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CIRCOLO ACLI – GAM
[Via Bembo - Sotto chiesa Sacro Cuore]

Aperto ogni giovedì dalle ore 16.30 – 18.30

LE NOSTRE PRINCIPALI ATTIVITA’:

- Consulenza psicologica, legale,scolastica

- Dichiarazioni redditi: 730, Unico, ecc. 

- Lega consumatori a garanzia dei Vostri diritti

- Progetti servizio civile

- Pratiche INPS: Pensioni, invalidità

- Pratiche notarili: successioni, stime catastali, 
ecc

- Attività culturali

QUALSIASI SIA IL TUO PROBLEMA
VIENI DA NOI E TI AIUTEREMO A

TROVARE LA MIGLIORE
SOLUZIONE

Finanziato con le risorse del 2015

Attività culturale marzo 2018

Presso la Sala Sant'Antonio della chiesa
Sacro Cuore

Via Aleardi, 63 (ingresso Segreteria)
Mestre

 Mercoledì 14 marzo2018
 alle ore 17.30

 si svolgerà un incontro sul tema 

FAP-ACLI
dove tutto è più semplice

  Introduzione: 

- Anna Meneghel e Ferrante Barborini:

 Saluto e Cosa sono le ACLI?

ingresso libero
fino ad esaurimento posti

per informazioni: tel. 347 0522772



Con questo incontro il circolo ACLI-GAM,

in collaborazione con la federazione FAP

ACLI e la Parrocchia del SACRO CUORE,

intende promuovere una più ampia

conoscenza delle attività svolte sul

territorio.

In particolare offre ai lavoratori e più in

generale ai cittadini un’efficace attività di

informazione, consulenza, orientamento,

tutela dei diritti e patrocinio, in ambito

sociale, pensionistico e previdenziale,

ovvero assiste i lavoratori in tutte le fasi

della propria vita lavorativa e nel disbrigo

delle pratiche ad essa collegate. 

Relatori:

- Fabio Dani: problematiche di

successione, testamenti (compreso quello

biologico), donazioni, ecc.

- Cristian Rosteghin: CAF:

dichiarazioni dei redditi (730, Unico), ISEE,

Reddito d'inclusione, ecc.

- Giuseppe Diano: Patronato ACLI:

pensioni (INPS), infortuni sul lavoro,

disoccupazione, APE, APE Social, invalidità

civile, ecc.

- Giovanna Gazzoni: Psicologa:

Risoluzione del disagio

Con l'occasione si potranno prendere gli

appuntamenti per le dichiarazioni dei

redditi o eventualmente con i vari

relatori.

Si potrà anche fare l'iscrizione alle ACLI

o rinnovare la tessera.

A tutti i presenti verrà consegnato un

opuscolo con le varie convenzioni di cui

possono usufruire. 


