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CHI SIAMO
La nostra storia

Le ACLI – Associazioni Cristiane dei Lavoratori italiani nascono a Roma nel 1944 come 

movimento di base, con il compito di formare e orientare i lavoratori cristiani all’interno 

del nascente sindacato unitario: la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Si 

caratterizzano, nel momento fondativo, per una esplicita triplice fedeltà: fedeltà ai 

lavoratori, alla democrazia e alla Chiesa. Sin dalla loro nascita, fondamentale è l’opera di 

assistenza e servizio sociale, attraverso cui l’associazione si occupa dei problemi concreti 

dei lavoratori, soprattutto tramite il Patronato Acli, che è operativo a livello locale grazie a 

una nutritissima rete di addetti sociali volontari sparsi nelle più remote località italiane. 

Inoltre le Acli organizzano in brevissimo tempo cooperative, casse rurali, iniziative per 

l’assistenza tecnico-agricola, corsi di addestramento e formazione professionale. Già nel 

1947 contano oltre 500.000 iscritti, presenti e organizzati in tutte le province italiane, con 

un Impegno costante nella formazione dei lavoratori, per portarli ad essere vera e credibile 

forza di governo del Paese.

Le Acli pavesi nascono nel 1945 e presto si diffondono in tutta la provincia con i Circoli, 

i Segretariati del popolo, i Nuclei nelle fabbriche e nelle campagne. Sul nostro territorio è 

stata emblematica la presenza delle Acli accanto alle mondine per la tutela dei loro diritti. 

Progressivamente si sviluppano molti Servizi a favore dei cittadini e delle loro famiglie: il 

Patronato per le pratiche previdenziali e socio-assistenziali, il Centro di Assistenza Fiscale, 

l’ENAIP per la formazione professionale dei giovani, le Cooperative Edilizie per garantire 

il diritto alla casa. Inoltre si creano specifiche organizzazioni acliste per promuovere 

opportunità e partecipazione nel campo dello sport, del turismo, del consumo consapevole, 

dell’agricoltura, dell’attività artistica, delle questioni femminili e giovanili. 

In questa diffusa presenza sociale e culturale le Acli hanno sempre nutrito grande 

attenzione ai più deboli, agli emarginati, ai fragili, secondo i principi di solidarietà 

e di prossimità. Ci si è sempre impegnati per rispondere con efficacia operativa e sensibilità 

umana alle persone in difficoltà che bussano alle nostre porte: i senza lavoro, i senza casa, i 

senza reddito, gli ultimi. 

Il nostro presente

Ulteriori passaggi importanti per l’identità del nostro movimento avvengono negli anni ’90, 

durante i quali le Acli si caratterizzano quale associazione protagonista della società civile 

e del terzo settore, promuovendo il Forum del Terzo Settore, la costituzione di “Banca Etica” 

e diversi altri Coordinamenti operativi che si occupano di promozione delle politiche sociali e 

della tutela dei più deboli. In questo periodo nasce anche la Federazione Acli Internazionali, che 

riunisce le sedi Acli presenti in sedici Stati in tutto il mondo, dall’Australia al Canada, dal Brasile 

al Regno Unito. Viene anche affermata e lanciata una quarta fedeltà, oltre alle tre tradizionali: la 

fedeltà “al futuro”, che diventerà un altro leitmotiv della storia recente del movimento. 

Le linee progettuali che impegnano, negli anni seguenti, tutto il movimento sono: il lavoro; 

il welfare; la pace, la cooperazione, l’immigrazione; la rete europea; la globalizzazione della 

solidarietà.

Gli strumenti principali dell’azione aclista, in coerenza con la propria storia sono: la formazione 

(che ha come obiettivo la crescita globale dei lavoratori secondo la concezione cristiana 

dell’uomo e della storia); l’azione sociale (che tende alla trasformazione dell’attuale 

società secondo criteri di giustizia); l’organizzazione dei servizi (per offrire risposte 

concrete ai bisogni dei cittadini e delle loro famiglie).

Infine, grazie al pontificato di Papa Francesco è emerso con forza, anche dentro le Acli, 

il paradigma della “ecologia integrale” capace di tenere insieme i fenomeni della crisi 

ambientali con le problematiche della giustizia ed equità sociale. Le direttrici per 

la soluzione richiedono un approccio complessivo per combattere la povertà, 
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per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura, 

“sapendo ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”. 

Occorre farci guidare da alcuni princìpi fondamentali che ci dicono che “tutto è in relazione” e 

non è più il tempo di competere ma di cooperare: la dignità della persona, il bene comune, la 

sostenibilità e salvaguardia del creato, la destinazione universale dei beni, la partecipazione, 

la condivisione, la solidarietà, l’equità, la bellezza, la spiritualità. Princìpi che esprimono, in 

modi diversi, le virtù della speranza e dell’amore.

Per tradurre in esperienza concreta questi orientamenti le Acli pavesi individuano quale 

punto fondamentale di aggregazione e azione i Circoli che sono diffusi sul nostro territorio 

provinciale. È attraverso i Circoli che abbiamo la possibilità di dare vita, in modo coerente 

e generoso, alle iniziative e ai servizi che guidano il nostro operare, sviluppando insieme 

quella intelligenza e responsabilità collettiva che sappia costruire davvero il bene comune. 

Perché “sognare da soli è solo un sogno, sognare insieme agli altri è l’inizio della realtà”.

Auspichiamo che anche tu voglia condividere questa nostra lunga storia che vogliamo far 

proseguire e crescere insieme a nuove amiche e amici. 

Se intendi partecipare, il mondo più semplice e diretto per farlo è quello di iscriverti. 

Puoi iscriverti contattando i Circoli presenti a livello territoriale 
(vedi da pagina 12) oppure contattando la Sede Provinciale  
(0382 29638 – pavia@acli.it) oppure rivolgendoti agli operatori  
dei Servizi Acli con cui sei in contatto. 

Grazie.
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IL TESSERAMENTO 2022
Il tesseramento è una forma di radicamento popolare. La tessera motiva una identità, narra 

di un pensiero e di una speranza, promuove la partecipazione, genera solidarietà. 

La tessera è una forma concreta di condivisione e amicizia. 

Essere Socio Acli significa voler sostenere attività, servizi e progetti utili per ciascuno e per 

tutti, a favore di lavoratori, pensionati, giovani e famiglie, soggetti svantaggiati. 

Essere Socio significa favorire percorsi di crescita personale e collettiva, costruire 

relazioni in vista di un futuro più sereno, restituire dignità al lavoro per rimetterlo al centro 

dell’interesse pubblico. 

Essere Socio Acli significa condividere i valori di una vita aperta al dialogo, alla solidarietà, 

alla cooperazione, alla formazione e alla responsabilità verso il bene comune. 

Iscriversi offre anche una serie di significativi vantaggi e benefit per semplificare la 

soluzione dei tanti problemi quotidiani e burocratici del nostro vivere attuale.

PERCHÈ DIVENTARE SOCI?
Perché le Acli…

 Mi fanno sentire a casa

 Cercano di dare risposte a molte domande

 Offrono Servizi in molti campi e con grande professionalità 

 Con i Circoli mi danno l’opportunità di stare insieme ad altre persone

 con le quali condividere valori, amicizie e tempo

 Hanno una lunga storia fatta di credibilità e coerenza

E insieme possiamo...
 Promuovere responsabilità e solidarietà per costruire 

 una nuova qualità della vita e del lavoro 

 Sostenere le persone in difficoltà 

 Garantire la sostenibilità ambientale e tutelare la bellezza del creato 

 Coltivare il valori della democrazia e della partecipazione attiva

 Portare il Vangelo nella quotidianità delle nostre esistenze
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Quote tessere 2022

Tessera normale/ordinaria   € 20,00 

Tessera sostenitore   € 30,00

Tessera famiglia   € 16,00

La tessera famiglia è riservata ai componenti dello stesso nucleo familiare  
(stessa residenza) di un Socio ordinario o sostenitore.

Tessera giovani  € 10,00
La tessera giovani è sottoscrivibile dai Soci fino a 32 anni di età compiuti.
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Sconti riservati ai Soci Acli e US Acli 

SERVIZI FISCALI 

Dichiarazione modello 730 ed EX UNICO  sconto del 10%
Dichiarazione di successione  sconto del 10%
Pratiche riguardanti Colf e Badanti 

(assunzioni, buste paga, cessazioni, etc.) sconto del 10%
Piccola contabilità partita Iva  sconto del 5%

SERVIZI DEL PATRONATO 

Gran parte dei servizi di assistenza e tutela erogati dal Patronato sono gratuiti. 

Relativamente alle pratiche per le quali è previsto per legge un contributo 

viene riservato ai Soci Acli uno sconto di oltre il 16%.
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CIRCOLI ACLI SUL TERRITORIO CIRCOLO ACLI MONS. P. ANGLESE
DI SANNAZZARO
Via Cavour, 25 
27039 Sannazzaro de Burgondi (PV) 
Presidente Pierangelo Fazzini
Tel. 0382 996961
aclisannazzaro@gmail.com

CIRCOLO ACLI DI ROBBIO
Via Marconi, 36 
27038 Robbio (PV) 
Presidente Claudia Falzoni
Tel. 0384 670762
aclirobbio@gmail.com

CIRCOLO ACLI DI PAVIA
Viale C. Battisti, 142 
27100 Pavia 
circoloaclidipavia@gmail.com

CIRCOLO ACLI LA TORRETTA DI PAVIA
Via Torretta, 34 
27100 Pavia
Presidente Domenico Giacomantonio 
Tel. 347 7900027
circoloaclilatorretta@gmail.com

CIRCOLO ACLI MULINO DI SUARDI
Via Marconi, 48 
7030 Suardi (PV) 
Presidente Pierfrancesco Damiani
Tel. 0384 89363
circoloaclimulinodisuardi@gmail.com

CIRCOLO ACLI D. VERLICH  
DI VIGEVANO
Corso Milano, 4 
27029 Vigevano (PV) 
Presidente Giuseppe Vullo
Tel. 370 3329131
acli.vigevano.verlich@gmail.com

CIRCOLO ACLI SAN MATERNO  
DI DORNO
Loc. San Materno
27020 Dorno (PV) 
Presidente Battista Cucchi
sanmaternodorno@gmail.com

CIRCOLO ACLI  
DI MEZZANA RABATTONE
Via Marconi snc
27030 Mezzana Rabattone (PV) 
Tel. 347 822416
Presidente Pietro Capettini
aclimezzana@gmail.com

CIRCOLO ACLI  
DI PIEVE DEL CAIRO
Via Pelizza, 13 
Pieve del Cairo (PV)
Presidente Dario Orbelli Biroli
Tel. 0384 87632
acli.pievedelcairo@gmail.com

Partendo dall’ideale a cui si ispira la nostra Associazione e in ragione dalla sua storia e 

tradizione, che ha sempre inteso valorizzare le relazioni interpersonali e l’apporto specifico 

di ciascuno, si è nel tempo avviato un cammino comune, che ha portato a una condivisione 

di intenti che noi chiamiamo “Circolo”: un’aggregazione di persone e intelligenza collettiva, 

rivolta verso il bene comune. Il confronto democratico, il piacere del dialogo e la volontà di 

educarsi insieme, coinvolgono i Soci in un clima di crescita personale e collettiva, in cui si 

sperimenta la cultura e la prassi del condividere e del cooperare. Noi poniamo il Circolo al 

centro del nostro sistema e ci impegniamo, grazie alla sua presenza e attività, a rendere più 

viva e dinamica la società civile, promuovendo l’associazionismo e il volontariato, così che 

il Circolo diventi casa comune e sentinella del nostro territorio.

Attraverso i Circoli abbiamo la possibilità di compiere in modo coerente e con la generosità 

che ci contraddistingue, il ruolo di aclista, come persona attenta alle donne e agli uomini 

che ci circondano e ai relativi problemi sociali che occorre affrontare insieme.

Bussa alla porta dei nostri Circoli: troverai sempre un sorriso, un ascolto amico, una buona 

proposta, un servizio utile. Ti aspettiamo.

CIRCOLO ACLI DI MARCIGNAGO
Via Umberto I°, 3 
27020 Marcignago (PV) 
Presidente Paolo Guaschi
Tel. 0382 929067
aclimarcignago@tiscali.it

CIRCOLO ACLI BELVEDERE
Via Fosse Ardeatine, 14
27036 Mortara (PV) 
Presidente Donatella Forti

Tel. 0384 90473
acli.belvedere@gmail.com

CIRCOLO ACLI DI CASORATE PRIMO
Via dall’Orto, 18
27022 Casorate Primo (PV) 
acli.casorate@gmail.com 

CIRCOLO ACLI DI RIVANAZZANO
Piazza Papa Giovanni XXIII, 3 
27055 Rivanazzano (PV) 
Presidente Giuliano Chiodi
acli.rivanazzano@gmail.com 

CIRCOLO ACLI DON PASOTTI  
DI STRADELLA
Viale Mazzini, 63 
27049 Stradella (PV) 
Tel. 0385 48481
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Alcune iniziative dei 
nostri Circoli Acli

Il Circolo Acli è il luogo dove far crescere la 
solidarietà, offrire aiuto, ascolto e riparo a 
chi ne ha bisogno, saper fare memoria del 
bene costruito e promuovere l’innovazione 
necessaria per il tempo attuale. 
Il Circolo è il luogo ove promuovere 
l’aggregazione e la socialità, ove creare 
reti e collaborazioni, generare movimenti e 
proposte e dove, con generosità, realizzare 
ed estendere i nostri Servizi.
Il Circolo è il luogo in cui educare e formarsi, 
in cui coltivare e trasmettere valori, in cui 
promuovere i diritti di cittadinanza per 
ciascuno e per tutti.
Ogni Circolo ha la sua identità e originalità, 
perché è fatto da quelle specifiche persone, 
con le loro storie, esperienze, culture e 
geografie. Ogni Circolo sa tessere, con 
la sua particolare sapienza, la trama che 
rende viva e vitale la nostra Associazione.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
DI MARCIGNAGO
• Proseguire a essere punto di riferimento 

della comunità marcignaghina e dei 
comuni limitrofi per le iniziative sociali, 

culturali e per promuovere socialità e 
partecipazione.

• Garantire ampi orari di apertura del 
Circolo, dalle 8.30 alle 24, sette giorni su 
sette, con un grande spirito di servizio per 
le diverse fasce d’età della popolazione

• Proseguire la stretta collaborazione con 
l’Oratorio, con il quale si condividono 
spazi e a cui si fornisce supporto logistico. 

• Organizzare vari eventi di convivialità 
quali gare di scopa, giochi di gruppo, 
manifestazioni sportive e di socialità.

• Collaborare con le istituzioni del Paese 
in occasione di sagre ed eventi a scopo 
benefico.

• Raccolta fondi in favore dell’Oncologia 
Pediatrica del S. Matteo di Pavia.

• Offrire alle cooperative agricole dei Circoli 
pavesi uno spazio vetrina per la vendita 
dei loro prodotti e per la promozione dei 
GAS promossi dalle Acli.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI 
DI RIVANAZZANO 
• Sviluppo delle attività del servizio Bar 

e Ristorazione, con apertura dalle 7.00 
alle 24 sette giorni su sette, per favorire 
socialità, convivialità e valorizzazione 
delle tipicità enogastronomiche del 
territorio.

• Impegno organizzativo per aprire un 
Servizio del Patronato e del CAF con uno 
Sportello Lavoro.

• Volontà di diventare un punto di 
riferimento di Segretariato Sociale per 
l’Oltrepò, anche in collaborazione con la 
Diocesi di Tortona.

• Organizzare eventi: gare di carte, 

manifestazioni sportive, gita e pranzo 
sociale.

• Ospitare mostre di pittori del territorio e 

presentare libri di scrittori locali.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
BELVEDERE DI MORTARA 
• Organizzazione attività associative legate 

alla Sagra Parrocchiale di San Pio
• Iniziative finalizzate a promuovere la 

creazione e lo sviluppo del Gruppo 
Acquisto Solidale. 

• Promozione delle visite alla mostra di 
materiale museale allestita presso il Circolo 
da parte del Gruppo Fermodellistico Lomellino, 
al plastico ferroviario e partecipazione alla 
mostra scambio modellistica.   

• Promozione iniziative culturali e sociali di 
interesse collettivo proposte dal territorio e 
da altri Circoli Acli.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
MONS. P. ANGLESE DI SANNAZZARO 
• Avvio di un progetto formativo di 

“cittadinanza attiva” su scala zonale, 
valorizzando la lunga e positiva esperienza 
maturata con la scuola triennale di socio-
politica realizzata negli anni precedenti. 

• Iniziative varie per rendere più viva 
e dinamica la società civile, come 
opportunità di responsabilizzazione e 
coinvolgimento di giovani e meno giovani. 

• Incontri rivolti alle Associazioni di 
volontariato locale sui nuovi assetti del 
Terzo settore, per sviluppare competenze 
operative e cultura di rete tra gli operatori. 

• Collaborazione con le attività e i progetti 
in corso delle Cooperative Sociali del 
territorio per la promozione dei diritti dei 
soggetti fragili e la tutela della identità 
storica e ambientale della Lomellina. 

• Organizzazioni di momenti di formazione 
e sensibilizzazione sulle due ultime 
Encicliche di Papa Francesco “Laudato Si” 
e “Fratelli Tutti”.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
DI ROBBIO
• QuattroVenerdì: 4 incontri serali nella 

chiesa di San Valeriano alla riscoperta dei 
tesori nascosti: arte, storia e devozione

• Il dialetto di Robbio in classe:  corso 
di dialetto robbiese rivolto alla scuola 
primaria, sia con scopo culturale che di 
promozione di scambi intergenerazionali. 

• Acli cultura/umanamente: incontri 
pomeridiani ogni ultimo venerdì del mese 
(temi di carattere sociale, esperienze di 
vita, recensione di libri, ecc.).

• Pomerigginsieme: conferenze 
aperte su problematiche concrete 
(es. testamento, assicurazione, stile 
di vita, salute, ecc.) e almeno una 
gita pomeridiana alla scoperta dei 
valori del nostro territorio.

• Giornata della solidarietà: giornata 
insieme al laghetto Strona, con 
pranzo e lotteria per aiutare la 
missione diocesana o per 
altri scopi benefici.
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• Gita sociale: tradizionale esperienza 
primaverile di cultura, turismo e socialità.

• Pranzo sociale di fine anno per l’amicizia 
e la convivialità. 

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
DON PASOTTI DI STRADELLA
• Sostegno e sviluppo delle attività 

promosse dal Servizio Patronato e dal 
CAF Acli a beneficio del territorio. 

• Collaborazione alle attività sociali e 
culturali promosse dalla sede Provinciale 
e dagli altri Circoli Acli. 

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
DI PAVIA 
• Organizzazione di momenti di confronto 

e riflessione sulla storia delle Acli.
• Organizzazione di momenti di riflessione 

sulle iniziative sociali, culturali ed 
economiche di Papa Francesco.

• Organizzazione di iniziative sociali, 
culturali e politiche nella città di Pavia.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
LA TORRETTA DI PAVIA 
• Le prevalenti attività del Circolo sono 

dedicate allo sviluppo e alla promozione 
del “Centro Prima Infanzia La Torretta” 
per la promozione dei diritti dei bambini 
e delle loro famiglie.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
MULINO DI SUARDI
• Partecipazione allo sviluppo del Progetto 

di “Agricoltura Sociale” della Cooperativa 
Sociale Famiglia Ottolini, per favorire la 
formazione e l’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati e promuovere le 
tipicità orticole e agricole del territorio. 

• Partecipazione a progetti della 
Cooperativa Soc. Famiglia Ottolini per 
la formazione e l’inserimento socio-
lavorativo di minori stranieri non 
accompagnati e giovani immigrati e per 
la promozione della rete del terzo settore 
“Il Grup”.

• Organizzazione di eventi cultural-
gastronomici per promuovere, attraverso 
momenti di amicizia e convivialità, una 
cultura ispirata alla sostenibilità, equità 
e solidarietà.

• Organizzazioni di momenti di formazione 
e sensibilizzazione sulle due ultime 
Encicliche di Papa Francesco “Laudato 
Si” e “Fratelli Tutti” e sul Manifesto “The 
Economy of Francesco” proposto nel 
2020 ad Assisi. 

• Iniziative a favore di progetti di 
cooperazione decentrata allo 
sviluppo per promuovere la solidarietà 
internazionale.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
SAN MATERNO DI DORNO 
• Impegno per aprire una nuova sede Acli 

in centro Paese, attivando gli Sportelli dei 
nostri Servizi per sviluppare capacità di 
ascolto e dare risposte concrete ai bisogni 
delle persone e del territorio.

• Sostenere le iniziative sportive, 
ricreative ed educative, del Gruppo US 
ACLI dell’Oratorio Teresio Olivelli della 
Parrocchia di Santa Maria Maggiore a 
favore di bambini e ragazzi di Dorno.

• Supporto e aiuto a famiglie e persone 
fragili della comunità in particolare stato 
di bisogno.

• Organizzazione di eventi enogastronomici 
riguardanti la promozione dell’agricoltura 
sociale sul territorio.

• Organizzazione di iniziative, progetti e 
convegni, da gestire in rete, inerenti la 
sostenibilità ambientale, le problematiche 
del lavoro e delle diseguaglianze sociali.

• Progetti di informazione e formazione 
riguardanti attività agricole tradizionali e 
innovative rivolte al consumo sostenibile, 
alla tutela della salute, allo sviluppo di 
nuove professionalità.

• Iniziative a favore di progetti di 
cooperazione decentrata allo sviluppo e 
sostegno a distanza di bambini che vivono 
nel continente africano.

• Iniziative di aiuto e accompagnamento 
per persone immigrate e richiedenti asilo 
per tutelare i diritti e favorire la coesione 
sociale.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI 
D. VERLICH DI VIGEVANO
• Servizi a sostegno delle famiglie e 

dei cittadini: sportello per l’assistenza 
familiare, sportello lavoro, sportello in 
collaborazione con Lega Consumatori di 
aiuto su internet, anagrafe digitale, banche, 
pratiche pubblica amministrazione, SPID, 
assicurazioni, contratti servizi di telefonia, 
forniture di energia elettrica, gas e acqua, 
TV e media, servizi postali, etc.

• Iniziative con la Rete Cultura Vigevano: 
incontri sull’ambiente, sulla pace, sul lavoro, 
sui migranti e sulla difesa del patrimonio 
culturale nelle manifestazioni “Eventi di 
Primavera”, “Festival delle Trasformazioni” 
e “Settimana Letteraria”.

• Iniziative con le Scuole Primarie e 
Secondarie: ciclo di incontri “Educatori e 
Maestri a Vigevano” su “La scuola a tempo 
pieno di Gianni Cordone” e “Dalmazio 
Verlich, amico dei bambini e della natura”; 
Presentazione dei progetti delle scuole 
secondarie di Vigevano per la 
valorizzazione dei Musei cittadini.

• Iniziative con la Diocesi di 
Vigevano nel Consiglio Pastorale 
Diocesano, nella Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni 
Laicali e nell’Ufficio di Pastorale 
Sociale, Lavoro e custodia del 
Creato.

• Iniziative con il “Tavolo 
Migranti” per con 
iniziative e servizi di 
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aiuto e sostegno all’integrazione dei 
migranti.

• Progetti del tempo libero e dello sport 
dilettantistico: incontri ed eventi per la 
promozione della mobilità sostenibile, 
dell’uso della bicicletta e del cammino 
per l’esplorazione del Parco del Ticino e 
la visita ai beni culturali del territorio.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
DI MEZZANA RABATTONE
• 19 giugno: Manifestazione ciclistica.
• 25 e 26 giugno: Festa di San Giovanni 

Battista, patrono del paese.
• 17 e 18 settembre: Festa della Zucca 

Delica.
• 15 e 16 ottobre: Festa d’Autunno.
• 15 ottobre: Manifestazione podistica
• 13 - 29 luglio: Centro Estivo.
Manifestazioni a sostegno di: Unione Ciechi 
ed Ipovedenti, Merendona del Sorriso, 
Croce D’Oro Alta Valtidone, Croce D’Oro 
Sannazzaro dei Burgondi, Parrocchia San 
Giovanni Battista di Mezzana Rabattone.
Il Circolo si occupa inoltre del sociale con 
raccolta dati per pratiche CAF e Patronato.
Creazione e sviluppo del G.A.S. “IL PO”: 

Gruppo Acquisto Solidale per promuovere 
e fornire alle famiglie del territorio 
prodotti agricoli e gastronomici 
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tipici e di qualità (previsti sconti per il 
tesserati Acli - contatti Pietro 347 8224116 
e Maurizio 377 5211566).
Sono allo studio proposte culturali, in 
collaborazione con US Acli, nel proporre 
gite, camminate della salute, escursioni 
turistiche.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI  
DI PIEVE DEL CAIRO 
• Avvio dello Sportello lavoro come punto 

di ascolto, assistenza, orientamento 
e promozione dell’incontro domanda/
offerta per disoccupati e inoccupati.

• Organizzazione di incontri informativi e 
formativi sulle problematiche specifiche 
riguardanti il diabete e altre tematiche di 
interesse civico e culturale.

• Collaborazione attiva nell’ambito 
della Consulta Comunale con le altre 
Associazioni presenti nel Comune.

• Avvio di uno Sportello di ascolto, 
assistenza e consulenza a persone in 
difficoltà economica e sociale.

• Incontri informativi e formativi su 
tematiche di interesse civico e sociale, 
anche in collaborazione con Oratorio 
Parrocchiale e la Biblioteca Comunale.

NOTA: Le iniziative descritte sono 
ovviamente condizionate dalla 
situazione sanitaria e dalle regole 
di prevenzione della pandemia.
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Enaip Lombardia
Ente Nazionale Acli Istruzione 
Professionale

Sedi

PAVIA

Viale Cesare Battisti, 104 

Tel. 0382 26044

pavia@enaiplombardia.it

VIGEVANO 

Corso Milano, 4 

Tel. 0381 70707

vigevano@enaiplombardia.it

VOGHERA

Via San Lorenzo, 14 

Tel. 0383 40139

voghera@enaiplombardia.it

La Fondazione Enaip Lombardia opera nella nostra regione da oltre 50 anni. Ogni anno 

attiva tirocini in circa 2.600 aziende lombarde per oltre 3.500 allievi frequentanti i percorsi 

triennali di qualifica. Può contare su 22 sedi per i servizi di formazione professionale e su 

15 per i servizi al lavoro. Dal 2002 ha un sistema di gestione della qualità 9001 certificato. 

Dal 1995 certifica i propri bilanci. Opera in 22 sedi con circa 300 dipendenti e con oltre 500 

collaboratori esterni.

Ogni anno partecipano alle attività formative circa 20.000 cittadini:

• Formazione professionale per ragazzi dopo la terza media.

• Formazione per l’apprendistato.

• Formazione superiore diplomati.

• Formazione continua aziende.

• Accompagnamento alla ricerca del lavoro.

• Ricerca e formazione personale per le aziende.

• Interventi di sostegno per fasce deboli (disabili, persone sottoposte a misure di 

restrizione della libertà, stranieri, ecc.).

Per quanto riguarda la formazione per ragazzi dopo la terza media, in provincia di Pavia 

proponiamo corsi FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA e dal FONDO SOCIALE EUROPEO 

nel settore Alimentare (Cuochi. Pasticceri/Panettieri, Sala/bar), Estetica (Estetiste, 

parrucchieri), Meccanico (Meccanico d’auto) ed Elettronico.
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SCRIVI LA TUA STORIA, 
CONQUISTA UN FUTURO 
SU MISURA PER TE Seguici su 

enaiplombardia.it

I SERVIZI OFFERTI DA ACLI
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Il Patronato Acli è un ente di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità dal 

1945, quando la sua organizzazione è stata pensata e strutturata dalle Acli le Associazioni 

Cristiane dei Lavoratori Italiani.

Il nostro obiettivo è quello di fornire ogni giorno un supporto valido, una consulenza e 

un’assistenza continua, un’informazione completa alle persone, alle famiglie e alla comunità 

tutta. Compito del Patronato Acli è quello di sostenere, informare e tutelare i tuoi diritti di 

lavoratore, disoccupato, pensionato, invalido, cittadino italiano, europeo e non solo.

Contatta la sede a Te più vicina per una informazione o un appuntamento!

Patronato Acli 
Soluzioni per te e la tua famiglia

• A chi vuole avere sotto controllo la sua posizione 

contributiva.

• A chi è ancora lontano dalla pensione, ma ci pensa.

• A chi non si ricorda quanti contributi ha già versato.

• A chi ha fretta e vuole sapere quando andrà in 

pensione.

• A chi è già in pensione e pensa che l’importo  

non sia corretto e che manchi qualcosa.

CONTRIBUTI 
E PENSIONI
Un servizio di assistenza
e consulenza continua

• A chi ha perso il lavoro.

• A chi ha bisogno dell’indennità di disoccupazione.

• A chi vuole rientrare subito nel mondo del lavoro.

• A chi cerca una prestazione economica  

a sostegno per arrivare a fine mese.

• A chi chiede l’assegno al nucleo familiare.

• Ai cittadini stranieri e comunitari che hanno deciso  

di entrare e vivere in Italia.

• A chi ha capito che è bene imparare la lingua italiana  

e fare l’esame CILS.

• A chi ha deciso di rinnovare il permesso di soggiorno.

• A chi pensa che il ricongiungimento familiare  

non sia solo una pratica.

• A chi cerca una nuova prospettiva di vita e chiede  

la cittadinanza.

STRANIERO IN ITALIA
Un servizio di informazione, 
assistenza e tutela

• A chi ha perso la salute per una malattia.

• A chi ha dovuto cambiare vita per un incidente.

• A chi ha la salute troppo fragiile per la vecchiaia.

• A chi ha problemi di invalidità civile a qualsiasi età.

• Alla famiglia che vuole dedicare più tempo  

a chi ne ha bisogno.

INVALIDITÀ
Un servizio di informazione, 
assistenza e tutela medico 
legale

SOSTEGNO AL REDDITO
Un servizio di informazione, 
assistenza e tutela
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Sede Provinciale di Pavia 

PAVIA
V.le Cesare Battisti, 106/110 
Tel. 0382 23057 
Dal lunedì al venerdì: 8:30 – 13:00 
pomeriggi: dal lunedì al giovedì 
dalle 14:00 – 16:30
2° e 4° sabato del mese: 8:30 – 12:00
pavia@patronato.acli.it VIGEVANO

Corso Milano, 4
Tel. 0381 81234
Dal lunedì al venerdì: 8:30 – 12:30 
Lunedi, martedì e venerdì: 14:30 – 18:00 
Sabato: 9:00 – 12:00
vigevano@patronato.acli.it

VOGHERA
Via XX Settembre, 34 
Tel. 0383 46332
Martedì, giovedì e venerdì: 09:00 – 13:00  
pomeriggio: 14:00 – 17:30
1° e 3° sabato del mese  
dalle 9:00 alle 12:00 
voghera@patronato.acli.it 

CASTEGGIO
Via Max Basil, 8 
Tel. 0383.398081
Lunedì, martedì 
e mercoledì: 09:00 – 12:30 
Venerdì: 15:00 – 18:00
casteggio@patronato.acli.it

Sedi zonali

BRONI
Via Emilia, 76
Tel. 0385 52751
Martedì e mercoledì: 14:30 – 17:30
Venerdì e sabato: 8:30 – 11:30
Servizio solo su appuntamento:  
Lunedì: 14:30 – 17:30, giovedì 14:30 – 17:00
broni@patronato.acli.it

MORTARA
Corso Garibaldi, 37
Tel. 0384 296400
Lunedì: 14:30 – 18:00
Martedì e venerdì: 8:30 – 12:30 
1° e 3° sabato del mese dalle 9:00 alle 11:30
mortara@patronato.acli.it 

STRADELLA
Via Mazzini, 63
Tel. 0385 245616
Dal lunedì al venerdì: 8:30 – 12:30
Martedì: 14:30 – 19:00 / Venerdì: 14:30 – 18:00
1° e 3° sabato del mese dalle 9:00 alle 12:00 
stradella@patronato.acli.it
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Patronato Acli 

EMERGENZA COVID-19

Pur essendo in fase di progressivo 
rientro nell’ordinario, nelle sedi 
si rende necessario continuare 
a rispettare le precauzioni 
di distanziamento e igiene 
delle mani fin qui adottate. 
Il servizio viene reso prioritariamente 
su appuntamento pur garantendo 
la prima informazione
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Assistenza, consulenza personalizzata e competenza in ambito fiscale, previdenziale e sulle 

agevolazioni sociali. CAF ACLI è il centro di assistenza fiscale a misura di contribuente! 

Molti sono i servizi rivolti ai cittadini e le nostre sedi sono distribuite in modo capillare 

su tutto il territorio nazionale. CAF ACLI offre notizie, consigli e approfondimenti sempre 

aggiornati affinché ogni contribuente possa gestire la propria posizione fiscale in modo 

consapevole ed efficace.

Acli Service Pavia
Il tuo centro di assistenza fiscale

SCONTO DEL 10% 
SUL PREZZO 
DEL TARIFFARIO 
PER I DICHIARATIVI 
FISCALI AI SOCI ACLI.

Dichiarazione dei redditi: consulenza e assistenza nella compilazione dei MODELLI 

730 per dipendenti e pensionati, MODELLO REDDITI (EX UNICO), dichiarazioni integrative  

e relative trasmissioni telematiche, compresi i modelli F24.

Assistenza per il calcolo di IMU nonché, se necessaria, la Dichiarazione IMU.

Pratiche di successione: i nostri consulenti offrono assistenza nella compilazione, 

nell’invio telematico presso l’agenzia delle entrate di competenza e nella relativa 

trascrizione e voltura catastale.

Colf/Badanti: espletamento di pratiche riguardanti assunzione, cessazione, contratti  

di lavoro domestico e calcolo delle relative spettanze dovute, elaborazione buste paga  

e compilazione bollettini contributi.

Contratti di affitto: consulenza personalizzata per orientarsi nell’utilizzo e stipula 

delle varie tipologie contrattuali e relativa tassazione (es. cedolare secca), registrazione 

dei nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di quelli già esistenti.

ISEE/DSU: strumento che permette alle famiglie, attraverso una valutazione della 

situazione economica, di richiedere prestazioni assistenziali, servizi di pubblica utilità, 

sconto su tasse universitarie.

Contribuenti minimi e forfettari: assistenza nella compilazione e trasmissione  

del modello Redditi e dei relativi F24.

Compilazione modelli red per i pensionati.

Trasmissione delle Dichiarazioni di responsabilità (ICRIC/ICLAV/ACC/PS)  

per l’erogazione delle prestazioni assistenziali (INVICIV-ASPS).

CONSEGNA CU per trasmissione destinazione 8 e 5 per mille.



28

I S
ER

VI
ZI

 O
FF

ER
TI

 D
A 

AC
LI

BRONI
Via Emilia, 78 
Tel. 0385 52751
Lunedì: 14:30 – 17:30 
Mercoledì e giovedì: 8:30-11:30

VIGEVANO
Corso Milano, 4
Tel. 0381 903119
Dal Lunedì al Venerdì: 8:30 -12:30
Lunedì, martedì e venerdì: 14:30 – 18:00
Sabato: 9:00 – 12:00

SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Via Cavour, 25 
Tel. 0382 996961
Martedì: 9:00 – 13:00

MORTARA
Corso Porta Novara, 1/3
Tel. 0384 296400 
Lunedi e mercoledì: 9:00 -13:00 
Giovedì 14:00 – 18:00

VOGHERA
Via XX Settembre, 34
Tel. 0383 46332
Lunedì: 9:00-12:30
Martedì e giovedì: 9:00-13:00 / 14:00-17:30
Venerdì: 9:00-13:00 / 14:00-17:00
1° e 3° sabato di ogni mese: 9:00 – 12:00

CASTEGGIO
Via Max Basil, 8
Tel. 0383 398081 
Lunedì, martedì e mercoledì: 9:00 – 12:30 
Venerdì: 9:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00

EMERGENZA COVID-19

Acli Service Pavia

Sede Provinciale

PAVIA
V.le Cesare Battisti, 146/148
Tel. 0382 21770 
pavia@acliservice.acli.it 
www.aclipavia.it
Lunedì, martedì e giovedì: 8:30 – 18:00
Mercoledì e venerdì: 8:30 – 13:00
Sabato: 8:30 – 12:00

Sedi zonali

STRADELLA
Via Mazzini, 63 
Tel. 0385 48481
Dal lunedì al venerdì: 8:30 – 12:30
Martedì: 14:30 – 19:00 
Venerdì: 14:30 – 18:00
1° e 3° sabato del mese: 9:00 – 12:00

Pur essendo in fase di progressivo 
rientro nell’ordinario, nelle sedi 
si rende necessario continuare 
a rispettare le precauzioni 
di distanziamento e igiene 
delle mani fin qui adottate. 
Il servizio viene reso prioritariamente 
su appuntamento pur garantendo 
la prima informazione
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L’Unione Sportiva Acli, riconosciuta dal Coni, sostiene, sviluppa e organizza attività 

motorie, ludiche e sportive per persone di ogni età e di ogni condizione, in particolare per 

chi è più esposto a emarginazione fisica e sociale. È soggetto promotore di sport per tutti 

attraverso iniziative tese a migliorare la vita civile. Ente di promozione sociale con finalità 

assistenziali e ricreative riconosciute dal Ministero dell’Interno. L’Unione Sportiva Acli è un 

Ente Paralimpico.

Per aderire è necessario richiedere la tessera annuale presso la sede provinciale o presso 

una Associazione Sportiva affiliata, oppure presso un Circolo Acli. Essere iscritto a U.S. 

Acli attraverso la tessera dà diritto a partecipare alle attività sportive scelte e alla vita 

associativa; a partecipare alla vita democratica dell’associazione, a usufruire dei servizi 

associativi, della copertura assicurativa per gli infortuni sportivi, e a una serie di benefici e 

di convenzioni. 

Molti negli anni sono stati e saranno gli appuntamenti organizzati dall’US Acli Provinciale. 

Tra questi, ricordiamo: gare di ginnastica, danza sportiva, pesca sportiva, di nuoto, di ping 

pong, biliardino, di aquilonismo, aeromodellismo, giochi con le carte, giochi di società, 

scacchi, marce e gare di corsa campestre, camminate della salute, sgambate turistiche in 

bicicletta e competizioni Oratoriali (anch’essi iscritti all’U.S. Acli) con giochi di gruppo e altre 

manifestazioni, quali le Olimpiadi U.S. Acli, disputate da bambini e ragazzi e generalmente 

collegate ai rioni dei paesi ove si svolgono.

Inoltre l’Ente promuove e organizza corsi di formazione e addestramento per animatori 

dei centri estivi e GREST, con rilascio di regolare attestato di partecipazione e corsi 

di ginnastica dolce per anziani, in acqua e non. In previsione dell’obbligatorietà della 

dotazione di un defibrillatore o di avere al proprio interno una persona che sia in grado 

di praticare operazioni di “primo soccorso”, da parte delle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche, U.S. Acli terrà dei corsi specifici di apprendimento.

Unione Sportiva Acli
Per favorire, sostenere e organizzare 
attività motorie, ludiche e sportive 

Terminate le gare regionali, verso l’estate, come degna chiusura dell’attività sportiva annuale, 

si disputerà il meeting polisportivo nazionale denominato Sport in Tour, punto di incontro per 

gare e tornei di moltissime discipline sportive; la festa nazionale degli eco-sport, che prevede 

una settimana di vita nel verde con gite, passeggiate, arrampicate, corsa, mountain- bike, pesca 

ed escursionismo e tanto altro ancora.

PAVIA

Tel. 0382 29638 

Fax 0382 20909 

pavia@acli.it

SEI INTERESSATO? 
VORRESTI FARE SPORT? 
SEI UNA ASD, 
UN ORATORIO?
Chiedi un incontro per saperne di più, 

numerose convenzioni, benefici e vantaggi 

ti aspettano nel mondo Acli
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AcliTerra è l’Associazione Nazionale professionale agricola, senza fini di lucro, delle 

ACLI che opera nel mondo rurale a sostegno dello sviluppo delle persone e dei territori 

assicurando tutti i servizi che riguardano la dimensione economica, sociale, e politica delle 

comunità agricole. AcliTerra per valorizzare il ruolo dell’agricoltore, della sua famiglia e 

della sua impresa, persegue i seguenti obiettivi:

Promuove, tutela e rappresenta 

gli operatori agricoli e rurali, anche 

inoccupati, disoccupati e pensionati, e 

stimola lo sviluppo locale;

Attiva progetti e iniziative al fine di 

realizzare numerosi interventi, anche 

nel campo delle energie rinnovabili 

(come biogas, legno-energia e biodiesel), 

mediante accordi e convenzioni con altri 

soggetti sociali, enti e istituzioni;

Sostiene processi di associazionismo 

territoriale e locale, volti alla difesa della 

famiglia, dell’ambiente, della qualità della 

vita, della garanzia alimentare e della salute, 

della valorizzazione delle produzioni agricole 

e delle forme di commercializzazione, a tutela 

degli interessi convergenti di produttori e 

consumatori;

Ricerca azioni di crescita sociale degli 

associati attraverso interventi mirati di 

sostegno, in ambiti quali la formazione, 

l’informazione, l’assistenza, il patrocinio 

sociale, l’educazione alla imprenditorialità e 

alla cooperazione.

AcliTerra
A sostegno dello sviluppo 
di persone e territori

ORATORIO CAMPESTRE DI SAN MATERNO – DORNO

Polo sociale e progettuale rurale della Lomellina a Sud Est del Comune di Dorno, al servizio del 

territorio della Lomellina.

L’oratorio ha lo scopo di realizzare iniziative e servizi a favore dei giovani e di quanti operano a 

diverso titolo nel mondo agricolo e di promuovere una cultura e nuovi stili di vita volti alla difesa 

dell’ambiente e della salute. Per informazioni contattare: cucchi.l@libero.it

AcliTerra offre consulenza tecnica, legale, fiscale e tributaria, attività di formazione e 

consulenza per la realizzazione di reti di imprese.
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Lega Consumatori
Associazione di difesa delle famiglie, 
dei consumatori e utenti

Promossa dalle Acli nel 1971 è l’associazione di difesa delle famiglie, dei consumatori 

e utenti. Ciò che contraddistingue l’Associazione è la particolare attenzione rivolta alla 

persona, intesa sia come portatrice di interessi economici, (pur degni di tutela), sia come 

soggetto di relazione nell’ambito famigliare e sociale.

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 è operativo presso la sede provinciale 

ACLI a PAVIA uno sportello che raccoglie e valuta situazioni inerenti:

Federazione Anziani e Pensionati 
Promuove e tutela i diritti degli anziani 
e dei pensionati

La FAP (Federazione Anziani e Pensionati) è un’associazione nata per dare continuità e 

riconoscibilità all’impegno delle Acli volto a promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei 

pensionati. È il “Sindacato nuovo” che:

PER INFORMAZIONI:

Segreteria Provinciale Acli 

Tel. 0382 29638

pavia@legaconsumatori

www.legaconsumatori.it

dal lunedì al venerdì: 9:00 – 14:00

PER INFORMAZIONI:

Segreteria Provinciale Acli 

Tel. 0382 29638

info@aclipavia.it

• Telecomunicazioni

• Utenze domestiche

• Trasporti-Turismo

• Salute

• Contratti

• Risarcimenti danni

• Assicurazioni

• Bancari

• Finanziari

• Tutela i diritti previdenziali previsti da 

leggi e regolamenti nazionali.

• Tutela i diritti assistenziali previsti 

da leggi nazionali, regionali e da 

normative territoriali.

• Rappresenta gli interessi dei 

pensionati nella programmazione 

delle politiche sociali e sanitarie delle 

comunità locali, nella valutazione 

delle tassazioni a livello locale.

Tramite l’intervento del Legale:

• In ambito famigliare: 

 Affidamenti, Separazioni e Divorzi.

• Controversie condominiali, Locazioni, 

Recupero Crediti.

• Anatocismo: cause nei confronti di 

istituti di credito per il recupero degli 

interessi pagati in deroga alle norme 

vigenti.

Inoltre…

• Promuove una vita associativa e sociale 

di relazioni e di integrazione sociale.

• Valorizza l’esperienza e la sapienza 

della persona anziana come 

trasmissione di saperi, di conoscenze 

storiche quali elemento di ricchezza 

della comunità.

• Promuove una vita attiva del 

pensionato sul versante della salute e 

dell’aggiornamento tecnico-scientifico.

• Propone una vita aggregativa e del 

tempo libero in termini di svago e di 

crescita culturale.

DIVENTA SOCIO 
SOTTOSCRIVENDO 
LA DELEGA
La sottoscrizione comporta una modica 

trattenuta mensile sull’importo della 

pensione! Rivolgiti presso qualsiasi sportello 

del Patronato Acli attivo su tutta la provincia.
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L’attività dell’Associazione Volontariato Acli Lombardia è da sempre rivolta a sviluppare, 

promuovere e aggiornare i propri gruppi di volontariato sul territorio con iniziative, anche in 

rete, di formazione sociale e professionale, dedicate ai grandi temi della solidarietà sociale 

e della promozione dei diritti di cittadinanza civile.

L’associazione ha avuto in questi ultimi anni un notevole sviluppo, non solo a livello di 

numero di aderenti, ma soprattutto in termini di riorganizzazione e coordinamento.

Associazione Volontari Acli Lombardia 
Gruppi di volontariato sul territorio

PER INFORMAZIONI:

Segreteria Acli 

Tel. 0382 29638 

pavia@acli.it

dal lunedì al venerdì:

9:00 – 14:00.

Giovani delle Acli Pavia è un’associazione giovanile attiva sul 

territorio pavese che, nata per volontà di Acli Pavia e dal lavoro 

dei volontari del servizio civile, porta avanti con passione la 

vocazione sociale delle Acli, collaborando allo Sportello di 

orientamento per studenti stranieri neo arrivati, sostenendo 

le iniziative del Dopo-scuola peri ragazzi delle medie inferiori 

e superiori, promuovendo la sensibilizzazione sui temi della 

sostenibilità ambientale.

Il Coordinamento donne dà visibilità alla presenza femminile 

sia nell’ambito associativo sia in quello sociale e promuove 

le competenze e i percorsi di assunzione di responsabilità 

femminili. La presenza delle donne nelle Acli costituisce un 

traccia costante nella loro storia. Molte attività delle Acli si 

rivolgono tradizionalmente alle donne, in particolare le cure 

parentali, dall’infanzia alla senilità o per la malattia. Tra i 

molteplici progetti promossi a livello  locale: le iniziative a 

tutela delle badanti e delle famiglie mono genitoriale  e per la  

conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.

Giovani delle Acli
Al servizio dei giovani e del territorio

Coordinamento Donne
Per valorizzare il ruolo fondamentale 
delle donne 

PER CONTATTI:

Per contatti: Segreteria Acli  

tel. 0382 29368 

PER CONTATTI:

Referente Antonietta Citterio  

antonietta.citterio@ 

gmail.com  
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Il centro prima infanzia La Torretta è uno spazio dove i bambini, non inseriti negli asili nido, 

possono incontrarsi con i loro coetanei e svolgere attività ludiche stimolanti e coinvolgenti, 

insieme alle educatrici, negli ampi spazi gioco e nel giardino.

Il Centro favorisce il distacco graduale dalla figura di riferimento e permette ai bambini di 

giocare e adattarsi in un ambiente ricco di proposte, facendo vivere loro un’esperienza di 

socialità fuori dalle mura domestiche.

Il Centro è riservato ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. L’organizzazione della 

giornata permette ai genitori, in particolare alle mamme, di tornare gradualmente al lavoro 

e di riacquistare i propri spazi, aiutando i bambini ad affrontare con serenità e gradualità 

l’inserimento alla scuola dell’infanzia. 

Reti di sostegno alla domiciliarità delle persone anziane fragili e dei loro familiari Sportello “Care 

Time”: spazio di ascolto e mediazione legati alla ricerca dell’assistente familiare per famiglie con 

carico di cura di anziani non autosufficienti in Convenzione con il Consorzio Sociale Pavese. 

CENTRO PRIMA INFANZIA “LA TORRETTA”
Circolo Acli La Torretta

SPORTELLO CARE TIME
Sostegno a domicilio

Centro prima infanzia “La Torretta” 

18 – 36 mesi

Via della Torretta, 14 – Pavia 

Parco della Vernavola, Laghetto dei Cigni

Dal lunedì al venerdì: 8:00 – 12:00 

PER INFORMAZIONI:

Pavia, Segreteria Acli

Tel. 0382 29638 – 0382 571918

pavia@acli.it

Finalità del Centro Pima Infanzia:

• Sostenere l’acquisizione dell’autono-

mia personale. 

• Offrire possibilità di fare esperienze 

sensoriali diversificate. 

• Favorire l’acquisizione di capacità 

motorie e manuali (per es. l’uso auto-

nomo di oggetti di uso quotidiano). 

• Accompagnare la conoscenza e l’uso di 

tutti gli spazi (per es. scendere e salire 

scale, superare o aggirare ostacoli). 

• Sostenere il riconoscimento e l’espressio-

ne delle proprie emozioni. 

• Creare situazioni di fiducia reciproca. 

• Sostenere le famiglie nella cura dei figli e 

nelle scelte educative.

Servizi a supporto delle famiglie:

• Ascolto e valutazione del bisogno di assi-

stenza familiare.

• Assistenza per la ricerca e l’individuazione 

di un assistente familiare.

• Assistenza per la sostituzione ferie e 

riposi dell’assistente familiare.

• Informazione per pratiche di l’assunzione/

regolarizzazione contrattuale dell’assisten-

te familiare.

• Monitoraggio dell’inserimento lavorativo 

all’interno della famiglia che permette 

di costruire una relazione positiva e di 

fiducia.

Servizi a supporto degli assistenti familiari 

e collaboratori domestici

• Accoglienza, ascolto e informazione sul 

lavoro di cura.

• Colloqui di orientamento al lavoro, costru-

zione di curriculum vitae, informazione 

per l’iscrizione al Registro territoriale degli 

assistenti familiari.

• Informazione in merito ai corsi regionali di 

formazione per migliorare la professionali-

tà nell’ambito di cura.

• Monitoraggio e aggiornamento mensile 

sulla posizione occupazionale dell’assi-

stente familiare.

• Accompagnamento e sostegno 

nell’individuazione della persona/

famiglia che necessita del servizio 

di assistenza familiare.

PER INFORMAZIONI:

Tel. 0382 29638

pavia@acli.it

acli.pavia.lavoro@gmail.com

Si riceve solo su appuntamento 

Dal lunedì al venerdì: 9:00 – 13:00
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Lo Sportello Lavoro nasce dalla collaborazione tra i soggetti aderenti al “Tavolo lavoro 1° 

maggio 2016”, promosso dall’Ufficio per problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Vigevano 

e otto Comuni della Lomellina (Dorno, Gropello Cairoli, Pieve Albignola, Scaldasole, Villanova 

d’Ardenghi, Zerbolò, Carbonara al Ticino e Pieve del Cairo). Successivamente, hanno aderito al 

Protocollo d’Intesa i comuni di Ferrera Erbognone, San Giorgio Lomellina e Torre d’Isola.

Il progetto C.O.S.S. Centro Orientamento Scolastico Studenti Stranieri nasce in risposta ai 

problemi di dispersione e disagio scolastico di studenti di cittadinanza non italiana in età 

preadolescenziale e adolescenziale nel territorio di Pavia e provincia. 

COSS Centro Orientamento Scolastico 
Studenti Stranieri
Un aiuto concreto al disagio scolastico 
studenti stranieri 

Sportello Lavoro Acli
Incontro tra domanda e offerta di lavoro

PER INFORMAZIONI:

Pavia

Viale Cesare Battisti, 142 

Tel. 0382 29638 

info@aclipavia.it

Martedì e giovedì: 9:00 – 13:00 PER INFORMAZIONI:

Pavia

Acli Provinciali di Pavia 

Viale Cesare Battisti, 142 

Tel. 0382 29638

acli.pavia.lavoro@gmail.com

Si riceve solo su appuntamento 

Principali attività:

• Mappatura delle opportunità formative 

attive sul territorio di Pavia e provincia.

• Colloqui di sostegno orientativo 

individuale (il bilancio personale, 

colloqui di rimotivazione allo studio, 

finalizzati alla scoperta delle proprie 

attitudini).

• Interventi informativi presso le scuole 

medie di Pavia e provincia.

• Accompagnamento presso gli istituti 

scelti e appuntamenti con i referenti.

Il servizio è rivolto alle aziende del territorio 

e ai cittadini in difficoltà occupazionale, per 

favorire l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro. 

Lo Sportello Lavoro opera per:

• dare sostegno alle persone disoccupate 

e ai giovani in cerca di una prima 

occupazione (informazioni generali sul 

mercato di lavoro, supporto nella ricerca 

mirata di un’occupazione attraverso le 

politiche attive presenti sul territorio, 

favorendo la formazione professionale e 

l’orientamento ai servizi del territorio).

• supportare gli utenti nella stesura 

corretta dei cv, lettera di presentazione, 

simulazione colloqui, bilanci di 

competenze, mappatura territorio, job 

club e candidature online.

• diventare uno spazio di ascolto e di 

accompagnamento ai servizi del territorio;

• creare opportunità lavorativa attraverso 

le aziende territoriali, le cooperative e le 

agenzie interinali.

• creare una rete di collaborazione 

tra l’utente e vari enti pubblici 

e privati, cogliendo o rilevando 

le problematiche concrete e 

proponendo possibili soluzioni;

• valorizzare tutte le risorse 

territoriali esistenti (servizi, 

volontariato, reti di quartiere, 

spazi di ascolto ecc.).
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Le Acli provinciali di Pavia sono impegnate sui territori con iniziative concrete per favorire lo 

sviluppo di una economia solidale e circolare, impostata su un nuovo modello di agricoltura 

sostenibile che, oltre alle opportunità di lavoro, in particolare per persone svantaggiate, 

coinvolga direttamente i cittadini consumatori e le loro associazioni.

In questa prospettiva è stata costituita nel 2019, dai circoli Acli lomellini, la nuova 

cooperativa agricola sociale Acli Lomellina, attualmente impegnata a realizzare il progetto 

“Coltivare Valore” sostenuto finanziariamente da Fondazione Cariplo, insieme ad altre realtà 

della Provincia di Pavia di agricoltura sociale, incluse l’Università di Pavia, la Comunità 

educativa Mulino di Suardi, la Cooperativa sociale 381 di Voghera.

Il progetto si prefigge la coltivazione di circa 5 ettari di terreni (a Dorno, Suardi e Voghera) 

con produzione biologica prevalente di ortaggi, erbe alimurgiche, prodotti tipici e con 

l’assunzione stabile di alcune persone svantaggiate al termine del progetto.

Sempre nel contesto del comparto di agricoltura sociale e di economia circolare, il circolo 

Acli di Mezzana Rabattone ha avviato l’organizzazione di un nuovo gruppo d’acquisto 

solidale, denominato “GAS del Po” e sono in corso le necessarie valutazioni per una 

possibile apertura a Sannazzaro de Burgondi, di un negozio solidale di prodotti agricoli del 

territorio. L’iniziativa sarebbe sostenuta dalla fondazione Lova, dalla coop. soc. gli Aironi e 

dai circoli Acli del territorio.

Agricoltura sociale ed economia circolare
Per promuovere la sostenibilità 
e la solidarietà

Allo scopo di dare maggiore coesione ed efficacia a uno sviluppo sostenibile e alla tutela 

dell’ambiente, le Acli pavesi intendono contribuire, in modo sostanziale, all’avvio della 

costituzione di un Distretto di economia solidale e circolare, viste anche le esperienze positive 

in atto sia in Lombardia che in altre Regioni italiane.

L’intento è quello di aggregare in consorzio, con riferimento a chiari principi etici e di 

cooperazione, produttori e consumatori locali e le loro espressioni associative, per dare a tutti, 

in piena libertà e valorizzando la progettazione partecipata, le migliori opportunità di sviluppo.

I Soci dei circoli Acli che vorranno diventare consumatori dell’agricoltura sociale, potranno 

disporre di prodotti sani e biologici a prezzi contenuti.

Per contatti far riferimento ai Circoli Acli di Dorno, Sannazzaro, Suardi e Mezzana Rabattone.
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Programma Welfare in 
azione Fondazione Cariplo

Promosso dal Consorzio Sociale 

Pavese in partenariato con enti del 

terzo settore tra cui Acli Pavia come 

referente dell’azione rivolta alle 

famiglie, è nato dal desiderio di aiutare 

le famiglie con figli minori a carico per 

contrastare l’impoverimento sociale, 

economico, educativo ed è attivo da fine 

2018. Aiutiamo le famiglie con minori 

opportunità economiche e sociali nel 

contrastare e superare le loro fragilità.

Insieme alle famiglie sviluppiamo:

• Percorsi di orientamento ai servizi, alle 

opportunità del territorio e alle misure 

di sostegno sociale.

• Percorsi individuali e di gruppo di 

accompagnamento alla ricerca attiva 

di un’occupazione. 

• Iniziative di incontro, condivisione e 

mutualità.

• Formazione degli operatori 

attraverso il Corso per i Tutor 

familiari.

Bando Doniamo Energia 3 
Fondazione Cariplo e Banco 
dell’Energia

Il progetto prevede azioni mirate ad 

aumentare la resilienza delle famiglie in 

difficoltà, per ridurre i rischi di scivolamento 

in situazioni di maggior disagio, intervenendo 

a supporto di circa 73 nuclei la cui fragilità si 

è aggravata a seguito di eventi destabilizzanti 

quali l’emergenza Covid19 (perdita e/o 

riduzione del lavoro e contrazione del reddito 

familiare; equilibri personali e sociali fragili; 

riduzione di opportunità di entrata nel mondo 

del lavoro), con un’attenzione particolare a 

donne sole con figli e a giovani neet.

 
Risorse MLPS – Decreto RL 
13943/2018 ID2284633

Il progetto intende supportare i soggetti 

vulnerabili per affrontare e riequilibrare le 

situazioni di criticità economica e sociale, 

stimolando la loro resilienza. L’obiettivo è 

perseguito attraverso la realizzazione di 

percorsi di accompagnamento e sostegno 

che hanno a tema le criticità economiche 

(indebitamento e morosità; difficoltà a 

gestire il bilancio familiare e a sostenere le 

spese relative alla cura familiare), relazionali 

e sociali. 

Risorse MLPS – Decreto RL 
13943/2018 ID 2296410

Il progetto pone al centro il ruolo del genitore 

come fondamento per la crescita serena dei 

figli. Obiettivo principale è quello di offrire alle 

famiglie strumenti efficaci per accompagnare 

la crescita serena dei figli attraverso percorsi 

di socializzazione e empowerment:

• Sostegno alla genitorialità.

• Potenziamento attività estive per minori.

• Laboratori educativi e socializzanti.

• Facilitazione linguistica e inclusione sociale.

La.U.R.A. – Lavoro Unica 
Risorsa per l’Autonomia

Progetto sostenuto con il contributo Cinque 

per mille Irpef Annualità 2020

Obiettivi:

• Supportare le donne migranti e i soggetti 

vulnerabili per affrontare e riequilibrare le 

situazioni di criticità economica e sociale, 

stimolando la loro resilienza. 

Nello specifico: supportare soggetti fragili 

in percorsi di accompagnamento alla 

ricerca attiva di lavoro, sviluppando la 

loro motivazione e il loro spirito critico; 

fornire informazioni utili per orientare alle 

opportunità e ai servizi del territorio.

• Orientare e sostenere la ricerca attiva del 

lavoro in ambito sociale. 

Azione è rivolta alle persone impiegate 

nell’ambito di cura, che con 

l’emergenza sanitaria hanno perso il 

lavoro o hanno visto ridursi il numero 

di ore settimanali. 

L’azione prevede la presa in carico 

con redazione di curriculum vitae, del 

bilancio di competenze e indagine 

sull’occupabilità, coinvolgimento in 

percorsi di Job Club motivazionali 

e in seminari di capacitazione, 

accompagnamento e sostegno 

nella propria candidatura, 

matching con offerte di 

lavoro.

PROGETTI IN CORSO
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Amplifon 

• Controllo gratuito dell’udito presso i 
punti vendita o anche a domicilio.

• Sconto speciale del 15% per l’acquisto 
di apparecchi acustici sui prezzi di 
listino. 

• Prova per un mese in maniera comple-
tamente gratuita e senza impegno. 

• Garanzia gratuita fino a 4 anni e agevo-
lazioni in caso di smarrimento o furto.

• Manutenzione programmata senza 
limiti di tempo: regolazione, revisione e 
pulizia.

• Controllo annuale dell’udito. 

• Fornitura gratuita di prodotti di pulizia e 
batteria per 4 mesi.

• Consulenza sulle possibili nuove oppor-
tunità per l’acquisto dell’apparecchio 
acustico a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale e informazioni relative all’av-
vio della pratica ASL e INAIL.

• Infine, Amplifon offre la possibilità di 
usufruire di specifiche formule di finan-
ziamento con comode rate mensili.

Per contatti: numeri gratuiti  
800 444 444 – 800 990 199 e sito 

www.amplifon.it.

Grimaldi Lines

Compagnia di navigazione leader nel 

trasporto passeggeri nel Mediterraneo, 

riserva speciali condizioni ai Soci e 

dipendenti del sistema Acli, propri 

familiari e accompagnatori (questi ultimi 

solo quando viaggianti insieme al Socio/

dipendente):

• Sconto del 10% sull’acquisto dei 
collegamenti marittimi Grimaldi Lines 
per Spagna, Grecia, (da/per Brindisi) 
Sardegna, Sicilia, Malta, Marocco  
e Tunisia.

• Sconto del 10% sulla formula  
“Long week-end a Barcellona”.

• Sconto del 10% sull’acquisto  
dei pacchetti Nave + Hotel Grimaldi 
Lines Tour Operator.

• Quotazioni ad hoc e promozioni speciali 
in occasione di eventi e viaggi di gruppo;

• Promozioni ad hoc con sconto on top in 
sostituzione del 10% a tempo limitato.

 

Il codice sconto è ACLI19XBAH;  

le prenotazioni possono effettuarsi 

attraverso il sito www.grimaldi-lines.com,  

contattando il call center Grimaldi Lines al 

numero 081496444, inviando una e-mail 

all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it, oppure 

presso i seguenti punti vendita Grimaldi Tours: 

Napoli, Via Marchese Campodisola, 13.

Roma, Via Boncompagni, 43.

Palermo, Via Emerico Amari, 8. 

Cagliari, Via della Maddalena, 3. 

Al check-in è richiesta l’esibizione della tessera 

associativa o dell’autocertificazione Socio/

dipendente: ai passeggeri sprovvisti è richiesto 

il saldo della differenza dell’importo calcolato 

sulle tariffe disponibili il giorno della partenza.
INFO: convenzioni@acli.it

 

 

Vittoria Assicurazioni
Grazie alla convenzione con Vittoria Assicu-
razioni i Soci Acli potranno usufruire delle 
seguenti agevolazioni:

• Sconto minimo del 10% sul comparto auto 
prodotto linea strada classic (autovetture, 
autobus, autocarri, cicli e moto, macchine 
agricole) dalla 1^ alla 14^ classe.

• Garanzia RCA – garanzia ARD. Sconto mi-
nimo del 10% sul comparto danni non auto 
(linea casa – famiglia – salute e benessere).

Maggiori dettagli nella comunicazione inviata 
alle sedi territoriali.
INFO: infosoci@aci.it

 
Automobile Club d’Italia

La convenzione con Automobile Club 

d’Italia offre la possibilità a ogni Socio Acli 

o suo familiare, di acquistare la Tessera ACI 

Gold al prezzo scontato di 79,00€ (anziché 

99,00€) oppure la Tessera ACI Sistema al 

prezzo scontato di 59,00€ (anziché 75,00€).

Le tessere offrono l’assistenza tecnica al 

veicolo, 24 h su 24, in Italia e all’estero.

Le tessere sono acquistabili presso gli 

Automobile Club e i punti ACI; in alternativa 

è possibile associarsi on-line alla Landing 

page dedicata www.aci.it/promoacli.

html, inserendo il codice sconto ACLI. Per 

garantire ai Soci un’assistenza continuativa 

e multicanale sono a disposizione:

• Il sito web aci.it.

• L’App ACI Space per 

richiedere il soccorso stradale 

geolocalizzato.

• Il numero verde 803.116 (per 

richiedere i servizi dall’Italia) 

02 66.165.116 (per richiedere i 

servizi dall’estero).
INFO: infosoci@aci.it
convenzioni@acli.it
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Banco BPM

Acli e Banco BPM hanno firmato un ac-

cordo valido per tutto il mondo Acli, con 

un approccio modulare e differenziato 

per soddisfare con prodotti e servizi ban-

cari, finanziari e assicurativi le esigenze 

di enti di sistema, società, circoli e tutti 

gli associati e tesserati Acli.

Per informazioni contattare il funzionario 

del BANCO BPM, Alberto Ferrari 

t. 335 1435286 - al.ferrari@bancobpm.it

Maggiore

A tutti gli associati ACLI, Maggiore riser-

va speciali agevolazioni sul noleggio di 

auto e furgoni:

• Fino al 10% di sconto sulle tariffe 

di noleggio auto in Italia per poter 

scegliere la vettura che meglio si adatta 

alle proprie esigenze di spostamento.

• Fino al 10% di sconto sulle tariffe di 

noleggio furgoni AmicoBlu, partner ideale 

per i trasporti più impegnativi.

• Speciali promozioni durante l’anno

Per usufruire degli sconti, citare in fase di 

prenotazione telefonica al call center il co-

dice K015800 per i noleggi auto o il codice 

M035270 per i noleggi furgoni.

CALL CENTER AUTO 199 151 120

numero soggetto a tariffazione specifica

maggiore.it – area associazioni.

CALL CENTER FURGONI 199 151 198

numero soggetto a tariffazione specifica

amicoblu.it – area associazioni.

Con oltre 140 agenzie diffuse capillarmente 

su tutto il territorio nazionale con Maggiore 

è facile trovare la soluzione ideale per le pro-

prie esigenze grazie all’ampia flotta di auto e 

furgoni.

Sconti fino al 10% con Maggiore, il noleggio 

Italian Style.

 

La bottega della longevità

La Bottega della Longevità è un portale di 

vendita online di prodotti per anziani e disa-

bili. Il portale serve ogni anno più di 20.000 

clienti (recensioni positive) e a oggi è uno dei 

leader del mercato.

La Bottega della Longevità propone diverse 

tipologie di prodotti tra i quali:

• Carrozzine per diversamente abili.

• Deambulatori.

• Ausili per il bagno.

• Letti per degenza e materassi antidecubito. 

• Magnetoterapia e ulteriori prodotti per  

la riabilitazione.

• Elettromedicali di ogni tipo.

Per ognuno di essi, con l’obiettivo di difendere 

il potere di acquisto da parte dei clienti, La 

Bottega della Longevità cerca sempre di pro-

porre il prezzo più basso sul mercato e inoltre 

garantisce la consegna dei prodotti in 24/48h 

dall’ordine.

Tutti gli associati alle ACLI avranno diritto 

al 5% di sconto sul prezzo del prodotto inse-

rendo in fase di acquisto il codice dedicato: 

ACLI5.

Per tutti gli aventi diritto sarà possibile 

acquistare i prodotti con l’applicazione 

dell’IVA agevolata al 4%.

Il servizio clienti de La Bottega della Longevi-

tà, sarà disponibile ad accompagnare all’ac-

quisto gli associati anche telefonicamente, 

chiamando il numero 06 93562588.

www.labottegadellalongevita.it
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Università telematiche 
Pegaso e Mercatorum

Istituite entrambe nel 2006 Pegaso, e 

Mercatorum sono atenei costruiti sui più 

moderni ed efficaci standard tecnologici 

in ambito e-learning:

• Scelte da oltre 100.000 studenti.

• Comode, flessibile e per tutti: giovani, 

adulti, lavoratori e diversamente abili.

• Studio ed esami online.

• Ampia offerta formativa riconosciuta 

dal MIUR al pari delle Università Statali:

 • 40 Corsi di Laurea

 • 180 Master

 • 23 Perfezionamenti

 • 145 Corsi di Alta Formazione

 • 235 Esami Singoli

 • 3 Certificazioni

 

Ai Soci Acli è riconosciuto uno sconto pari 

al 33% sui costi di iscrizione.

Per informazioni

ecpbolt@unipegaso.it

Tel. 347 2911642

www.unipegaso.ecpbolt.it

www.facebook.com/unipegasopavia

SANUS VIVERE 
Centro Medico

Tel. 0382 1571115 - 327 2631040

info@centromedicosanusvivere.it
Via del Commercio, 2 
27028 San Martino Siccomario

SCONTI DAL 10% AL 30%.

 

Atelier delle relazioni  
psicologi – psicoterapeuti

Siamo due psicologi psicoterapeuti sistemico-

relazionali che lavorano sul territorio della 

Lombardia e con studio privato a Pavia e 

Milano. Applicheremo uno sconto del 10% agli 

iscritti Acli sulle seguenti prestazioni, presso 

lo studio di Pavia: consulenze psicologiche al 

singolo, alla coppia e alla famiglia; percorsi di 

psicoterapia individuali, di coppia e familiari; 

percorsi o terapie di gruppo.

Lo sconto sarà applicabile ai Soci ACLI su 

richiesta da effettuare direttamente allo 

psicologo referente al momento del primo 

contatto telefonico o al primo incontro. Sulla 

base della richiesta, la prestazione potrà 

essere erogata da uno o più professionisti che 

operano all’interno dell’Atelier delle Relazioni.

Via Rismondo, 18 Pavia 

www.atelierdellerelazioni.net

Sara Peruselli

sara.peruselli@gmail.com 

Cell. 339 2777885

Marco Vassallo

vassallo.marco@gmail.com

Cell. 349 0946892

LE CONVENZIONI LOCALI
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Dott.ssa 
Maria Papaithagora
Trattamenti medicina estetica, TRAP, 
macchie cutanee, Radiesse, mesoterapia 
cellulite, Botox, Filler, Dieta proteica 
New Penta
Pavia, Via Maffi, 3 – Tel. 392 3061016 
SCONTO 25% SUL TARIFFARIO PRIVATO
SCONTO 20% SUL TARIFFARIO PRIVATO

Dentista Low Cost 
Dott.ssa Mara Jurisic
Via Scaramuzza, 14 – Pavia
Tel. 0382 466272

 

Cooperativa  
Omnia Medica Onlus 
Servizi ambulatoriali e domiciliari prestazioni 
diagnostiche ambulatoriali terapie fisiche 
sconti del 10% e sconti del 20%
www.omniamedical.it 
info@lam-sangiorgio.it 
Tel. 02 87169654

Laboratorio Analisi Mediche 
San Giorgio
SEDI:
Piazza E. Marelli, 4/5 – Pavia
Via S. Riccardo Pampuri, 1 – San Genesio
Via A. Cei, 12 – Sannazzaro De’ Burgondi
Via Turati, 28 – San Martino Siccomario 
Via Marconi, 18 – Landriano
Via Mazzini, 10 – Sannazzaro De’ Burgondi
SCONTO 20% SUL TARIFFARIO PRIVATO

Analisi Mediche Voghera
Via XX Settembre, 82 – Voghera
Tel. 0383 54213
Viale Giulietti, 3 – Casteggio
SCONTO 20% SUL 
TARIFFARIO PRIVATO
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Allianz S.p.a.

Agenzia Pavia Duomo Assicurazioni 
P.le Minerva 4 – Pavia 
Tel. 0382 460825 pavia5@ageallianz.it

• POLIZZA AUTO SCONTO 5% 

• R.C. SCONTO 20%

• Furto/Incendio

• Polizza PERSONA SCONTO 15%

• Polizza Piccola e Media Azienda 

    SCONTO 15%

Catena di Residence 
nelle Dolomiti

• Madonna di Campiglio

• Val Gardena

• Val di Fassa

• San Martino di Castrozza

info@residencehotel.it

Tel. 0461 933400 

SCONTO 5%

 

Laboratorio di analisi  
mediche
Via Cavallini, 3 – Pavia
Tel. 0382 26786

 

 

Centro Diagnostico 
Italiano
Viale Cremona, 326/d – Pavia
Sconto sul tariffario

Fondazione Cattaneo
Servizio di Assistenza 
Domiciliare SAD Lomellina

fc.assistenzadomiciliaremail.com 
Tel. 371 3946256 
SEDI:
Via Gramsci, 15 - 27020 Dorno; 
Via Cairoli, 21- 27027 Gropello Cairoli
Sconto sul tariffario privato per  
i servizi socio-sanitari e i trasporti 
assistiti 
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Villa Bonera

Via Sarfatti, 8 

Genova Nervi

Tel. 010 3726164

info@villabonera.com

Sconti dal 10% al 20% 

in base al numero di pernottamenti

 

Bellaria Igea Marina

Viale Pinzon, 226

Tel. 0541 330401

info@h-pineta.com

Sconto sul tariffario

 

Chianciano Terme

Viale della Libertà, 492

Tel. 0578 64681 

info@capitolchianciano.it 

LISTINO SCONTATO

Società COSTA LEVANTE

Società collegata al tour operator delle ACLI 

milanesi che gestisce case per ferie e alber-

ghi (sconto sul tariffario):

Villa Sacra Famiglia

Via Lungomare, 1

18018 Arma di Taggia (IM)

Tel. 0184 43003

Prenotazioni: 02 7762201 - 202

info@villasacrafamigliaarmaditaggia.it

Casa Alpina  
Motta Don Luigi Re

Via per Motta

23021 Campodolcino (SO)

Tel: +39 0343-52934 

Prenotazioni: 02 7762201 - 202

info@casaalpinamottadonluigire.it

Villa Gioiosa

Via Gian Luigi Martino, 4 

18013 Diano Marina (IM)

Tel: +39 0183 407307 

Prenotazioni: 02 7762201 - 202

info@villagioiosadianomarina.it
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75 ANNI DI FUTURO. 

La storia delle Acli attraverso le sue tessere

L’ispirazione cristiana e la dimensione popolare determinano la storica 
triplice fedeltà delle ACLI ai lavoratori, alla democrazia, alla Chiesa.  
Nel contesto attuale si potrebbe dire che esse si riassumono in una 

nuova e sempre attuale: la fedeltà ai poveri. (Papa Francesco) 



PAVIA

ACLI PROVINCIALI DI PAVIA APS

V.le Cesare Battisti, 142

Tel. 0382 29638

pavia@acli.it

 

PAVIA 

SEDE PROVINCIALE DI PAVIA 

V.le Cesare Battisti, 106/110 

Tel. 0382 23057 

pavia@patronato.acli.it

 

PAVIA

SEDE PROVINCIALE DI PAVIA 

V.le Cesare Battisti, 146/148

Tel. 0382 21770 

pavia@acliservice.acli.it

PAVIA

Viale Cesare Battisti, 104 

Tel. 0382 26044

pavia@enaiplombardia.it

VIGEVANO

Corso Milano, 4 

Tel. 0381 70707

vigevano@enaiplombardia.it

VOGHERA

Via San Lorenzo, 14 

Tel. 0383 40139

voghera@enaiplombardia.it

 

PAVIA 

CENTRO PRIMA INFANZIA LA TORRETTA 

Via Torretta, 14

Per informazioni: Segreteria Acli

Tel. 0382 29638 – pavia@acli.it


