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SOCI ACLI

CONVENZIONI ACLI SISTEMA

Sono state rinnovate e ampliate le opportunità per i soci che si rivolgeranno ai
servizi del Sistema Acli Milanesi. Per ottenere lo sconto è sufficiente esibire la
tessera Acli 2021.
CAF ACLI • Sconto di 10 € sulla tariffa “accoglienzaconservazione-cortesia” e 10
€ per i modelli 730 e Redditi.
SAF ACLI • Sconto di 20 € sull’abbonamento annuale ai servizi di gestione del
rapporto di lavoro domestico.
PATRONATO • Sconto di 4 € sulle pratiche relative alla convenzione con Ministero
del lavoro.
GUGLIE VIAGGI • Sconti per circoli e soci Acli su viaggi e proposte turistiche:
infoprenotazioni@guglieviaggi.it.
COSTALEVANTE • Sconti per i soci Acli sui soggiorni presso Diano Marina
e disponibilità riservate ai soli soci Acli ad Arma di Taggia e Albenga:
infoprenotazioni@costalevante.it.
Per maggiori informazioni e per consultare i testi completi delle condizioni
riservate ai soci delle Acli consultare il sito www.aclimilano.it sezione: “Proposte
associative-convenzioni per soci”. Per le convenzioni nazionali consultare il sito
www.acli.it sezione: “Acli uno di noi-convenzioni.
VITTORIA ASSICURAZIONI
Un’ampia gamma di prodotti che garantisce ai soci Acli coperture assicurative a
condizioni economiche vantaggiose, oltre a consulenze personalizzate su tutti i
prodotti in convenzione. Si segnala in particolare:
• sconto minimo del 10% sul comparto auto prodotto linea “strada classic” dalla
classe 1 alla classe 14;
• sconto minimo del 10% sul comparto danni non auto: linea “Casa”, “multirischi
Casa e Famiglia”.
• sconto minimo del 10% per polizze infortuni e malattia.
AGGIORNAMENTI SOCIALI
Aggiornamenti Sociali è la rivista mensile dei gesuiti che dal 1950 offre
approfondimenti e analisi sulla vita sociale, politica, ecclesiale del nostro Paese.
A tutti i soci Acli abbonamento annuale a 29 euro anziché 36 euro.

Per abbonarsi: effettuare un versamento su C/C postale 52520731 intestato a
“Aggiornamenti Sociali, Piazza San Fedele 4, 20121 Milano” indicando nella
causale “SOCIO ACLI”.
ALTRECONOMIA
Per i soci Acli sconto del 15% su tutti i libri e spese di spedizione gratuite per
acquisti superiori a 50 euro, inserendo il codice sconto Acli2021 nel carrello
dello shop di Altreconomia

FAMIGLIA CRISTIANA
Sconto su tutti gli abbonamenti annuali con consegna direttamente a casa delle
riviste edite da “Periodici San Paolo s.r.l.”. Ai soci Acli sono riservati sconti fino al
35%. Per abbonarsi: 02.48027575 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00
(segnalare codice: convenzione associato Acli).
LIBRERIA ANCORA (Via Larga 7, Milano)
Sconto del 5% sui libri e il 10% sull’oggettistica religiosa tranne gli alimenti.
LIBRERIA CLAUDIANA (Via Sforza 12/A, Milano)
Sconto del 5% su tutti i libri. Per usufruire della convenzione è necessario
presentarsi alla cassa con la tessera.
LIBRERIA JACA BOOK “CITTÀ POSSIBILE” (Via Frua 11, Milano)
La “Città Possibile” è la libreria editoriale della casa editrice Jaca Book. Sconto
del 30% sull’intero catalogo. Per info: libreria@jacabook.it.
LIBRERIA SAN PAOLO (Via Pattari 6, Milano)
Sconto del 5% su tutti i libri e del 5% sugli audiovisivi. Per usufruire della
convenzione è necessario presentare la tessera Acli alla cassa.
LLOYDS FARMACIA
Convenzione per i soci valida in tutte le farmacie Lloyds. Una volta fatta la Carta
Club (gratuita) si ha un accumulo agevolato di punti che garantiscono sconti sui
prodotti di parafarmacia.
Per ulteriori info consultare il sito www.aclimilano.it sezione: “Proposte
associative-convenzioni per soci”

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