Con te
SERVIZI ACLI
Le azioni sociali delle ACLI sono gratuite per tutti.
Sono rivolte non solo ai Soci ma alle comunità dove siamo
presenti, e sono accomunate da un unico obiettivo: la tutela di
ogni cittadino in qualità di essere umano portatore di capacità
uniche.

Alcune attività di ACLI Mantova
Emporio Solidale di Comunità
Sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà indicate dai Servizi
sociali del Comune di Mantova, contrasto dello spreco e tutela
ambientale.
Alcuni numeri del 2020:
265 persone raggiunte
15 tonnellate di prodotto fresco recuperato e redistribuito
30 volontari coinvolti ogni settimana

Alcune attività dei nostri Circoli
Sportello “Donne in Ascolto”

Un aiuto concreto contro la violenza sulle donne - 15 le donne
incontrate nel 2020

Attività per giovani diversamente abili
Reinserimento lavorativo, affiancamento didattico, coinvolgimento
in attività sportive - 50 giovani coinvolti

Doposcuola
Aiuto compiti per studenti residenti nelle frazioni rurali del viadanese
83 bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado
coinvolti nell’a.s. 2019/2020

Piedibus

•
•
•

Andare a scuola in sicurezza a piedi è possibile, grazie ai volontari
ACLI! 55 i bimbi e le bimbe accompagnate durante l’a.s. 2020/2021

Sportello di Ascolto Genitori e Studenti

Corsi di italiano per l’inserimento scolastico e lavorativo - 54 studenti
e adulti coinvolti nel 2020, in presenza e a distanza

Ascolto e accompagnamento di genitori e studenti su temi legati
alla vita scolastica, a cura di uno psicologo e una ex Dirigente
scolastica.
Alcuni numeri dal 2018:
120 famiglie incontrate
10 incontri pubblici realizzati sul tema della genitorialità
e della scuola

•
•

Corso per COLF e Badanti

Alfabetizzazione per stranieri

Con te, possiamo fare tutto questo.
E molto altro...
Chiedi la tua Tessera ACLI al costo di € 15
Scade il 31/12 di ogni anno.
Il rinnovo è una tua libera scelta!

Formazione obbligatoria per accedere all’esame di abilitazione per
l’iscrizione al Registro Nazionale Colf e Badanti istituito nel 2021.
Alcuni numeri della I edizione:
16 partecipanti
64 ore di formazione complessive

•
•

ACLI
MANTOVA
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

Codice Fiscale ACLI
80053230589

ACLI

Per te. Con te!
ACLI Sede provinciale di Mantova APS
Via Solferino e San Martino 36 - 46100 Mantova
0376 4327 (int.3)
segreteria@mantova.acli.it
www.acli.mantova.it

Per te

Le nostre convenzioni con le aziende

Salute

SERVIZI ACLI
Corsia telefonica dedicata ai Soci per l’accesso
ai servizi 0376 4327250
attiva il martedì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30
giovedì 8.30 - 12.30
Ti sarà chiesto il codice di accesso consegnato con la tessera ACLI

Sconti
PATRONATO ACLI

ARMONIA
CENTRO
POLISPECIALISTICO
Porto Mantovano

Linea telefonica dedicata ai Soci
0376 1608500
in orario 8.00 - 19.00;
sabato in orario 8.00-12.00
sconto del 5% su alcune prestazioni
agevolazioni per certificati
attività sportiva

GREEN PARK
Mantova
Volta Mantovana
Castiglione delle Stiviere

Sconto del 10%, anche per familiari su:
diagnostica
visite specialistiche
terapie fisiche e riabilitative
prestazioni odontoiatriche
prelievi ematici
Non si applica a prestazioni
in convenzione con SSN

- Sconto di € 4.00 su alcune pratiche individuate
dal Ministero e pratica Dimissioni

CAF
Dichiarazione dei redditi al prezzo
agevolato di € 25,00

PER I SOCI DEI CIRCOLI ACLI
nel territorio mantovano

Dichiarazione dei redditi:
> per redditi fino a € 15.000
costo € 25,00 anziché € 33,00
> per redditi oltre i € 15.000
costo € 35,00 anziché € 43,00

PER I SOCI DEI SERVIZI
presso la sede Provinciale ACLI

SPORTELLO LEGALE
1° Consulenza gratuita con l’Avvocato

PUNTO FAMIGLIA
3 consulenze gratuite con lo Psicologo

DENTALCOOP
Mantova

FARMACIA MONTANINI
Mantova

AMPLIFON
Presso tutte le filiali presenti sul
territorio nazionale

•
•
•
•
•
•
•

• Prima visita gratuita
• Igiene dentale € 30
• Sconto del 5% sull’intero listino
del 5% per farmaci da banco
• sconto
(esclusi ticket)
del 10% su tutto ciò che
• sconto
non è farmaco da banco
• Controllo gratuito dell’udito
del 15% per l’acquisto
• Sconto
di apparecchi con prova gratuita
per un mese

LA BOTTEGA
DELLA LONGEVITÀ
Portale di vendita online di prodotti
per la terza età e persone con ridotta
mobilità

Sconto del 5% su tutti i prodotti
in catalogo
www.labottegadellalongevita.it

Tutela
VITTORIA
ASSICURAZIONI
Presso tutte le filiali presenti
sul territorio nazionale

ACI
www.aci.it

Sconto minimo del 10% su:

• Comparto auto
• Linea Casa - Famiglia Salute e Benessere

• Lina Famiglia
• Linea Salute e Benessere
• ACI GOLD € 79,00
(anziché € 99,00)

• ACI SISTEMA € 59,00
(anziché € 75,00)

Entrambe le tessere prevedono:

• soccorso stradale h24
• assistenze accessorie
• assistenza sanitaria per Soci
e familiari

• assistenza domestica
Tecnologia
SMARTECH
Riparazione
telefoni cellulari
e fissi - Mantova

Sconto del 10% su tutte le prestazioni
Tel. 0376 337224

Turismo
GRIMALDI
LINES
www.grimaldi-lines.com

Sconto del 10% per Soci e familiari
sull’acquisto dei collegamenti marittimi
per Spagna, Grecia, Sardegna, Sicilia,
Marocco e Tunisia

