Municipio X
c/o Parrocchia di San Pio da Pietrelcina

contatti: 366 5318527 - 329 0275478

email: associazionesanpio@virgilio.it 

Punto ACLI Famiglia Padre G. Molinari

Via Nettunense, 242 –  Cecchina – Albano Laziale (Rm)

contatti: 380 2152866

email: puntofamigliacecchina@gmail.com                                                                 
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Il progetto, sostenuto dalla impresa sociale “Con 
I Bambini “ nell’ambito del Fondo per il 

contrasto alla povertà educativa minorile, 
supporta gli adolescenti nell’acquisizione 
di una identità consapevole e nella 

realizzazione delle proprie aspirazioni. Si 
mira a sostenere i ragazzi, italiani e stranieri, 

che vivono in condizioni di svantaggio economico affinchè possano 
scoprire il proprio potenziale interiore, creare legami e ridelineare 
il percorso di crescita. Un ruolo fondamentale è riconosciuto 
alla famiglia come protagonista attiva nella coprogrammazione 
delle attività. L’iniziativa è strutturata su tre ambiti di intervento: 
azioni volte alla prevenzione e al contrasto della dispersione e 
dell’abbandono scolastico; azioni in grado di generare nei giovani 
un senso di riappropriazione del bene comune e azioni volte al 
rafforzamento della comunità educante quali la realizzazione di 
presidi educativi per promuovere il dialogo e lo scambio tra genitori, 
insegnati e operatori sociali. Inoltre il progetto prevede il ricorso 
al camper itinerante che attraversa le periferie romane portando 
attività di assistenza, orientamento al lavoro e formazione, fino al 
tutoraggio nell’elaborazione del curriculum vitae.

L’ISOLA CHE C’È

ACLI di Roma aps
06 57087028/38 - progetti.roma@acli.it - www.acliroma.it
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Un soffio verso il cambiamento socio-culturale 
per eliminare le discriminazioni di genere 

e contrastare la violenza sulle donne. 
Il progetto, sostenuto dalla Presidenza 
dei Ministri, mira a creare una learning 

organization, un’esperienza in grado 
di rendere le persone promotrici e 

protagoniste della propria vita sociale; 
produrre un cambiamento culturale, rimuovere gli ostacoli che 
si frappongono alla piena valorizzazione della donna nella sua 
dimensione personale e professionale.

Il progetto Aurora, sostenuto dalla Regione Lazio, ha l’obiettivo 
di facilitare l’integrazione e l’inserimento socio 

lavorativo di donne e uomini migranti 
attraverso interventi di orientamento, 
informazione e accompagnamento ai servizi 
di inclusione. Oltre a prevedere azioni di 

rafforzamento delle competenze personali, 
il progetto mira a ideare e sperimentare un 

modello di orientamento ed empowerment per persone migranti 
al fine di facilitare la cooperazione e il miglioramento della qualità 
del lavoro delle reti di riferimento.

ACLI di Roma aps
06 57087028 - info@acliroma.it - www.acliroma.it

I  SERVIZI

Le ACLI promuovono Servizi e Imprese a finalità sociale per 

rispondere ai crescenti bisogni e per tutelare gli interessi dei 

cittadini.

I Servizi offerti dalle ACLI di Roma aps sono:

PATRONATO ACLI  -  garantisce accesso ai diritti e il conseguimento 

di prestazioni previdenziali, assistenziali e socio-sanitarie.

CAF ACLI - fornisce assistenza e consulenza completa nel 

campo fiscale e delle agevolazioni sociali, attraverso la società 

convenzionata ACLI Service Roma Srl.



Il Patronato ACLI è una rete sociale di 
esperti con l’obiettivo di supportare e 

di sostenere la persona, preservando i 
suoi interessi e garantendo l’accessibilità 
dei suoi diritti di cittadino. E’ un ente di 
diritto privato che svolge un servizio di 

pubblica utilità senza scopo di lucro, 
attraverso operatori specializzati, consulenti 

legali, medici e promotori sociali volontari.

Nelle 20 sedi di Roma e Provincia, il Patronato ACLI offre 
consulenza ed assistenza per il conseguimento delle prestazioni 
previdenziali, assistenziali e socio-sanitarie:

• Pensioni - Anticipate e Vecchiaia, Quota100, Opzione Donna, Reversibilità, 
Ricostituzioni e Supplementi, Verifica e rettifica contributi, Riscatti 
e Ricongiunzioni, Anticipo Pensionistico (APE), Assegno Sociale;
• Lavoro - Consulenza sui contratti, controllo buste paga, TFR, calcolo 
spettanze retributive e rivendicazione differenze, licenziamenti e dimissioni;
• Colf e Badanti - Accompagnamento di famiglie e lavoratori nella 
corretta gestione del rapporto di lavoro;
• Invalidità - Civile, di accompagnamento e di frequenza minori, 
L.104/92, infortuni e malattie professionali, assistenza medico-legale;
• Sostegno al reddito - Disoccupazione, Naspi, Dis-Col, DID, Maternità, Bonus 
Bebè, Premio nascita, Malattia, Assegni familiari, Maggiorazioni su pensione;
• Immigrazione - Permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari e 
cittadinanza, idoneità alloggiativa.
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LE NOSTRE SEDI
SEDE PROVINCIALE
Piazza Sallustio, 3
Tel. 06 4817040
ROMA BAMBIN GESÙ
Piazza di Sant’Onofrio, 4
tel. 06 57087052 
ROMA CENTOCELLE
Via Tor De’ Schiavi, 213
tel. 06 24408260
ROMA FLAMINIO
Via Giulio Romano, 28
Tel. 06 32600538
ROMA GARBATELLA
Via Prospero Alpino, 20
Tel. 06 570871
ROMA GEMELLI
Largo Francesco Vito, 1
Tel. 06 57087052
ROMA MARCONI
Via Gerolamo Cardano, 5
Tel. 06 57087052
ROMA TIBURTINO
Via Igino Giordani, 51
Tel. 06 40501649
ROMA TORREVECCHIA
Via di Torrevecchia, 590
Tel. 06 6146815
ROMA TRASTEVERE
Via Bargoni, 8
Tel. 06 5852011
ROMA TUSCOLANO
Viale A. Ciamarra, 173/d
Tel. 06 7223040

CARPINETO ROMANO
Via Costanzo Ciano, 11
tel. 06 9717045
CECCHINA
Via Nettunense, 234
Tel. 06 93493443
CIAMPINO
Viale del Lavoro, 118
Tel. 06 570871
CIVITAVECCHIA
Via Gorizia, 16
Tel. 0766 28338
COLLEFERRO
Via XXIV Maggio, 8
Tel. 06 97232075
GUIDONIA MONTECELIO
Via Visintini, 36
tel. 0774 345729
PALESTRINA
Via della Vittoria, 13
Tel. 06 9538852
POMEZIA
Via Ovidio, 16/a - 16/b
Tel. 06 97246355
SUBIACO
Via Cadorna 34/36
Tel. 0774 84419
VELLETRI
Via Privata Jori, 17
Tel. 06 97231723 - 06 5708701
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CAF e Patronato 
ACLI di Roma

Patronato ACLI di Roma - 06 4817040 
roma@patronato.acli.it  - www.acliromaservizi.it



ACLI Service Roma Srl è la società 
convenzionata con CAF ACLI per i servizi di 
assistenza fiscale delle ACLI di Roma.

ACLI Service Roma Srl dispone sul territorio 
della provincia di Roma di una rete di 
uffici in costante espansione composta da 

20 sedi e un team di operatori specializzati in 
grado di garantire assistenza ai cittadini, per una 

consulenza completa e personalizzata nel campo fiscale e delle 
agevolazioni sociali. Per i soci ACLI sono previste tariffe scontate.

• Compilazione e trasmissione dei Modelli 730 e REDDITI;
• Calcolo dell’IMU/TASI e pagamento con modello F24 anche 

con invio telematico;
• Trasmissione di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali;
• Compilazione della DSU (ISEE) e servizi correlati;
• Compilazione e trasmissione delle domande per i Bonus 

Gas, Energia e Acqua;
• Redazione dei modelli RED/INVCIV;
• Compilazione delle dichiarazioni di successione e volture immobiliari;
• Consulenza personalizzata per la stipula di contratti di 

locazione, rinnovi, proroghe, subentri e risoluzioni;
• Misure di sostegno al reddito;
• Apertura e cessazione P. IVA e pratiche camerali;
• Contabilità regime forfettario;
• Contabilità per associazioni, enti religiosi imprese e professionisti.
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LE NOSTRE SEDI

ACLI Service Roma 
06 5708730 - roma@acliservice.acli.it - www.acliromaservizi.it

ROMA CENTOCELLE
Via Tor De’ Schiavi, 213/215
Tel. 06 24411196 - 06 24408260

ROMA CENTRO
Piazza Sallustio, 3
Tel. 06 4817040

ROMA FLAMINIO
Via Giulio Romano, 28
Tel. 06 5708730- 06 32600538

ROMA GARBATELLA
Via Prospero Alpino, 20
Tel. 06 5708730

ROMA GEMELLI
Largo Francesco Vito, 1
Tel. 389 0581387

ROMA MARCONI
Via Gerolamo Cardano, 5
Tel. 06 5708730

ROMA TIBURTINO
Via Igino Giordani, 51
Tel. 06 5708730 - 06 40501649

ROMA TORREVECCHIA
Via di Torrevecchia, 590
Tel. 06 5708730 - 06 6146815

ROMA TRASTEVERE
Via Angelo Bargoni, 8
Tel. 06 5852011

ROMA TUSCOLANO
Viale A. Ciamarra, 173/d
Tel. 06 5708730 - 06 7223040 

CARPINETO ROMANO
Via Costanzo Ciano, 11
Tel. 06 9717045

CECCHINA
Via Nettunense, 234
Tel. 06 5708730

CIAMPINO
Viale del Lavoro, 118
Tel. 06 5708730

CIVITAVECCHIA
Via Gorizia, 16
Tel. 0766 28338

COLLEFERRO
Via XXIV Maggio, 8
Tel. 06 97231723 - 06 97232075

GUIDONIA MONTECELIO
Via Visintini, 36
Tel. 0774 345729

PALESTRINA
Via della Vittoria, 13
Tel. 06 9538852

POMEZIA
Via Ovidio, 16/a - 16/b
Tel. 06 5708730 - 06 97246355

SUBIACO
Via Cadorna 34/36
Tel. 0774 84419 

VELLETRI
Via Privata Jori, 17
Tel. 06 97231723
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ASSOCIAZIONI
SPECIFICHE

Le ACLI di Roma sono un Sistema di associazioni che, con le 

proprie specificità, operano nei diversi ambiti del vivere umano. 

Le Associazioni Specifiche sono costituite per promuovere e 

sostenere all’interno delle ACLI esperienze, attività e percorsi 

associativi sportivi, ambientali, ricreativi, culturali, turistici e 

sociali.

Il Centro Turistico ACLI (CTA) organizza 

una vasta gamma di servizi turistici per 

favorire l’aggregazione sociale attraverso 

il turismo, la solidarietà, la sostenibilità 

e la cultura.

La rete del CTA in Italia conta 115 sedi e 

180 operatori volontari che offrono viaggi in 

Italia, all’estero e soggiorni estivi ed invernali a più di 400.000 
persone ogni anno a tariffe agevolate. 

Il CTA di ROMA è organizzato con 8 strutture nel territorio 

della città e in provincia. A partire dal mese di gennaio viene 

predisposto un calendario di iniziative turistiche tra le quali:

• viaggi in Italia e soggiorni termali

• soggiorni invernali e soggiorni estivi                                                             

• viaggi in Europa e pellegrinaggi                                        

• viaggi nelle Americhe e in Oriente

Il fiore all’occhiello del CTA di Roma è rappresentato dall’ini-

ziativa della Gita Sospesa con la quale si aprono le porte della 

cultura e del turismo a tutte le fasce più fragili della comunità.

CTA di Roma
06 57087028 - ctaroma@acli.it - www.acliroma.it
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La FAP ACLI di Roma è un’organizzazione 

nata per dare continuità e riconoscibilità 

all’impegno delle ACLI nella promozione 

e tutela dei diritti dei soci anziani e 

pensionati che sono riconosciuti come: 

• cittadini, componenti attivi della società;

• protagonisti della vita sociale e politica;

•         portatori di valori sociali, etici e spirituali; 

• destinatari legittimi di servizi, assistenza e sostegno. 

Alla FAP ACLI di Roma possono aderire i pensionati e le persone 

che hanno compiuto il 50° anno di età che ne condividono la 

proposta associativa mediante la richiesta della tessera annuale 
o la delega sulla pensione. 

Il Socio FAP ACLI di Roma ha la possibilità di:

• partecipare all’attività associativa;

• usufruire dei servizi di assistenza; 

• accedere al sistema di convenzioni e opportunità messe a 

disposizione anche dai partner del Sistema ACLI di Roma.

Le principali attività promosse dalla FAP ACLI di Roma sono: 
Percorso Antitruffa: 
3 incontri con lo scopo di spiegare concretamente come difendersi 
da truffe e aggressioni. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio e la 

collaborazione fattiva della Polizia di Stato e vuole essere un esempio 
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di come la comunità può e deve lavorare insieme alle Forze dell’Ordine 

in attività di prevenzione dei reati e di ricostruzione dei legami sociali. 

L’iniziativa ha consentito di realizzare un manuale antitruffa tascabile, 

distribuito in oltre 20.000 copie, giunto alla seconda edizione.

E…state con noi: 
Iniziativa che si svolge nei mesi più caldi dell’anno per combattere 
l’isolamento e la solitudine dei tanti anziani soli che restano in città 

durante le vacanze estive. La FAP ACLI di Roma offre gratuitamente 

agli anziani: consulenza psicologica, misurazione della pressione, 

corsi di alfabetizzazione informatica, cineforum, sala lettura e prestito 

di libri, spazio ludico ricreativo, giochi di società. 

Taxi Solidale:
Servizio di trasporto gratuito per anziani in difficoltà che hanno bisogno 

di assistenza e accompagno per visite mediche, acquisto di medicinali e 

tanto altro ancora, in collaborazione con il Municipio Roma I Centro.

Numero Centralino: 344 2402333
(chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00)

Corsi per Assistenti Familiari:
Si organizzano in collaborazione con ACLI Colf Roma corsi per assistenti 

familiari anche attraverso il progetto “Ed io…avrò cura di te”,  volto 

a creare profili professionali (caregiver), capaci di rispondere alle 

esigenze delle famiglie nella cura di anziani e minori. L’iniziativa inoltre 

favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro dei profili formati.

FAP ACLI di Roma 
06 57087023

roma@fap.acli.it - www.acliroma.it
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L’US ACLI di Roma è un’associazione di 
promozione sportiva riconosciuta dal 

CONI che conta circa 33mila soci e 478 

associazioni e società affiliate. L’US ACLI 

si propone di tradurre attraverso lo sport 

valori universali come:

• accoglienza

•           inclusione sociale 

• partecipazione

Le attività motorie, ludiche e sportive sostenute dall’US 
ACLI sono rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione, 
con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi 
di emarginazione fisica e sociale. Particolare attenzione è 
sempre rivolta ai bambini e ai giovani, non soltanto perchè lo 
sport rappresenta una delle più facili attività di ricreazione, di 
aggregazione e di impegno, ma soprattutto perchè la pratica 
sportiva riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo. 

L’US ACLI di Roma propone campionati di calcio giovanile ed 
amatoriale (a 5, a 8 e a 11), fitness, arti marziali, nuoto, danza, 
atletica leggera, ginnastica, pallavolo, ciclismo, pattinaggio, 
sport equestri, attività per anziani, oltre ad un importante filone 
di formazione riconosciuta per arbitri, allenatori, istruttori di 

pilates e per l’utilizzo del defibrillatore.
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US ACLI di Roma 
06 5780079

usacliroma@usacliroma.it - www.usacliroma.it

Il Torneo di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II”, è promosso dall’U-

nione Sportiva delle ACLI di Roma in collaborazione con le ACLI di 

Roma. Con il patrocinio dell’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, 

del turismo e dello sport del Vicariato di Roma, della Regione Lazio, 

di Roma Capitale e del Comitato Regionale CONI 

Lazio. 

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della 

Comunità Ebraica di Roma e una menzione 

speciale del CONI nell’ambito del progetto 

«Sport e Integrazione».

Il Torneo, che giunge quest’anno alla 11a 
edizione, si svolge ogni anno ed è dedicato alle 

rappresentative di giovani e adulti (dai 17 anni) delle parrocchie della 

diocesi di Roma e non solo. 

Lo scorso anno ha visto la partecipazione di 24 squadre, 400 
giocatori di diverse nazionalità, tra questi anche alcuni ospiti di 

Centri di Accoglienza per profughi e rifugiati, i detenuti dell’Isola 

Solidale e alcuni ragazzi portatori di handicap scesi in campo al 

fianco degli operatori che quotidianamente li assistono. Inoltre ha 

partecipato anche la squadra della comunità ebraica di Roma che 

ha disputato la “partita della pace” nel giorno della finale. Gli atleti 

sono stati impegnati in oltre 100 partite nel territorio di Roma e 

provincia per un totale di oltre 5.000 minuti di “calcio solidale”.
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Arte e Spettacolo ACLI di Roma 
Tel. 06 57087025

info@acliroma.it - www.acliroma.it

ACLI Colf
Tel. 06 57087028 - colf@acliroma.it

www.acliroma.it

ACLI Colf è un’associazione professionale che si 
occupa del settore dell’assistenza familiare in 

sinergia con i Servizi delle ACLI di Roma offre 
informazione, assistenza e tutela in merito ai 
diritti del lavoro. Le iniziative di ACLI Colf sono: 

assistenza ai collaboratori familiari e alle 
famiglie; tutela previdenziale; consulenza per i 

diritti contrattuali e gestione del trattamento di fine 
rapporto; corsi di qualificazione e aggiornamento per assistenza familiare.

ACLI Arte e Spettacolo nasce per riunire in 
rete le numerose associazioni culturali 

che condividono una visione della persona 
ed un’apertura alla conoscenza della 
società, nella prospettiva della solidarietà. 
In ACLI Arte e Spettacolo confluiscono le 

associazioni che svolgono corsi di teatro, 
fotografia, cinema e tanto altro.
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ACLI Terra è l’Associazione Nazionale 
professionale agricola, senza fini di 

lucro, che opera nel mondo rurale a 
sostegno dello sviluppo delle persone 
e dei territori. Persegue obiettivi di 
promozione, di tutela e di rappresentanza 

degli operatori agricoli e rurali, anche 
inoccupati, disoccupati o pensionati.

ACLI Terra Roma
Tel. 06 57087028 - info@acliroma.it - www.acliroma.it
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il Servizio Civile Universale offre ai giovani, 

dai 18 ai 29 anni non compiuti, l’opportunità 

di dedicare un anno a favore di progetti di 

utilità sociale basati sulla condivisione di 

valori comuni. Chi sceglie questo percorso 

aggiunge un’esperienza qualificante 
al proprio bagaglio di competenze 

specifiche, spendibile anche nel corso della 

vita lavorativa. Un’esperienza che si propone di rafforzare la 

consapevolezza della responsabilità civica e dei doveri di 

solidarietà contro i fenomeni di frammentazione sociale.

Ufficio Servizio Civile ACLI di Roma
06 57087028 - info@acliroma.it - www.acliroma.it
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ACLI di Roma e Allianz
proteggono ciò che ami

Agenzia Allianz Roma Nord 
Sede: Via Pasubio, 2 - Roma 
Tel. 06 32502051 
roma5@ageallianz.it

Ci trovi anche a:
Roma
Viale Angelico, 243/247
Tel. 06 3721948 
Fax 06 06 37511484

Lido di Ostia
Viale Capitan Casella, 29/31 
Tel. 06.5613191 
Fax 06.5613222

Per maggiori informazioni contatta:

ACLI
Via Prospero Alpino, 20 - Roma
Tel. 06.570 87 028
info@acliroma.it
www.acliroma.it

seguici anche su:

CONVENZIONI
PROVINCIALI

Le ACLI di Roma aps presentano le principali convenzioni 

stipulate dalla sede provinciale per l’anno 2020 e vi invitano a 

consultare l’elenco completo ed aggiornato dei vantaggi riservati 

ai soci nella pagina dedicata sul sito www.acliroma.it

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare la tessera 

associativa dell’anno in corso.

DI ROMA APS



32 333130

Visita con ECG gratuita per gli esenti ticket SSN, € 35 non esenti.

Prestazioni diagnostiche a completamento visita €60 ciascuno 

(Ecocuore, ECG sotto sforzo, holter cardiaco, holter pressorio, ECO 

vasi collo, ECO arti inferiori).

Elettrocardiogramma singola prestazione € 20.

Via Ludovico di Vartemà n. 3 (zona Testaccio)
Per info e prenotazioni: 

06 57289569 – 06 92929241
www.massimolucchetti.it

STUDIO DI CARDIOLOGIA
Dott. Massimo Lucchetti

Luca Ferraro Osteopata D.O.  – Studio di osteopatia 

Sede AURELIO: Via Aurelia, 407 – 00165 Roma; 

Sede SAN PAOLO: Via T. Edison, 1 – 00146 Roma

Lo studio propone agli iscritti ACLI le seguenti offerte sulla valutazione 

posturale e sul trattamento del dolore muscolo scheletrico: 

1) 30% di sconto sulla prima visita; 

2) 10% di sconto sulle successive.

Trattamenti anche a domicilio.

Prestazioni in ogni ambito medico sanitario grazie ad una puntuale 

e consolidata collaborazione di specialisti che vantano anni di studio 

e di lavoro dedicati ad un chiaro obiettivo, rispondere alle esigenze 

dei pazienti. Questi alcuni servizi offerti dallo studio: andrologia,  

cardiologia,  chirurgia generale, plastica e vascolare; dermatologia, 

fisioterapia, geriatra, ginecologia, medicina del lavoro e dello sport.

10% di sconto su tutte le prestazioni

Lo Studio Dentistico Digitale è specializzato in tutte le discipline 

odontoiatriche per soddisfare le diverse richieste dei pazienti. Si avvale 

della collaborazione di un’equipe di odontoiatri giovani, qualificati 

e professionali. L’elemento di spicco è l’utilizzo di macchinari e 

tecnologie di ultima generazione. 

Scontistica del 15% sul nostro tariffario

Per info: 393 4300060 - ferraro.osteo@gmail.com
Via Ippolito Nievo, 12 - Roma

Per info: 065816695 - www.studiomedicom.it

Viale Carso, 79 - Roma
0645477280 - info@studiodentisticodigitale.it

www.studiodentisticodigitale.it
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 Viale A. Zambrini, 14 - 00121 Roma
06 561951  - Per scoprire il centro più vicino visita il sito: 

www.marilab.it

Diagnostica di laboratorio tariffe Sistema Sanitario Nazionale, esami 

di laboratorio non in convenzione 30% di sconto, diagnostica per 

immagini 30% di sconto, visita specialistica euro 100,00.

Via Giustiniani, 12, 00186 Roma 
06 68805685/06 6873953 

informazioni@pantheonmed.it
www.studiodiagnosticopantheon.it

Sconto 20% sulle analisi cliniche, sconto 15% sulla diagnostica 

strumentale, sconto 10% sulle visite specialistiche, sconto 10% sulla 

fisioterapia, sconto 10% sulla genetica e biologia molecolare.
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Tariffe del Sistema Sanitario Nazionale per: analisi cliniche presso tutti 

i Centri; ginecologia di base, cardiologia di base presso il Caravaggio; 

sconto 20 % sulle prestazioni ambulatoriali e/o di laboratorio private; 

sconto 10 % sulle tariffe private per esami di biologia molecolare.

caravaggio.it • bianalisilazio.it • labomedica.it • labdigiorgi.it  

Via Accademia degli Agiati, 65/67
Tel. 06 594531 – fax 06 59453333

info@caravaggio.it - www.caravaggio.it
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ANVER 
Via del Forte Tiburtino, 98/110 - 00159 Roma

Tel. 06 4070789
www.anvermedica.com

Prezzi agevolati per visite specialistiche ed esami diagnostici.
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Sedi: Barberini - Colombo - Garbatella
Circo Massimo - Frascati - Grottaferrata
Per info: www.edencaffe.it - 06 5128801

10% di sconto sui prodotti al banco e catering.
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Lo Spazio Bebi “Mondo Incantato” applicherà ai soci ACLI una 

particolare scontistica, comprensiva di merende e pasti per i bambini, 

che avrà la validità di una anno solare. 

Una famiglia di ottici optometristi che da 60 anni opera nel settore, 

tramandando di generazione in generazione l’amore verso il proprio lavoro. 

 -  Misurazione della vista gratuita previa realizzazione degli occhiali

 - 15% di sconto su occhiale completo di lenti oftalmiche

 - 10% di sconto su lenti oftalmiche

 - 10% di sconto sulle lenti a contatto

Audire offre a tutti i soci ACLI e ai loro familiari la possibilità di avere 

condizioni speciali sui seguenti servizi: controllo gratuito dell’udito, 

forniture asl/inail per aventi diritto, prova dei nuovi apparecchi 

acustici, trattamento dell’acufene, assistenza gratuita, assicurazione 

su smarrimento o furto, assistenza su prodotti di tutte le marche, 

pagamenti personalizzati, sconto speciale del 20% su tutti gli 

apparecchi acustici.

I nostri centri acustici sono presenti su tutta Roma e provincia.

Via Ludovica Albertoni, 55 - 00152 Roma
santoromarianna80@libero.it - 327 - 3278451

visita il sito www.mondoincantato.net

Viale Giulio Cesare 71-77 - 00192 Roma - 063243457
Via Tunisi 43 - 0639743684

www.otticaberti.it

PRENOTA LA TUA VISITA GRATUITA: 06/89024499 
Cerca il centro più vicino a te: www.audire.net

BERTI
OPTOMETRIA

 Via Principe Eugenio, 65, 00185 - Roma (RM)
06 4464740 - www.gelateriafassi.com

Sconto 10% sui prodotti consumati in gelateria, sconto del 20% su 

prodotti da asporto, feste  private e tour in laboratorio.



38

Sconto del 15% sul prezzo di copertina.

Sconto del 15% sul prezzo di copertina di tutti i libri e 10% su tutti i 

prodotti audio-video e oggettistica (spesa minima € 20).

Per info: www.acliroma.it - info@acliroma.it
Per scoprire la libreria di Roma più vicina

visita il sito www.sanpaolostore.it

Per info: www.acliroma.it - info@acliroma.it
Per scoprire la libreria di Roma più vicina

visita il sito www.libreriakappa.com
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Sconto del 10% sui libri per bambini e ragazzi; sconto del 10% sui giochi.

Via Mondovì 19, 21, 23 - 00183 Roma
06 45426682  - info@libreriaponteponente.it

www.libreriaponteponente.it

Museo territoriale lago di Bolsena.

Ingresso ridotto a € 3,50 a persona per ogni socio per la visita guidata 

completa alla sezione archeologica, all’acquario e agli spalti. 

Biglietti spettacoli in abbonamento: 20% di sconto per tutti i martedì (esclu-

sa la prima) e giovedì; 50% di sconto per tutti i mercoledì di rappresentazio-

ne. Per info sulle altre agevolazioni consultare il sito www.acliroma.it

Sconto pari al 20% su tutti gli spettacoli promossi dall’Associazione GEA. 

Piazza Monaldeschi, 1 - 01023 - Bolsena (VT)
0761 796914 - museo@comunebolsena.it - www.simulabo.it

Via Taranto,36 – 00182 Roma
06 70493826 - info@teatrogolden.it - www.teatrogolden.it

Piazza Salvo D’Acquisto SNC – Cecchina - 06 97249278
info@teatrocastelliromani.it - www.teatrocastelliromani.it
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Unione sportiva Bridge Eur.

20% di sconto sulle tariffe dei corsi.

Via Eugenio Cargiolli, 3 - Roma 
06 8276292 - info@racefitness.it

www.racefitness.it

Sconti ai soci ACLI fino al 25% su abbonamenti open, sala pesi, e corsi fitness.

Via degli Archivi di Stato, 15 - Roma
06 5922459 - 320 1610831

bridgeeur@bridgeeur.org - www.bridgeeur.org
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Tariffario scontato su Corsi di lingua inglese e spagnola per i soci 

ACLI, consultabile sul sito internet.

Via della Giuliana, 38 - 00195 - Roma
06 3741268 - 334 1289543 - 334 7582259

info@ideaies.com - www.ideaies.it

Valmontone Card ad un prezzo speciale, da sottoscrivere presso l’Ufficio 

Informazioni. Sconti extra sul prezzo outlet, concorsi, eventi e tante 

promozioni sia dentro il Village che presso i numerosi Partner.

 Via della Pace località Pascolaro - Valmontone 00038
06 9599491 - www.valmontoneoutlet.com 

info@valmontoneoutlet.com

Sconto su tutti i prodotti del 15% presenti sul catalogo pubblicato sul sito 

www.ellabyfiorella.com

Sconto del 40% su abbigliamento e accessori. 

info@ellabyfiorella.it - 349 4538001 - www.ellabyfiorella.com

Per info: 
06 70614149 - www.arcieriroma.it
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Via Ardeatina, 984, 00134 - Roma (RM)
338 2750968 - servizifunebrigegsrl@gmail.com

www.servizifunebriroma.it

Sconto 5% sulle tariffe, convenzione su servizio funebre a tariffe comunali 

con possibilità di dilazionamenti a garanzia del consumatore.
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Via delle Mole, 52 - 00041 - Albano Laziale (RM)
Per info: 06 93020085

www.gruppoprogest.eu - info@gruppoprogest.eu

Sconto del 10% rispetto agli onorari stabiliti per gestione di 

sinistri auto, lesioni ed infortuni, consulenze tecnico-assicurative, 

perizie, accatastamenti ed altro. 

Per info: www.acliroma.it
320 1614436 - fax: 06 81151576

mail: aieropoli.external@unicreditgroup.eu

Nessuna spesa di mediazione, particolare scontistica sui tassi di 

interesse, consulenza gratuita su compravendita, atti di mutuo 

e donazioni.
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Via Nazionale, 221 - 00184 - Roma
06 4875367 - info@trinityviaggistudio.it

www.trinityviaggistudio.it

Tariffario scontato per i soci ACLI, consultabile sul sito internet.

Sconto del 5% precaricato sulla premium card. La card deve essere 

presentata alle casse prima dell’erogazione dello scontrino e consente 

l’accumulo di punti e la partecipazione alle promozioni dedicate.

Per info: www.acliroma.it - info@acliroma.it - www.bricofer.it



CONVENZIONI
NAZIONALI

Le ACLI di Roma aps presentano le principali convenzioni 

stipulate dalla sede nazionale per l’anno 2020 e vi invitano a 

consultare l’elenco completo ed aggiornato dei vantaggi riservati 

ai soci nella pagina dedicata sul sito www.acliroma.it
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Grimaldi riserva ai soci ACLI, ai familiari ed accompagnatori 

(solo quando viaggianti insieme al socio): uno sconto del 

15% sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines 

e la formula Long week end a Barcellona; e lo sconto del 10% 

sui pacchetti Nave + Hotel Grimaldi Lines Tour Operator. Per 

usufruire degli sconti andare sul sito grimaldi-lines.com/it 

sarà sufficiente inserire direttamente il nuovo codice sconto 

ACLIGRI18 nel campo “codice sconto”.

Per informazioni chiamare il 081 496444, 
oppure scrivere a info@grimaldi.napoli.it 43

Per informazioni:
numero verde 803 116 - mail: infosoci@aci.it; 

www.aci.it, oppure scrivi a convenzioni@acli.it

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA offre ad ogni socio ACLI o suo familiare 

la speciale Tessera ACI Sistema a € 59,00 (anziché € 75,00) oppure 

la Tessere ACI Gold a € 79,00 (anziché € 99,00), acquistabili presso 

una qualsiasi delegazione dell’Automobile Club mostrando la 

tessera di iscrizione alle ACLI. Inoltre disponibile, gratuitamente, la 

nuova rivista l’Automobile in formato digitale su aci.it e in formato 

cartaceo su richiesta presso i Punti ACI.
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AMPLIFON offre a tutti i soci ACLI ed ai loro familiari la possibilità 
di usufruire delle seguenti speciali condizioni: controllo gratuito 
dell’udito, prova per un mese di qualsiasi apparecchio acustico, 
senza alcun impegno di acquisto; sconto speciale del 15% (sia 
che si tratti di primo acquisto che di rinnovo); 3 anni di assistenza 
integrativa; copertura per smarrimento o furto; manutenzione 
programmata 3 volte all’anno (regolazione, revisione e pulizia); 
fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batteria stimate per 4 mesi.

Per informazioni:
numero verde 800 046385

convenzioni@acli.it - www.amplifon.it
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La collaborazione tra ACLI e Vittoria Assicurazioni prevede 

un’ampia gamma di prodotti che garantisce agli Associati, 

ai Dipendenti ACLI e ai loro rispettivi familiari conviventi, 

coperture assicurative a condizioni economiche vantaggiose 

con speciali scontistiche, oltre a consulenze personalizzate, 

su tutti i prodotti in convenzione.

Per informazioni e/o per trovare l’agenzia più vicina 
visita il sito www.vittoriaassicurazioni.com 

oppure, scrivi a info@acliroma.it
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ACLI di Roma aps
Via Prospero Alpino, 20 - 00154

Tel. 06 57087028 - Email info@acliroma.it
www.acliroma.it - www.acliromaservizi.it

Acli Di Roma

@ACLI_Roma

Acli di Roma

@acli_roma


