Come opera:
Alla FAP possono aderire i pensionati e gli anziani che ne
condividono la proposta associativa che abbiano compiuto
i 50 anni di età. L’adesione alla FAP avviene attraverso
l’attivazione della delega per la trattenuta diretta sulla
pensione.

ADERISCI
ALLA FAP:
RESPONSABILI
INSIEME, PER LA
TUTELA DEI NOSTRI
DIRITTI
Per informazioni, adesioni e per conoscere le opportunità
FAP rivolgiti presso una sede del Patronato ACLI oppure
contatta la sede Provinciale delle ACLI:
011/5712811
torino@fap.acli.it
torino@acli.it

Perché ti proponiamo di aderire
alla FAP:
� Per sostenere una associazione che tutela e rappresenta

i diritti dei pensionati anche nei confronti delle istituzioni: la
FAP partecipa a assemblee, incontri e gruppi di lavoro con
gli enti locali (comuni, città metropolitana, regione) e con gli
altri enti di rappresentanza, per costruire progetti e politiche
più adeguate ai bisogni degli anziani e dei pensionati;

� Per aiutare il patronato ACLI: da quando l’INPS alcuni

anni fa ha chiuso e ridotto di molto le sue sedi, i Patronati
sono rimasti un riferimento sul territorio per i cittadini che
hanno bisogno di risposte concrete su previdenza, salute,
lavoro, forme di sostegno al reddito, welfare, politiche sociali.
Nonostante i patronati sostengano i cittadini aiutandoli
a ottenere i propri diritti senza perdersi nella burocrazia, i
governi effettuano da alcuni anni “gravi tagli” alle risorse
economiche, che stanno mettendo a rischio il funzionamento
e la sopravvivenza dei patronati stessi;

�

Per essere seguito da vicino dai nostri operatori del
patronato: come iscritto alla FAP riceverai dal nostro
patronato una serie di servizi personalizzati e avrai un
riferimento certo per chiarimenti in merito a eventuali
variazioni della pensione, per svolgere pratiche quali CUD,
ObisM, RED, autocertiﬁcazioni degli invalidi civili e altre
opportunità rivolte ai pensionati.

� Per ricevere una ampia gamma di servizi per l’assistenza
e la cura in caso di malattia e non autosufﬁcienza: potrai
accedere con prezzi scontati a “Soluzioni famiglie” che offre
assistenza domiciliare, ricerca di colf e badanti, assistenza
notturna, telesoccorso, trasporto per visite mediche e analisi,
al “Servizio Mondo Colf” per la gestione delle buste paga
dell’assistente familiare assunta, al “Servizio Patronato” per
pratiche di invalidità civile, indennità di accompagnamento…;

� Per poter accedere a una serie di sconti e convenzioni che

riguardano il tempo libero, la salute, i viaggi, le assicurazioni,
ecc. e che in molti casi consentono all’associato FAP di
ripagarsi completamente il costo sostenuto per la delega;

�

Per partecipare attivamente e in prima persona a
un’associazione che organizza attività culturali e sociali per
anziani e pensionati, offre occasioni concrete per mettere a
servizio di altri le proprie competenze e esperienze, costruisce
canali concreti per ottenere i propri diritti.

Cos’è la FAP?
È un’associazione nata per dare continuità e riconoscibilità
all’impegno delle ACLI, per promuovere e tutelare i diritti
degli anziani e dei pensionati:

� come cittadini, componenti attivi della società;
� come protagonisti della vita sociale e politica che, anche

da pensionati, continuano a partecipare attivamente alle
iniziative delle organizzazioni dei lavoratori;
� come portatori di valori sociali, etici e spirituali;
� come destinatari legittimi di servizi, assistenza e sostegno
quotidiani.

