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Da sempre aiutiamo 
a difendere i diritti di tutti

LE ACLI
Le Acli, Associazioni cristiane lavoratori italiani, sono nate nel 1944.
Sono un’associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, 
educa ed incoraggia alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i 
cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o 
a rischio di esclusione sociale.
Attraverso una rete diffusa e organizzata di circoli, servizi, imprese, 
progetti ed associazioni specifiche, le Acli contribuiscono a tessere i 
legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia.
Le Acli sono una “associazione di promozione sociale”, un soggetto 
autorevole della società civile e del mondo del terzo settore: il volontariato, 
il non profit, l’impresa sociale.
Le Acli e la loro rete di servizi, associazioni specifiche e imprese sociali, 
contano oggi oltre 900.000 iscritti, in Italia e all’estero, e 7000 strutture 
territoriali, tra cui 3000 circoli, 106 sedi provinciali e 21 regionali. Ogni 
anno vengono forniti servizi a circa 3 milioni e mezzo di persone.

A Venezia l’associazione è costituita da una ventina di circoli.
I Servizi e l’Associazione sono guidati da un Consiglio Provinciale eletto 
ogni 4 anni tra i rappresentanti di ciascun circolo. Il Consiglio Provinciale 
ha il compito di eleggere ed affiancare la Presidenza nella direzione di 
tutte le attività.

I CIRCoLI
Le Acli sono presenti sul territorio attraverso i Circoli: è qui che si sviluppa 
l’attività associativa e che si instaurano rapporti con le istituzioni locali.
I Circoli sono luoghi di partecipazione attiva e consapevole e di convivialità 
accogliente e attenta alla valorizzazione di ogni persona. Sono luoghi di 
socialità e di fraternità dove ciascuno può mettersi in gioco ed offrire 
gratuitamente la propria azione volontaria. Sono luoghi di innovazione 
sociale dove si sperimentano progetti specifici di grande importanza per 
le comunità locali e le aziende.

Il tesseramento
Per aderire formalmente all’associazione è necessario iscriversi a uno dei 
Circoli Acli. L’iscrizione consente di partecipare alla vita associativa con 
elettorato attivo e passivo.



Al tuo fianco,
dalla tua parte

IL PATRoNATo ACLI
Il Patronato Acli è dal 1945 al servizio dei lavoratori e dei cittadini per 
fornire un’efficace attività di consulenza e orientamento, preparazione ed 
inoltro di tutte le pratiche di pensione e di previdenza, svolgendo tutti gli 
adempimenti richiesti e tutelando il cittadino nei confronti di Inps, Inpdap, 
Inail, pubbliche amministrazioni ed enti locali, per il conseguimento dei 
suoi diritti.
Il Patronato svolge la propria assistenza attraverso una rete di 600 uffici 
aperti al pubblico, 1.000 operatori specializzati, 300 consulenti medici, 
legali e fiscali indispensabili per patrocinare (anche in giudizio) e 
promuovere adeguatamente i diritti in campo previdenziale, assistenziale 
e socio-sanitario.
 
Accanto a questi operano 3.000 addetti sociali che testimoniano tra la 
gente un’esperienza di volontariato al servizio delle fasce più emarginate 
della nostra società.
 
Il Patronato Acli è presente in tutte le province d’Italia e anche all’estero, 
dove più forte è la presenza dell’emigrazione italiana.
Tratta tra l’altro pratiche di pensione di anzianità, pensioni di vecchiaia 
e di invalidità, pensioni ai superstiti nel settore pubblico e privato; 
assegni sociali e pensioni agli invalidi civili, assegni al nucleo familiare, 
versamenti volontari ed estratti contributivi, supplementi e ricostituzioni 
delle pensioni, infortuni sul lavoro e malattie professionali.

I nostrI servIzI:
• Sportello contributi e pensioni: per chi vuole conoscere la propria 

posizione contributiva o verificare la propria pensione
• Sportello previdenza complementare: per orientarsi nella destinazione 

del TFR o costruirsi una pensione complementare
• Sportello lavoro: per chi cerca lavoro o ha bisogno di chiarimenti sulla 

busta paga
• Mondo Colf: per chi svolge un lavoro di cura in famiglia o cerca una 

badante
• Sportello Immigrati: per assistenza nelle pratiche di ricongiungimento 

familiare
• Sportello Invalidità Civile: per assistenza nelle pratiche di invalidità civile
• Sportello Consumatori: per chi ha bisogno di far valere i propri diritti di 

consumatore
www.patronato.acli.it



Assistenza fiscale, 
professionalità
dal volto umano

CAF - CENTRo DI AssIsTENzA FIsCALE
Il Caf Acli  è il Centro di assistenza fiscale delle Acli. Presente in modo capillare 
su tutto il territorio nazionale, il Caf Acli fornisce assistenza e consulenza 
completa e personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali.  
Il Caf Acli dispone di una rete organizzata su tutto il territorio composta 
da 102 società (le Acli Service) e 1.000 uffici, con più di 1.500 operatori 
adeguatamente formati ed in grado di ricevere ed assistere ogni anno 
oltre 1.200.000 cittadini e fornisce anche a Venezia i seguenti servizi:
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico 

persone   fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate. 
• Assistenza per il pagamento dell’IMU e della TASI.
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore della situazione 

economica   equivalente (ISE/ISEE), lo strumento che consente, sulla base 
delle effettive  condizioni economiche del nucleo familiare, di usufruire 
di prestazioni sociali   agevolate (assegni familiari e di maternità, rette 
per asili nido, mense  scolastiche, case di riposo per anziani, agevolazioni 
inquilini, agevolazioni per  tasse universitarie, servizi socio sanitari 
domiciliari, ecc).

• Aiuto alla compilazione del modello RED, il modello di comunicazione 
dei dati  reddituali richiesto ai pensionati dall’INPS o da altri Enti; modello 
Detra e la Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI e ICLAV.

• Assistenza e stesura Pratiche di Successione: i nostri consulenti vi  
condurranno nell’espletamento della pratica, fino alla voltura (trascrizione)  
presso l’Ufficio del Territorio (Catasto) all’erede.

• Gestione rapporto Lavoro Domestico: stesura contratto e stampa busta 
paga.

• Contratti Locazione: consulenza sulle varie tipologie di contratti di 
locazione,  

• Redazione e registrazione di nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di 
contratti di locazione esistenti, calcolo dell’adeguamento ISTAT annuale.

• Compilazione modulo per Bonus Energia: sconto applicato alle bollette  
dell’energia elettrica per 12 mesi con rinnovo annuale.

• Compilazione modulo per il Bonus Gas: sconto sulle tariffe del gas rivolto 
alle  famiglie a basso reddito.

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli Enti e le Associazioni.
• Fsa (Fondo Sostegno Affitti).
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui 

la scelta dell’8 per mille.

www.mycaf.it



Per lo sport per tutti

UsACLI 
L’Unione sportiva Acli, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI, è promossa dalle Acli per sostenere, sviluppare, organizzare 
attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni 
condizione, con particolare riferimento alle persone più esposte a rischi 
di emarginazione fisica e sociale.

L’Unione sportiva Acli fa parte dei Comitato Nazionale dello Sport per 
Tutti (CNST), è socio fondatore della Confederazione Europea Sport-
Salute (CESS), è socio di TransFair Italia, aderisce alla FISpT (Federazione 
Internazionale Sport per Tutti) riconosciuta dal CIO, è inserita nella UESpT 
(l’Unione europea della FISPT) e nell’ISCA (Associazione Internazionale 
Sport e Cultura).

Tra le proposte dell’USAcli nel territorio è possibile trovare Calcio, Calcio 
a 5, Fitness, Judo, Karate, Kung Fu, Taekwon-do, Ju Jutzu, Kick boxing, 
Pugilato, Tennis tavolo, Danza, Atletica leggera, Ginnastica, Bocce volo, 
Bocce raffa, Pallacanestro, Pallavolo, Pallamano, Mountain bike, Ciclismo, 
Cicloturismo, Motociclismo, Kart, Tiro con l’arco, Orientamento, Scacchi, 
Pattinaggio, Tennis, Hockey, Nuoto, Canoa, Arrampicata, Rafting, Pesca 
sportiva, Windsurf, Biliardo, Sport invernali, Sport equestri, Aikido, Attività 
per anziani, Modellismo, Psicomotricità, Attività ludico motoria, Attività 
pre-sportiva, Sport popolari, feste in piazza.

aDesIone all’UsaClI
Per aderire alle proposte dell’USAcli è necessario richiedere annualmente 
la tessera di socio presso una società sportiva affiliata o a un circolo 
Acli. La tessera dà diritto a partecipare alle attività sportive scelte e 
alla vita associativa organizzata; a partecipare alla vita democratica 
dell’associazione cioè a votare nelle assemblee di società; ad essere 
eletto alle cariche sociali; a intervenire nella programmazione e realizza 
zione delle attività; ad usufruire dei servizi associativi e della copertura 
assicurativa per gli infortuni sportivi.

www.usaclivenezia.it



Per tutelare gli anziani
e coinvolgerli in iniziative comuni

FAP – FEDERAzIoNE ANzIANI  
E PENsIoNATI
La Federazione Nazionale Anziani e Pensionati ACLI, promossa dal 
sistema ACLI, nasce con lo scopo di tutelare i diritti e promuovere la 
qualità della vita degli anziani e dei pensionati.
Opera su tutto il territorio nazionale attraverso sedi provinciali e territoriali 
e ha la facoltà di sottoscrivere deleghe per la riscossione delle quote 
sindacali su pensioni in convenzione con INPS, INPDAP e IPOST.

La FAP-ACLI realizza le sue finalità attraverso:
• la promozione di adeguate forme di rappresentanza sociale e sindacale 

degli anziani e dei pensionati delle ACLI nei confronti degli organismi 
pubblici e privati che operano sui problemi della previdenza, della 
salute, dell’assistenza, della casa, dei servizi sociali e delle attività di 
tempo libero;

• attività culturali e sociali che favoriscono la presa di coscienza dei diritti 
di cittadinanza degli anziani e pensionati, il mantenimento di un loro 
ruolo attivo e protagonista nella vita della società anche attraverso lo 
sviluppo dell’autorganizzazione e del volontariato sociale valorizzando 
le competenze, le motivazioni e le esperienze acquisite negli anni 
attraverso l’attività professionale e l’impegno sociale.

www.fap-acli.it

LEgA CoNsUmAToRI
La Lega Consumatori è nata nel 1971 promossa dalle Acli. È un’associazione 
apolitica ed apartitica, senza scopo di lucro, costituita su base volontaria.
Ciò che la contraddistingue da altre associazioni di consumatori è la 
particolare attenzione che il suo statuto ed il suo operato rivolgono alla 
persona, intesa non solo come portatrice di meri interessi economici degni di 
tutela, ma anche come soggetto di relazione nell’ambito familiare e sociale. 
E’ un’associazione che si ispira al Magistero sociale della Chiesa, ai valori 
della Giustizia e della Democrazia. Fra le sue finalità, quella di educare ad 
un consumo responsabile, favorendo specialmente la tutela dell’ambiente, 
il sostegno al commercio equo e solidale, la sicurezza dei prodotti, la qualità 
dei servizi, l’equità delle tariffe, la necessità di una adeguata informazione 
e di una corretta pubblicità, nonché l’accesso ad una giustizia alternativa.

www.legaconsumatoriveneto.it



Per la pace e la giustizia
nel mondo

IPsIA – IsTITUTo PACE svILUPPo 
INNovAzIoNE
IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli) nasce nel 1985 come 
espressione della solidarietà popolare e della presenza dei lavoratori 
cristiani delle Acli nella costruzione di una cultura della pace basata sulla 
corresponsabilità dei popoli nella promozione della giustizia tra gli uomini 
e le nazioni.
In questi anni ha svolto a livello nazionale attività di educazione allo sviluppo, 
campagne e seminari sui problemi dell’immigrazione, di formazione di 
operatori di Pace e Sviluppo e, più in generale, attività di cooperazione 
attraverso la realizzazione di progetti.

La sede di IPSIA Venezia nasce nel 2007 sulla spinta del Progetto 
Autotassazione a favore delle popolazioni della Ex-Jugoslavia. Si era 
chiesto di aderire durante e dopo la guerra in Bosnia ad una raccolta di 
fondi destinando il valore economico di un giorno del proprio stipendio 
o pensione, per sostenere dapprima le persone nei bisogni generati dalla 
guerra quali la mancanza di cibo, e poi nella ricostruzione delle infrastrutture 
e del tessuto sociale distrutto da quattro anni di conflitto. In questa 
esperienza si è potuto comprendere come sul tema della Pace conta il 
nostro impegno diretto con azioni di vera condivisione e solidarietà.

Oggi IPSIA Venezia è impegnata anche in un nuovo progetto che mira a 
sensibilizzare la cittadinanza contro lo spreco alimentare. Dapprima ha 
avviato un’iniziativa rivolta alle scuole primarie della provincia di Venezia 
che ha coinvolto in uno spettacolo teatrale interattivo oltre 1000 bambini, 
promuovendo l’abitudine a ridurre gli sprechi quotidiani (acqua, cibo, 
energia). Il progetto si sta allargando nel territorio incoraggiando alla 
riduzione degli sprechi alimentari anche attraverso l’adozione dell’abitudine 
di non gettare il cibo avanzato. Sono stati distribuiti in diverse location e 
manifestazioni degli appositi eco-contenitori per “portare a casa” gli avanzi.

servIzIo CIvIle
Le Acli Provinciali di Venezia aderiscono al Sistema di Servizio Civile 
Nazionale e offrono ad alcuni giovani volontari l’opportunità di sviluppare 
alcuni progetti nell’ambito delle realtà e delle iniziative dell’associazione, 
con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni attraverso il  mondo Acli, 
all’impegno sui temi sociali.

www.ipsia.acli.it



Per la formazione professionale
dei più giovani

ENAIP – ENTE FoRmAzIoNE PRoFEssIoNALE
L’Enaip (Ente di Formazione professionale delle Acli), fondato nel 1951, 
condivide con ACLI cultura, pensiero e valori. E’ una rete nazionale di servizi 
per la formazione e il lavoro. Opera nel settore dell’educazione, istruzione, 
formazione professionale e politiche attive per il lavoro e rappresenta, 
per storia, dimensioni e ricchezza dell’offerta, il più importante ente di 
formazione in Italia.
 
Coniugando le esigenze del mercato con la propria tradizione formativa 
fondata sulla valorizzazione delle risorse umane, l’Enaip vuole 
promuovere innovazione, sviluppo e socialità.
Tra i suoi obiettivi l’affermazione dei diritti di cittadinanza attiva e solidale 
degli strati sociali più deboli, la riqualificazione della formazione a tutti i 
livelli, l’integrazione del saper essere con il saper fare e il raggiungimento 
di un sistema di formazione continua e di educazione permanente.
 
Le proposte formative ENAIP - grazie a una capillare rete di centri 
accreditati e a una qualificata offerta di servizi formativi - possono 
contribuire a inserire giovani e adulti nel mercato del lavoro e migliorare 
le competenze di lavoratori e aziende. A fondamento della proposta 
educativa e formativa, c’è la crescita della persona, che è considerato un 
processo complesso nel quale interagiscono più fattori: competenze di 
base, competenze tecnico-professionali, competenze trasversali, abilità 
sociali, emozioni e capacità relazionali.
 
In Veneto Enaip opera a Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, 
Vicenza e Venezia. In provincia di Venezia ha i suoi centri a Dolo, Mirano 
e Noale dove propone corsi per giovani (Operatore elettrico, Operatore 
della ristorazione, Operatore di impianti termoidraulici, Operazione alla 
riparazione dei veicoli motore, Operatore del benessere, Operatore 
elettronico) e anche per adulti.

www.enaip.veneto.it



CAF e PATRoNATo
LE NosTRE sEDI IN PRovINCIA DI vENEzIA

Sede Provinciale
Marghera – Via Ulloa 3/a

Tel. 041.5314696 - 041.5312307
Venezia

Cannaregio 1581
(dietro Sala San Leonardo)

Tel. 041.8821106
Martellago
Via Friuli 26

Tel. 041.5400400
Chioggia

Piazzale Poliuto Penzo 3
Tel. 041.400543

Dolo
Via Cairoli 57

Tel. 041.413841
San Donà di Piave

Via Risorgimento 15
Tel. 0421.52383

Scorzè
Via Venezia 82

Tel. 041.5841548
Olmo

Via Damiano Chiesa 9 
 accanto alle Poste di Olmo

Tel. 041.5462566

Mestre Nord
Mestre – Via Cà Rossa 127

Tel. 041.8626900
Spinea

Piazza Marconi 25
Tel. 041.8626941

Mirano
Via Gramsci 48/a

Tel. 041.5702031 caf
Tel. 041.430630 patronato

Mira
Via Gramsci 41
Tel. 041.421159

Portogruaro
Via Seminario 21
Tel. 0421.72330

Zelarino
Via Castellana 97
Tel. 041.5462570

Altri nostri recapiti:
Cesarolo, Zianigo,

Quarto d’Altino, Asseggiano, 
Maerne, Favaro Veneto,

Robegano-Salzano

Si consiglia  di prendere appuntamento
Per IsCrIzIonI e altre InformazIonI:

www.aclivenezia.it
www.facebook.it/aclivenezia

e-mail: venezia@acli.it

Supporto informativo realizzato con le risorse del 5x1000 – annualità 2013
Vignette di Fulvio Fenzo


