LE ACLI GENOVESI

SERVIZI AL CITTADINO

presso Vico Falamonica 1 scala sinistra

Fondate nel 1945, le Acli esprimono la loro
azione sociale attraverso i servizi, le
associazioni specifiche, le imprese sociali e i
Circoli , che a Genova sono una quarantina e
contano 6.000 soci.
Tutela, assistenza, lavoro, famiglia,
sviluppo e coesione sociale sono gli ambiti
d’intervento principali delle Acli di Genova
attraverso i Servizi storici come il Patronato
ed il Caf, ma anche con
i Servizi di
Orientamento al Lavoro e per gli Immigrati,
con i Punti Famiglia, con il servizio
Successioni e per la Casa, con le Consulenze
professionali e anche con i Percorsi
Formativi di partecipazione sociale, con
l’Associazione Anziani e Pensionati, che
poggiano sulla ricerca di una laicità cristiana
matura espressa nell’impegno sociale.
Il nostro fine è rappresentare per i cittadini,
in un contesto economico e sociale in costante
mutamento, un punto di riferimento stabile e
sicuro per l’integrazione, la comunicazione e
la partecipazione attiva dei cittadini in
ciascuna delle fasi della loro vita.

SEGRETERIA ACLI

Vico Falamonica 1 – Int. 10 scala
sinistra - 3° piano, tel. 010.25332251
Martedì e giovedì ore 11 - 13, 16 - 18
acligenova.sviluppoassociativo@gmail.com

PATRONATO SEDE PROVINCIALE
Int. 1 – 1° piano; tel. 010.25332220
genova@patronato.acli.it

SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE
Int. 2 – 1° piano; tel. 010.25332220
Sul territorio genovese numerose sedi di prossimità
di Patronato e CAF.
Allo stesso centralino telefonico appuntamenti:
Sportello
Lavoro,
Mondo
Colf,
Immigrati,
Successioni, Casa.

FAP – Associazione Pensionati
tel. 010.25332251 genova.fapacli@gmail.com

GENOVA

ACLI SOCIALE
Int. 10 – 3° piano; tel. 010.25332251
acligenova.sociale@gmail.com
SERVIZI PER IL LAVORO
INCONTRA LAVORO – Badanti e Colf; Datori Lavoro
Int. 7 – 2° piano, tel. 010.253322230
su appuntamento
MOPL – Opportunità e Promozione Lavoro
Int. 10 – su appuntamento tel. 010.25332251 o
scrivendo a acligenova.mopl@gmail.com
CONSULENZE PROFESSIONALI
Int. 9 – 3° piano;
su appuntamento tel. 010.25332251
Avvocato, Geometra, Architetto,
Consulente Finanziario.

Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani

Pieghevole
da visita,
per conoscerci.
vico Falamonica 1, sc. sin., int. 10

Psicologo,

In ACLI Genova ci sono anche:
- Lega Consumatori – int. 10 – tel. 010.2530640
- U.S. Unione Sportiva – int. 7 – tel. 010.2530410
- AESSEFFE Formazione Professionale e Permanente
Via Mura degli Angeli, 5 Genova – tel. 010.8376001

tel. 010.2533251

acligenova.segreteria@gmail.com
www.acligenova.org

ASSISTENZA
Non avere più timore di chiedere aiuto.
Qualunque sia il tuo bisogno, nelle
Acli troverai il sostegno che cerchi.

CITTADINANZA
Risvegliamo la coscienza di essere
cittadini della società di oggi, per
costruire le comunità sociali del futuro.
FORMAZIONE
Acli Genova si è dotata di un vero e proprio Modello
formativo che, attraverso la realizzazione di Percorsi ed
Appuntamenti formativi di Animazione culturale e politica,
promuova nei cittadini una partecipazione sociale
consapevole e plurale. Vengono utilizzati diversi spunti
formativi e chiavi interpretative, favorendo la libera
espressione di ogni partecipante.

GIOVANI

VOLONTARIATO
Acli Genova favorisce la partecipazione dei cittadini alla
crescita della società civile costruendo una rete di
esperienze di solidarietà e volontariato.
ACLI
SOCIALE
GENOVA
prevede servizi di
Volontariato rivolti ad anziani e minori, in Rete con altre
Associazioni, per promuovere solidarietà tra le persone e
rispondere ai loro bisogni.
Sono richieste solo 2 ore settimanali di disponibilità al
volontariato sociale.
PATRONATO E FISCO
Da sempre, il PATRONATO ACLI fornisce informazione
e tutela ai cittadini per prestazioni previdenziali,
assistenziali e socio-sanitarie.
Con la stessa cura e attenzione, il CAF ACLI garantisce
consulenza completa e personalizzata in campo
fiscale e delle agevolazioni sociali.
FAMIGLIA
I PUNTI FAMIGLIA ACLI rispondono ai bisogni
concreti delle famiglie offrendo servizi di informazione
ed assistenza nei diversi ambiti della vita quotidiana,
per valorizzare la dimensione del protagonismo
familiare, del mutuo aiuto, mettere a disposizione
luoghi in cui sviluppare relazioni e Reti tra famiglie, con
il territorio o all’interno stesso dei nuclei familiari.

I Giovani sono il futuro della nostra società ed Acli Genova
propone sempre più esperienze (Servizio Civile, Progetti di
coinvolgimento associativo, Centro sociale) per una
partecipazione delle giovani generazioni che favorisca il
loro impegno sociale attivo e da protagonisti.

INTEGRAZIONE
Stimolando il dialogo e il confronto,
cerchiamo di cogliere
tutto il potenziale della diversità.
ANZIANI E PENSIONATI

LAVORO
Orientarsi nell’attuale mondo del lavoro,
tra insidie e novità, è difficile:
anche in questo, un aiuto arriva dalle Acli.
ORIENTAMENTO E PROMOZIONE LAVORO
Il MOPL - Movimento per le Opportunità e la Promozione
del Lavoro si propone di ridurre la distanza tra bisogno e
risposta. Come? Accogliendo la persona, aiutandola a far
emergere la consapevolezza delle proprie potenzialità,
favorendo la relazione con il mercato del lavoro,
accompagnando alla definizione di un Progetto individuale
per la ricerca di opportunità lavorative.

LAVORO DOMESTICO
Ne sono attori da un lato COLF e BADANTI e baby-sitter,
dall’altro i Datori di lavoro familiari; entrambi possono
riferirsi agli Sportelli ACLI dedicati (raccolta domande di
lavoro, assunzione, buste paga, TFR, CUD).

A loro è dedicata l’Associazione ACLI FAP GENOVA
per
rappresentarli socialmente, tutelarli attraverso
compagnia domiciliare e Rete di volontariato,
promuovere attività di formazione, attività di
aggregazione (gite, mostre, teatro, gastronomia),
convenzioni di acquisto e servizi.

COMUNICAZIONE
Intesa come dialogo solido e duraturo di Acli Genova
con i cittadini per un loro partecipazione diretta alla
comunicazione.
Numerosi gli strumenti attivati per realizzarla: il
Periodico “ACLI Genova”, il Sito www.acligenova.org, la
Newsletter, i Pieghevoli promozionali.

IMMIGRAZIONE
Acli Genova promuove l’integrazione degli immigrati: lo fa
con percorsi di conoscenza della lingua italiana, di
tradizioni, regole, diritti del Paese ospitante, ma anche di
racconto e conoscenza interculturale.
C’è il supporto di uno Sportello di assistenza per permessi
di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimenti familiari
nonché uno Sportello di contrasto alle discriminazioni.

