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Da oggi sei socio dell’associazione
che è affiliata alle Acli Provinciali di Torino

Come usufruire delle convenzioni ACLI

Ha diritto alle convenzioni e quindi ad usufruire degli sconti previsti solo ed
esclusivamente chi esibisce una delle seguenti tessere:
•
•
•
•
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ACLI
Unione Sportiva ACLI
CTA Centro Turistico ACLI
FAP ACLI Federazione Anziani e Pensionati ACLI

Per restare aggiornato sulle convenzioni, visita il sito:
www.aclitorino.it/convenzioni
Segnalate per favore alla segreteria della sede provinciale eventuali problemi relativi all’applicazione
degli sconti o a qualunque anomalia relativa all’utilizzo delle Convenzioni.

Vogliamo essere una associazione quotidianamente al fianco delle persone e
delle famiglie. Vogliamo stare in dialogo con i nostri soci e con i cittadini, offrire
sempre nuove occasioni di supporto e servizio rivolte a tutti. Vogliamo essere tra
le cose semplici ma significative della Vostra quotidianità.
Oggi, dopo quasi 75 anni di storia nelle comunità locali, continuiamo ad essere
un punto di riferimento per la collettività e parte attiva nella vita civile e
democratica del nostro paese.
Con questo spirito vi chiediamo di aderire alla nostra associazione e vi offriamo
un set di Convenzioni, che aggiorniamo ogni anno, un modo per esserVi ancora
più vicini e aiutarVi a sfruttare al meglio l’ecosistema che abbiamo costruito
insieme in tutti questi anni. Un’abitudine, ma anche la conferma che sulle ACLI
si può contare, perché sappiamo che l’esperienza è un bene comune con cui
affrontare le sfide del presente e del futuro.
La Presidente ACLI Provinciali Torino
Raffaella Dispenza

LE ACLI

un’ associazione di promozione sociale

ACLI Provinciali di Torino
Torino
Via Perrone, 3 bis - 10122
t. 011 57.12.810
f. 011 57.12.842
e-mail torino@acli.it
www.aclitorino.it

Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)
promuovono il lavoro e camminano a fianco dei
lavoratori e delle lavoratrici, educano ed incoraggiano
alla cittadinanza attiva, difendono, aiutano e sostengono i
cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di
emarginazione o a rischio di esclusione sociale, attraverso:
una rete di circoli ACLI territoriali
che costruiscono legame sociale, fanno aggregazione
nel territorio, sostengono iniziative educative e di
partecipazione sociale e politica, per promuovere una
società fondata su solidarietà, equità sociale, legalità,
giustizia sociale e uno sviluppo realmente umano.
una rete di associazioni affiliate alle ACLI
che, supportate dal sistema delle ACLI, fanno promozione
sociale in svariati ambiti: disagio mentale, progetti
educativi rivolti a giovani, prevenzione bullismo,
intercultura e diritti dei migranti, educazione attraverso la
musica, sostegno alla genitorialità, …
una rete di servizi e di imprese sociali
promossi dalle ACLI per tutelare i diritti dei lavoratori e
delle lavoratrici, promuovere la formazione professionale
e la formazione umana, assistere i cittadini nel conseguire
i propri diritti (salute, pensione, abitazione...) in particolare
in condizioni di difficoltà temporanea per motivi legati
al lavoro o alla salute; promuovere la cultura della
domiciliarità, l’educazione e il protagonismo giovanile.
una rete di esperienze di azione volontaria
per mettere a disposizione le proprie esperienze e capacità
per tessere i legami della società, favorendo forme di
partecipazione e di democrazia.
una rete di associazioni specifiche e professionali
che, con il sostegno delle ACLI, organizzano attività
aggregative in ambito sportivo (Unione Sportiva ACLI) e
turistico (Centro Turistico ACLI), difendono i diritti degli
anziani e dei pensionati (Federazione Anziani e Pensionati
ACLI), promuovono il lavoro di cura proponendosi
come luogo di tutela per le collaboratrici familiari e di
orientamento per le famiglie (ACLI COLF).
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Per informazioni e
appuntamenti:
Servizio di promozione
dell’associazionismo
ACLI Torino
via Perrone, 3 bis (3°piano)
t. 011 57.12.810
torino@acli.it

Per informazioni
Ufficio Servizio Civile
ACLI Torino
via Perrone, 3 bis (3°piano)
t. 011 57.12.843
dal lunedì al giovedì,
dalle 10.00 alle 13.00
torino@acli.it

Se vuoi saperne di più,
mettiti in contatto con noi:
Segreteria
ACLI Torino
via Perrone, 3 bis (3°piano)
t. 011 57.12.810
torino@acli.it

Vuoi costituire un’associazione? Rivolgiti a noi!
Il servizio di promozione dell’associazionismo offre:
• prima consulenza e accompagnamento in fase di
costituzione (atto costitutivo, statuto e adempimenti);
• consulenza normativa e fiscale ai circoli e alle
associazioni di promozione sociale in collaborazione
con Aclinform;
• sostegno nella ricerca finanziamenti e nella
progettazione di attività culturali, aggregative e di
promozione sociale.

Vuoi fare un anno di servizio civile?
Se hai fra i 18 e i 28 anni puoi partecipare ai bandi di
Servizio Civile Nazionale: una grande opportunità di
solidarietà, crescita e formazione. Potrai infatti svolgere
un anno di servizio civile volontario nei Progetti delle
Acli, scegliendo tra i temi dei diritti, della sostenibilità,
dell’immigrazione, dell’inclusione sociale, realizzando
attività di animazione e promozione culturale, sociale e
sportiva. Si tratterà di un’occasione di impegno civile a
favore della collettività, ma anche di crescita professionale
e personale per te.
Il servizio dura 12 mesi con un orario di 30 ore settimanali.
È previsto un compenso di 433,80 € mensili.

Ci dai una mano? Fai il volontario ACLI!
Volontario? Sì, grazie! Se vuoi donare un po’ del tuo
tempo per qualcosa di speciale e di utile, se vuoi sentirti
attivo nella società, se pensi che le tue competenze
possano aiutare chi è in difficoltà, fai diventare il tuo
tempo utilità sociale! Se sei giovane, puoi fare con noi
esperienze formative di gruppo e di cittadinanza attiva,
campi lavoro estivi internazionali, progetti individuali
professionalizzanti, accompagnamento per la creazione di
impresa. Se sei meno giovane, puoi diventare promotore
sociale volontario, aiutandoci presso il nostro patronato
o impegnandoti in un circolo per promuovere la qualità
della vita del tuo territorio.
Qualunque sia la tua età, abbiamo esperienza nel
valorizzare le competenze e metterle a frutto…
costruiremo insieme un progetto per te interessante!
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CTA (Centro Turistico ACLI)

Le ACLI sul territorio agiscono anche attraverso una serie di
associazioni specifiche, servizi, imprese sociali.

ACLI COLF

Torino
via Perrone, 3 bis (3°piano)
t. 011 57.12.854
t. 011 57.12.847

L’associazione delle collaboratrici e collaboratori familiari
italiani e stranieri è una esperienza associativa fondata sui
valori della solidarietà e dell’accoglienza. L’associazione
promuove aggregazione, conoscenza e confronto, mettendo
a disposizione uno spazio per stare bene insieme,
condividere il proprio lavoro di cura, sperimentare la
convivenza multietnica, organizzare la propria tutela
lavorativa.

ORARI

MATTINO

t. 011 57.12.863
info@usaclitorino.it
www.usaclitorino.it
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Torino
via Perrone, 3 bis (3°piano)
t. 011 57.12.810
cta.torino@acli.it

POMERIGGIO

Lunedì

chiuso

14.30-17.30

Martedì

9.00-13.00

chiuso

Mercoledì

chiuso

14.30-17.00

Giovedì

9.00-13.00

chiuso

UNIONE SPORTIVA ACLI TORINO

Torino
via Perrone, 3 bis (2°piano)

c/o Segreteria ACLI
Provinciali

Ente di promozione allo sport promosso dalle ACLI per
favorire ed organizzare attività motorie, ludiche e sportive,
promuove lo “sport per tutti” con iniziative tese a migliorare
la qualità della vita delle persone e il nostro vivere in
società. Radicata su tutto il territorio provinciale, propone
e organizza discipline sportive e motorie, principalmente
attraverso le associazioni e le società sportive affiliate.
Inoltre si occupa di: corsi di attività motoria e sportiva nelle
scuole, gestione di Centri Estivi, realizzazione di Campus
sportivi residenziali, attività motoria e aggregativa per la
terza età e per le persone diversamente abili, programmi
di interventi formativi e di animazione per i giovani che
scelgono di collaborare come animatori sportivi.

Il CTA (Centro Turistico ACLI) è una associazione specifica
promossa dalle ACLI negli anni ‘60 per dare risposte
concrete alla nascente domanda di turismo da parte dei
lavoratori, scegliendo di non diventare mai una agenzia di
viaggi. Propone una offerta turistica alternativa a quella
dei “pacchetti turistici commerciali”, del consumismo, del
mordi e fuggi, e scommette su una offerta accessibile a
tutti i cittadini con particolare attenzione per gli anziani,
le famiglie con bambini, le persone più fragili, i migranti
e per la miriade di giovani ormai già adulti ma privi di un
lavoro.
Il CTA opera nella convinzione che la promozione di
incontri, viaggi, esperienze, possa far crescere le persone
nella reciproca consapevolezza del rispetto delle diversità,
delle culture, delle storie e dell’ambiente.

FAP (Federazione Anziani e Pensionati)

c/o Segreteria ACLI
Provinciali
Torino
via Perrone, 3 bis (3°piano)
t. 011 57.12.810
torino@fap.acli.it

La FAP (Federazione Anziani e Pensionati) ACLI è
un’associazione nata 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.
L’impegno della FAP ACLI verso i propri associati è
di essere un punto di riferimento sul territorio, con
un’attenzione particolare verso le fasce più deboli.
Alla FAP ACLI possono aderire i pensionati e gli anziani
che ne condividono la proposta associativa e che abbiano
compiuto il 50° anno di età.
L’ adesione alla FAP ACLI di Torino può avvenire sia presso
le sedi del Patronato ACLI, attraverso la delega agli
Istituti Previdenziali, sia presso i Circoli e gli altri punti di
riferimento del Sistema ACLI presenti nel nostro territorio.
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Torino via Perrone, 3 bis/A

t. 011 57.12.732
Lunedì - giovedì
9.00-16.00
Venerdì
9.00-13.00

Chiamaci e ti fisseremo un
appuntamento nell’orario
per te più comodo, senza
lunghe ed inutili attese
soluzioni.famiglie@acli.it

SOLUZIONI FAMIGLIE

PATRONATO ACLI

È un servizio delle ACLI di Torino che si occupa a tutto
tondo della tua famiglia, mettendoti a disposizione
un sistema interconnesso di servizi sui temi della cura
altamente specializzati e offrendo l’esperienza consolidata
delle ACLI al servizio delle famiglie, per costruire soluzioni
ancora più professionali, qualificate, personalizzate,
affidabili. Si rivolge prevalentemente a chi ha un
parente anziano o non autosufficiente a carico e vuole
un’assistenza professionale ed è realizzato da:

È un servizio di pubblica utilità, gratuito e senza scopo
di lucro, fondato dalle ACLI nel 1945 per garantire
informazione, assistenza e tutela ai lavoratori e alle
lavoratrici, in Italia e all’estero.
In particolare offre consulenza e assistenza nei seguenti
ambiti:

PATRONATO ACLI
COOPERATIVA SOLIDARIETÀ
ACLI COLF
CAF ACLI
COOPERATIVA EDUCAZIONE PROGETTO
UNIONE SPORTIVA ACLI
ACLI IN FAMIGLIA

In particolare, gli operatori SOLUZIONI FAMIGLIE sono in grado di offrirti:
• un programma personalizzato di cura definendo le figure professionali in base alle
esigenze del tuo parente malato (collaboratrice domestica, assistente familiare,
operatore socio sanitario OSS, infermiera, educatore) e coordinando tra loro gli
orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata,
• un servizio qualificato di selezione di assistenti familiari attento sia al lavoratore
che alle famiglie,
• un servizio accurato ed efficace rivolto alle famiglie che hanno bisogno di supporto
amministrativo per la corretta gestione della propria colf o assistente familiare
svolto in collaborazione con l’associazione datoriale ACLI IN FAMIGLIA,
• richiesta di invalidità civile e riconoscimento dello stato di handicap, ai sensi della
l. 104/92 (indennità di accompagnamento, permessi lavorativi per assistenza ai
familiari portatori di handicap, ecc),
• domanda di pensione e inabilità e assegno ordinario d’invalidità INPS,
• servizio di foresteria in zona Molinette per parenti dei pazienti ricoverati,
• un servizio di informazione sugli aspetti normativi e contrattuali relativi al
rapporto di lavoro domestico e relativi conteggi (inps, ferie, TFR,...),
• ricoveri di sollievo presso strutture residenziali, per brevi periodi,
• servizio di accompagnamento, trasporto, telesoccorso, messa in strada di carrozzine
manuali, telemonitoraggio clinico,
• mutua sanitaria integrativa con specifico servizio di rimborso ticket sanitario,
• ALZHEIMER caffé, uno spazio di incontro, formazione, confronto e aiuto reciproco
tra famiglie sull’alzheimer.
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Torino
via Perrone, 3 bis/A
(piano terra)
PER PRENOTAZIONI
E INFORMAZIONI

011.57.12.763
Lunedì - venerdì
8.00-16.00

torino@patronato.acli.it

• Contributi e pensione: verificare la tua posizione
assicurativa, essere assistito nella richiesta di pensione
ma anche di accrediti, riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni,
trattamento di fine rapporto. Previdenza complementare.
• Lavoro: informazione e orientamento, consulenza e tutela,
a chi lavora, ma anche a chi cerca lavoro (verifica busta
paga e TFR, assistenza per avviare una vertenza, ecc.)
• Invalidità e salute: valutazione medico-legale
dell’invalidità civile, dell’handicap, dell’invalidità Inps
e dell’inabilità dei pubblici dipendenti per ottenere le
relative pensioni; prevenzione degli infortuni nei luoghi
di vita e di lavoro e del loro indennizzo Inail.
• Sportello immigrati Torino Social Point: servizio
di informazione, assistenza e orientamento rivolto
ai cittadini stranieri sulla legislazione italiana
sull’immigrazione e sui diritti di cittadinanza,
in particolare: rinnovo dei titoli di soggiorno,
ricongiungimento familiare, accesso ai servizi sociosanitari, nulla osta al lavoro, cittadinanza italiana,
prenotazione TEST di Italiano, consulenza legale
ed amministrativa, modelli ISE e ISEE, indennità di
disoccupazione, indennità di maternità.
• Consultorio Giuridico: consulenza legale del Patronato
ACLI di Torino, al quale chiunque può rivolgersi per
avere chiarimenti sui propri diritti. Il servizio è gratuito
ed è attivo solo su appuntamento.

Sedi e contatti: consulta gli indirizzi delle sedi del patronato a pagina 12.
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CAF ACLI

Contact center
011 57.12.760

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.00
torino@acliservice.acli.it
www.cafaclitorino.it/
richiesta-di-prenotazione

Contratti di locazione

Il Caf ACLI è il Centro di assistenza fiscale delle
ACLI: fornisce assistenza e consulenza completa e
personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni
sociali.
Nelle nostre sedi potrai ricevere assistenza per:

Il servizio è rivolto ai proprietari e usufruttuari di immobili
che intendono procedere alla stipula o che sono titolari
di un contratto di locazione ovvero di comodato d’uso
gratuito. Grazie alla professionalità ed esperienza dei
nostri collaboratori, sono garantite:

• Dichiarazioni dei redditi (730, Unico persone fisiche)
• Supporto alla gestione dei prospetti paga lavoratrici
domestiche in convenzione con l’associazione datoriale
ACLI IN FAMIGLIA
• Pratiche di successione
• Contratti di locazione
• IMU e TASI
• ISE – ISEE
• Bonus Gas / Energia
• Riduzioni Tarsu e mense scolastiche
• ICRIC – ICLAV – ASPS
• RED
• DETRA
• Domanda per il Reddito di Cittadinanza

• assistenza alla stesura, predisposizione e registrazione
del contratto di locazione;
• calcolo aggiornamento Istat;
• compilazione delle comunicazioni periodiche al
conduttore;
• predisposizione della modulistica fiscale per il
versamento, anche in via telematica, dell’imposta di
registro (rinnovi, cessioni e risoluzioni).

ACLI IN FAMIGLIA

Sono previste riduzioni ai soci ACLI sui servizi a pagamento.

Contact center
011 57.12.760

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.00

Pratiche di successione
Per poter regolarizzare il possesso dei beni mobili ed
immobili ereditati, gli eredi, per legge o per testamento,
sono obbligati a presentare la dichiarazione di
successione entro un anno dalla data del decesso e,
successivamente, a provvedere alla voltura catastale dei
fabbricati. I nostri collaboratori grazie alla loro esperienza
e professionalità vi assisteranno nella compilazione
della dichiarazione di successione, voltura catastale
e calcolo delle imposte ipotecarie e catastali dovute.
Le tariffe sono contenute e trasparenti; scaglionate in
relazione alla base imponibile fiscale dell’eredità. Il nostro
tariffario è disponibile presso ciascuna sede ACLI, viene
offerto inoltre il servizio di presentazione domanda di
reversibilità agli enti previdenziali.

Contact Center
Punto Territoriale
Convenzionato
011 57.12.760
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.00

torino@acliservice.acli.it
www.infamiglia.acli.it

L’Associazione datoriale AiF offre servizio e tutela alla
famiglia per la corretta gestione del rapporto di lavoro
domestico
La famiglia associata AiF, attraverso il portale, potrà
gestire tutte le comunicazioni obbligatorie verso l’INPS.
Il portale informatico AiF è presidiato da un Consulente
del lavoro che garantisce la corretta applicazione della
normativa di legge e del contratto collettivo nazionale
del lavoro.
La famiglia associata AiF nell’area riservata on line avrà
tutta la documentazione e la modulistica aggiornata
relativa al proprio rapporto di lavoro:
• Contratto
• Prospetto paga con riepilogo mensile delle presenze
• Modelli CU e MAV
Inoltre, sarà disponibile la modulistica relativa alla
gestione di:
•
•
•
•

Concessione ferie
Permessi
Anticipo trattamento di fine rapporto
Cessazione del rapporto di lavoro

Sedi e contatti: consulta gli indirizzi delle sedi del CAF ACLI a pagina 12.
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TORINO via Perrone, 3 bis/A
Sportello Lavoro: su appuntamento

SPORTELLO LAVORO

SPORTELLO IMMIGRATI

PATRONATO

SPORTELLI IMMIGRATI
SPORTELLO LAVORO

CAF

ECCO DOVE CI PUOI TROVARE:
CAF ACLI
PATRONATO ACLI

Enaip PIEMONTE

I corsi proposti
li trovi su:
www.enaip.piemonte.it

TORINO BARRIERA DI MILANO c.so Palermo, 122
TORINO LINGOTTO via Monastir, 32
TORINO MIGRANTI c/o Pastorale Migranti via Cottolengo, 22
TORINO MIRAFIORI c.so Giambone, 65
TORINO VANCHIGLIA Centro Poliservizi RUA
c.so Cadore, 20 int. 8 (1° piano)
BORGARETTO p.za Kennedy, 40
BEINASCO p.za Alfieri (a lato ex chiesa Santa Croce)
BORGARO TORINESE Via Romagna, 10
CARMAGNOLA Via Donizetti, 43

Grugliasco
Nichelino
Rivoli

CHIERI Piazza Trieste, 2
CHIVASSO via Italia, 10

Settimo Torinese

IVREA c.so Nigra, 64
NICHELINO Via Giusti, 22
PINEROLO piazza G. Garibaldi, 15

Torino

Enaip Piemonte, ente ACLI Istruzione Professionale, è
l’ente di istruzione e formazione professionale che
considera la formazione come leva strategica per la
crescita culturale e sociale della persona, per lo sviluppo
economico del Paese e per rispondere alle sfide della
competizione globale, inserendola in un progetto
culturale ed educativo centrato sui valori della persona.
In particolare offre un’ampia gamma di corsi per la
formazione professionale, la formazione superiore, la
formazione permanente. Inoltre opera negli ambiti
della analisi organizzativa e del fabbisogno formativo,
dell’assistenza tecnica e della formazione professionale
su finanziamento pubblico e su commessa di imprese, enti,
associazioni e pubblica amministrazione offrendo servizi e
prodotti specifici.
via Somalia, 1/b - 10095

t. 011 70.72.210

csf-grugliasco@enaip.piemonte.it

f. 011 70.54.80

via Polveriera, 25 - 10042

t. 011 62.72.360

csf-nichelino@enaip.piemonte.it

f. 011 62.72.252

Cascine Vica viale Gramsci, 5/7 - 10098

t. 011 95.91.252

csf-rivoli@enaip.piemonte.it

f. 011 95.74.480

via Cavour, 10 - 10036

t. 011 80.03.894

csf-settimo@enaip.piemonte.it

f. 011 89.78.698

via del Ridotto, 5 10147

t. 011 21.79.700

csf-torino@enaip.piemonte.it

f. 011 21.79.799

RIVAROLO CANAVESE Corso Italia, 19
RIVOLI via Gili, 1
SETTIMO TORINESE via Regio Parco, 24
TORRE PELLICE via al Forte, 9
VENARIA REALE viale Buridani, 11/2
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ACLINFORM
Torino
via Perrone, 5
t. 011 27.62.491

È la società delle ACLI Provinciali di Torino che offre,
con la competenza e la cura che ci contraddistingue,
servizi contabili, amministrativi e formativi a prezzi
molto accessibili per imprese, cooperative, associazioni,
ditte individuali (professionisti, commercianti, agenti di
commercio ed artigiani):
•
•
•
•
•

Pratiche di inizio attività, variazioni o cessazioni
Tenuta delle scritture contabili
Dichiarazioni fiscali
Trasmissioni telematiche
Fatturazione elettronica PA.

Prenotazioni e appuntamenti 011 27.62.491
Contact center 011 57.12.760
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00

COOPERATIVA SOCIALE
EDUCAZIONE PROGETTO

Torino
via Perrone, 3 bis
t. 011 57.12.839
f. 011 57.12.840
edupro@
educazioneprogetto.it
www.educazioneprogetto.it

Sono previste riduzioni per i soci ACLI

CENTRO SPORTIVO ROBILANT

Torino
piazza Generale Robilant, 16
t. 011 38.50.763
f. 011 38.08.997
robilant@
centrosportivorobilant.it
www.
centrosportivorobilant.it
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Il Centro (sportivo, ricreativo, culturale) «Robilant» è nato
dall’esperienza dell’Unione Sportiva ACLI di Torino. Tutte le
attività sono promosse e organizzate da associazioni affiliate
all’U.S. ACLI e spaziano da corsi di ginnastica per tutte le età
a quelli di tennis, pattinaggio, calcio, yoga e arti orientali.
Le nostre strutture:
2 campi da calcio a 5 in erba sintetica di ultima generazione
2 campi in terra rossa coperti da struttura fissa
1 campo di calcio a 11 in erba naturale
1 palestra fitness
3 palestre tatami per arti marziali
1 palestra basket/Volley
4 campi da padel in struttura fissa coperta
1 sala con palchetto per corsi di danza
1 bar ristorante
1 salone polivalente per feste e riunioni
1 sala per visite mediche sportive non agonistiche

Educazione Progetto è una cooperativa sociale che opera
nel settore delle politiche del lavoro e dello sviluppo
sociale, giovanili e per lo sviluppo di comunità, per
l’orientamento scolastico e professionale, per l’infanzia e
le famiglie, per l’integrazione dei cittadini stranieri e per
la cooperazione internazionale.
Un’avventura sociale nella quale il protagonismo,
l’impegno dei soci e degli utenti diventa progetto,
producendo servizi concreti di cittadinanza attiva che
valorizzano le risorse territoriali e i legami di comunità.
In particolare Educazione Progetto si prende cura dei
bambini accogliendoli in ambienti luminosi e attrezzati
come Nidi, Baby parking, Gruppi gioco e Ludoteche
mettendo al centro del proprio lavoro i bisogni dei
bambini e delle loro famiglie, nella convinzione che
il gioco possa rappresentare uno speciale strumento
di apprendimento e di socializzazione ma anche di
partecipazione e di crescita per l’intera comunità.
Per i Soci ACLI la tessera annuale di iscrizione sarà
gratuita nei seguenti servizi.

Baby parking e punto gioco
LA ROCCA INCANTATA

Torino
t. 011 19.50.22.81
via Rubino, 45 (Cascina Roccafranca)

Baby parking
L’ISOLA CHE C’È

La Loggia
via Bistolfi 18

c. 393 09.88.123

Punto Gioco IL GIOCA NIDO
presso il Nido Piccoli Fiori

Borgaretto di Beinasco
via Perotti 23

c. 393 95.14.721

Asilo nido
IL NIDO IN FIORE

Rosta
strada Bucet 18

t. 011 99.48.858
c. 392 99.23.872

Spazio di gioco e di incontro
CASA ZOE

Moncalieri
salita Padre Denza, 9

t. 011 64.17.29
c. 393 96.51.760
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COOPERATIVA SOCIALE
LA BOTTEGA
Grugliasco
via Lanza, 31
(parco culturale Le Serre)
t. 011 77.01.114
f. 011 42.74.301
c. 320 77.95.415
cooperativalabottega@
gmail.com
www.cooperativalabottega.it

La Bottega s.c.s. onlus progetta e gestisce servizi
socio assistenziali per disabili dal riconosciuto valore
educativo e mettendo la propria competenza e la propria
professionalità al servizio dell’integrazione sociale,
lavorativa, culturale delle persone con disabilità.
Inoltre, nei suoi settori produttivi messi a disposizione
delle famiglie e delle aziende, La Bottega offre occasioni
di crescita professionale a lavoratori svantaggiati per
lo svolgimento di servizi di pulizia, manutenzione e
decorazione, logistica.
Se hai bisogno di uno di questi servizi, rivolti sia a singole
famiglie sia a imprese, contattaci!

ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA 24 ORE SU 24

t. 011 57.12.832
info@coopsolida.org
www.coopsolida.org

Torino
via Perrone, 3 bis
t. 011 57.12.812
f. 011 57.12.813
segreteria@
consorziocasatorino.it
www.consorziocasatorino.it

Il Consorzio Casa Torino nasce a Torino nel 1956 per
coordinare e organizzare le prime esperienze di cooperative
per l’abitazione, offrendo competenza e professionalità
sia nella progettazione architettonica eco-compatibile e a
basso costo, sia nella gestione dei rapporti tra i soci delle
cooperative di abitanti. Il Consorzio Casa Torino promuove
e organizza gli interventi delle cooperative aderenti,
assistendo i consigli di amministrazione con i necessari
supporti tecnici e organizzativi.
Oltre 6.500 alloggi realizzati in Torino e Provincia dal 1965.
In corso di realizzazione più di 350 alloggi.

Inoltre le ACLI di Torino sono convenzionate con altri enti

FARO ONLUS Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica

COOPERATIVA SOCIALE
SOLIDARIETÀ
Torino
via Perrone, 5

CONSORZIO CASA TORINO

Solidarietà è una cooperativa sociale che promuove dal
1983 la cultura della domiciliarità e propone soluzioni
concrete e qualificate per l’assistenza, la cura e il
sostegno agli anziani, ai minori, ai malati psichiatrici
e a tutti soggetti fragili e alle loro famiglie, in modo
personalizzato, efficace e efficiente. In particolare offre:
• Assistenza domiciliare e servizi domiciliari, sostegno alle
famiglie attraverso OSS e assistenti famigliari
• Un programma personalizzato di cura costruito sulle
esigenze della famiglia del malato
• Un servizio qualificato di selezione di assistenti familiari
attento sia al lavoratore che alle famiglie
• Telesoccorso, telemonitoraggio clinico
• Ricoveri di sollievo, assistenza infermieristica
• Altre prestazioni: interventi di igiene ambientale,
fisioterapista, podologo e parrucchiere a domicilio
• Accompagnamenti sanitari e per disbrigo pratiche

Torino via Morgari, 12
Segreteria: 011 88.82.72
Centro valutazione
richieste: 011 63.02.81
info@fondazionefaro.it
www.fondazionefaro.it

La Fondazione FARO Onlus da trentacinque anni tutela il
diritto alle cure palliative con il servizio di assistenza sul
territorio e con una continua attività di ricerca. La FARO
crede in un modello di cura dedicato alla persona sotto ogni
aspetto. Medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti e assistenti
sociali si prendono cura dei pazienti, permettendo loro di
restare a casa circondati dall’affetto dei propri famigliari.
Quando non è possibile, la stessa cura si ritrova negli hospice
FARO dove sono accolti in un ambiente sereno e amorevole.
Ogni giorno celebriamo la vita e crediamo profondamente
nel diritto di ognuno di viverla con dignità e serenità!
Sostieni la FARO con una donazione: CC Postale: 33651100
Unicredit Banca IBAN: IT 98 W 02008 01133 000110048914

LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori
L’ obiettivo della LILT è sconfiggere i tumori con la
prevenzione, in particolare attraverso:
Torino via San Massimo, 24
c/o Ospedale San Giovanni
Antica Sede di Torino
Numero verde
800 86 10 60
t/f. 011 83.66.26

• la corretta informazione per ridurre i fattori di rischio;
• la diagnosi precoce;
• l’assistenza domiciliare, la riabilitazione fisica, psichica,
sociale e occupazionale di chi ha avuto un cancro.
Orari:
lunedì-giovedì 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
venerdì 9.00 - 13.00

legatumoritorino@libero.it
www.legatumori.to.it
16
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SERVIZI
Offrire servizi in convenzione significa per le ACLI
di Torino stare accanto agli associati in alcune
delle incombenze che nella vita quotidiana sono
ormai necessarie.
Per questo vi proponiamo una selezione che parte
da una ricerca di serietà e affidabilità per facilitare
la scelta e accelerare i tempi.

Casa e patrimonio

1
Torino via Saluzzo, 29
t. 011 66.80.993
ufficio.torino@bancaetica.com

torino@sicet.it

BANCA POPOLARE ETICA
Agevolazioni e sconti per le realtà del sistema ACLI su mutui
ipotecari e chirografari, aperture di credito in conto corrente,
anticipo su progetti, rilascio fideiussioni

SICET
Tessera Sicet a 35 € (anziché 60 €) per usufruire delle
consulenze riguardanti le problematiche della casa

Torino

via Madama Cristina, 50

t. 011 65.20.151

Carmagnola

via Rossini, 26

t. 011 97.73.995

Cascine Vica

corso Francia, 119

t. 011 95.52.022

Chieri

piazza Duomo, 3

t. 011 94.14.435

Ivrea

via Ravaschietto, 1

t. 0125 64.11.14

Orbassano

via Castellazzo, 50

t. 011 90.63.083

Pinerolo

corso Torino, 18

t. 0121 36.16.12

Settimo

piazza Vittorio Veneto, 6

t. 011 81.69.811

www.
vittoriaassicurazioni.com

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
1) Sconto minimo del 10% sul COMPARTO AUTO prodotto linea “strada classic” (autovetture*, autobus, autocarri, cicli e
moto, macchine agricole) - dalla classe 1^ alla classe 14^:
• garanzia RCA (responsabilità civile autoveicoli, garanzie
complementari);
• garanzia ARD (incendio, furto, Kasko, collisione, infortuni del
conducente, garanzie complementari).
2) Sconto minimo del 10% sul COMPARTO DANNI NON AUTO:
• linea “Casa”: multi-rischi casa e famiglia;
• linea “Famiglia”: infortuni per la famiglia, infortuni viaggi;
• linea “Salute e Benessere”: indennità giornaliera per ricoveri,
indennità forfettaria per interventi chirurgici, rimborso spese
sanitarie, invalidità permanente da malattia.
Tutte le informazioni sui prodotti sono disponibili sul sito della
Vittoria Assicurazioni alla voce Convenzioni.
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Casa e patrimonio
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Trasporti, parking e servizi

2
Torino via Giolitti, 15

ACI

t. 011 57.79.245

Automobile Club d’Italia

Torino P.le S. Gabriele di
Gorizia, 210

Tessera ACI Sistema 59 € (anzichè 75 €)
Tessera ACI Gold 79 € (anzichè 99 €)

c. 338 62.60.676
traslochi.cordin.a@tiscali.it

Caselle Torinese
strada Commenda, 17/G
t. 011 99.14.942
c. 327 57.64.390

AUTOTRASPORTI
DI CORDIN ALDER
Sconto del 10% per traslochi in Italia e all’estero, preventivi
gratuiti, sgombero locali e ritiro mobili

MAMA LOGISTIC SRL
10% di sconto su traslochi e trasporti per i tesserati

t. 011 95.39.230
amministrazione@
mamalogistic.it

Torino
corso Giulio Cesare, 99

t. 011 57.791
Torre Pellice
viale Gilly, 5/2

Rivoli
via Bruno Buozzi, 10/B

t. 011 28.09.01
(24 ore su 24)
Torino
via Monginevro, 161

COOPERATIVA ASTRA
Dal 1949 presente nel movimento cooperativo torinese, Astra
svolge servizi funebri nel rispetto di qualsiasi tradizione e
cultura.
• Condizioni particolari per i soci
• Possibilità di finanziamenti in sede

t. 011 38.28.558

EASY PARKING

NUMERO VERDE
per richieste preventivi
e informazioni

Easy Parking, a pochi minuti dall’aeroporto di Caselle, offre un
servizio veloce ed efficiente a tariffe da parcheggio low cost.
Per i soci Acli sconto del 10% sulle tariffe in vigore.

www.cooperativa-astra.it

800 77.21.66

info@
easyparkingcaselle.com
www.
easyparkingcaselle.com
Caselle Torinese
via Fabbriche, 85
t. 011 99.14.460
www.parkingo.com

ParkinGO Torino Caselle
Parkingo è il primo network di parcheggi dedicato a chi
desidera raggiungere comodamente i principali aeroporti e
porti italiani con la propria auto.
Sconto del 10% sulle tariffe in vigore
Pagina dedicata ai soci ACLI:
www.parkingo.com/prenotazione-parcheggio-acli
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SERVIZI

Parking, servizi auto e trasporti
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SALUTE E BENESSERE
È possibile una ‘buona spesa’ a costi ragionevoli?
È possibile uno stile di vita sobrio ma attento alla
qualità, alla salute e alla sostenibilità? Con questo
obiettivo, i soci ACLI possono trovare negozi di
prodotti biologici, macrobiotici e del commercio
equo e solidale; convenzioni con centri medici
polispecialistici e centri di medicina sportiva,
centri benessere e terme convenzionate.

Alimentazione

1
Pinerolo
via Virginio, 12

L’ALBERO DI BODHI
Erboristeria

t. 0121 77.813

Sconti del 10% su erbe officinali e tisane sfuse

Torino via Napione, 24

IL FRUTTO PERMESSO

t. 011 83.95.912

Coop. Agricola

t. 0121 55.383
t. 011 72.68.06

Sconti del 7% Nel negozio si possono trovare frutta e verdura
biologica, la carne di fassone Coalvi bio, i salumi, i formaggi,
le conserve, i liquori e le specialità ottenuti direttamente dalla
Cooperativa Agricola.

Torino c.so Vinzaglio, 29

BORGIATTINO FORMAGGI

Torino via Re, 11/F

t. 011 56.29.075
www.borgiattino.com

Sconto 10% sull’acquisto dei prodotti del negozio
FIDELITY CARD (ritirabile in negozio)
Ogni 20,00 Euro di spesa c’è un annullo, al termine della
tessera verrà omaggiato ½ Kg di Parmigiano Reggiano

Salute e sport

2
Torino via Lancia, 39
t. 011 33. 77. 34

ANCED s.r.l.

Consultori e ambulatori
Per i soci ACLI tessera gratuita ANCED (individuale e per i
membri della propria famiglia) per le prestazioni eseguite
presso l’ambulatorio di:
• Ostetricia, Ginecologia, Infertilità di coppia
• Urologia
• Dermatologia
• Flebologia – Angiologia
• Dietistica
• Psicologia
• Ecografie
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Torino piazza Bernini, 12
t. 011 77.64.708
centromedicina.suism@
unito.it

www.gruppocdc.it

CENTRO MEDICINA PREVENTIVA
E DELLO SPORT
dell’Università di Torino

SUISM - Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie
Tipologia

Costo Euro

Visita Base

32 €

Visita Intermedia

38 €

Visita Agonistica

47 €

t./f. 011 30.99.048

Torino

ASSOCIAZIONE HEN RYU SHIATSU

c. 338 53.14.026
info@henryushiatsu.it

Torino via Morghen, 35

Tutti gli iscritti ACLI e i loro stretti famigliari possono usufruire
delle prestazioni C.D.C. con un tariffario agevolato

www.hctsolutions.com

via Cernaia, 20

via Fabro, 12 - 12/b

Torino

via Don Grazioli, 11/A

via Montecuccoli, 5/F

Torino

via Pollenzo, 5/B

c.so Toscana, 139/1

Torino

p.zza Santa Rita, 8

via Livorno, 38/b

Moncalieri

via Martiri Libertà, 9 - 11

Rivoli

via Fratelli Piol, 63

Venaria Reale

via IV Novembre, 16

In regime privato o tramite convenzioni

SALUTE E BENESSERE

info@ortopedia-athena.
com
www.ortopedia-athena.
com

Prenotazioni on-line

Sul sito web www.gruppocdc.it
inserendo il proprio recapito
telefonico si viene richiamati in
tempi brevi da un operatore

Studio Associato Medico Sportivo

www.erge.it

PRESTAZIONI: Attività diagnostica completa, Analisi Cliniche
di Laboratorio - Diagnostica per immagini - Poliambulatorio
specialistico - Recupero e Rieducazione

Torino

ERGE

È possibile prenotare visite mediche per la pratica sportiva. A
tutti gli associati ACLI verranno applicate le seguenti tariffe:
visite agonistiche 48 € (anzichè 58 €) visite non agonistiche
38 € (anzichè 45 €)
Per atleti di età inferiore ai 18 anni (distretto ASL TO3 e ASL
TO5) le visite agonistiche sono gratuite.

info@erge.it

Centro Polispecialistico C.D.C.

Numero verde 800 055 302
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Grugliasco
via Don Borio, 6/A

Trattamenti Shiatsu eseguiti da Operatori Diplomati, in
aggiornamento formativo continuo e riconosciuti dalla Scuola
Hen Ryu Shiatsu, tariffa convenzionata 35 € a trattamento.

HCT SOLUTIONS
La quota riservata ai soci ACLI è di 32 € per la visita medica
di base.
Possibilità di organizzare visite mediche sportive + ecg, con
medici qualificati, direttamente presso la vostra associazione
con un minimo di 10 iscritti.

ORTOPEDIA ATHENA
Sconto dal 10% al 30% su: scooter, poltrone elevabili,
sollevatore da vasca, carrozzine, letti, tutori e protesi, busti e
corsetti, girelli e stampelle. Inoltre esame computerizzato del
passo e plantari, calzature ortopediche predisposte e su misura.

Torino

via Chiesa della Salute, 7

t. 011 221.60.60

Torino

via Montanaro, 66

t. 011 248.75.75

Torino

via Porpora, 42

t. 011 246.30.30

Salute e sport
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OTTIKAPIù s.r.l.
Tradizione ottica

Pinerolo
via Cravero, 44

Sconti del 20% sull’acquisto di occhiali da sole, lenti da vista,
lenti a contatto annuali e liquidi di manutenzione.

REA: TO-1182126

Torino

corso Traiano, 3

t. 011 31.79.791

Torino

via XX Settembre, 12

t. 011 45.46.966

Torino

corso De Gasperi, 27

t. 011 56.81.619

Torino

piazza Statuto, 26

t. 011 48.27.78

Torino via Capriolo, 18
t. 011 33.76.85
segreteria@polistorino.it
www.polistorino.it

POLIAMBULATORIO POLIS
Nel Poliambulatorio POLIS il principio dell’aiuto reciproco
e del lavoro in rete fra i vari professionisti, rivolto a tutta
la famiglia, è atteggiamento irrinunciabile di ogni attività
e servizio proposto: POLIS è un luogo di cura, ma anche di
scambio di informazioni, dove al bisogno di ciascuno viene
dato ascolto, valore e significato.
Tipologie dei servizi sanitari disponibili presso il Poliambulatorio:
• Servizio odontoiatrico
• Psicologia e counseling
familiare
• Ginecologia
• Dietistica
• Logopedia
• Ortopedia
• Psicogeriatria

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurologia
Psichiatria
Dermatologia
Neuropsicomotricità
Agopuntura
Osteopatia
Diabetologia
Arteterapia e Musicoterapia
Endocrinologia

Il tariffario, già contenuto rispetto al mercato di riferimento,
viene ulteriormente scontato per i soci ACLI del 2%. A questo
si aggiunge la gratuità per la prima visita odontoiatrica e per il
primo incontro conoscitivo psicologico.
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SALUTE E BENESSERE

cod. fisc.: 94534670016
t. 0121 79.51.91
info@mutuapiemonte.it

SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE
La Società Mutua Piemonte è una società di mutuo soccorso che
offre assistenza sanitaria e socio assistenziale. È possibile aderire,
ad esempio all’assistenza ospedaliera e domiciliare, all’assistenza
odontoiatrica, al rimborso ticket, visite specialistiche e esami
diagnostici privati, alle diarie giornaliere per ricovero.
Per i soci ACLI è offerta gratuitamente la quota d’iscrizione (26 €).

www.mutuapiemonte.it

Collegno corso Francia, 222
t. 011 41.60.753

Torino
C.so Filippo Turati 63
t. 011 30.40.204
www.
venturacentriodontoiatrici.it

Torino
Via Stellone, 5
t. 011 66.34.901

STUDIO M2BI
La quota riservata ai soci ACLI è di:
• 25 € per visita non agonistica base ECG a riposo,
pressione, peso, altezza;
• 30 € per visita non agonistica intermedia con ECG sotto
sforzo, controllo visivo e spirometria;
• 40 € per la visita agonistica
Lo studio si occupa di medicina sportiva e controllo posturale.

VENTURA CENTRI ODONTOIATRICI
• Sconto del 30% sul tariffario;
• Prima visita di controllo senza impegno (riceverai una
visita con radiografia panoramica digitalizzata, diagnosi
e preventivo).

ZENIT

Poliambulatorio
Sconti per i soci ACLI su tutti i servizi.

t. 011 66.36.218
info@areazenit.com
www.areazenit.com

Salute e sport
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TEMPO LIBERO
Poter vivere il proprio ‘tempo non lavorativo’
in luoghi belli e interessanti o trascorrendolo
tra amici, anche con risorse economiche molto
limitate è per le ACLI un obiettivo coerente con la
propria vocazione di associazione di promozione
sociale. In questa sezione potete trovare
agriturismi, alberghi, ristoranti, musica e cinema.

1
Cavour (TO)
via Pinerolo, 73
t. 0121 69.031

Agenzie viaggi, noleggio auto e bus

AUTOLINEE CAVOURESE
Sconti del 30% sul tariffario aziendale per viaggi in autobus
di uno o più giorni, transfer, convegni.

f. 0121 69.155
commerciale@cavourese.it
www.cavourese.it
Torino
via Paolo Sacchi, 22
t. 011 54.39.53
info@easynite.it
www.easynite.it
Roma
via Guglielmo degli
Ubertini, 44
t. 06 27.80.09.84
f. 06 98.37.60.19
infoviaggi@fsnc.it
www.
viagginaturaecultura.it

Torino
via Boncompagni, 3/a

EASY NITE

agenzia viaggi il Solleone
Agevolazioni e riduzioni sui prezzi individuali.
Finanziamenti in comode rate. Informazioni direttamente
in agenzia.

FOUR SEASONS

natura e cultura Tour Operator
Sconto del 10% su tutti i viaggi Four Seasons a catalogo
(consultabile on line) gestiti direttamente da noi; progettazione
viaggi ad hoc su richiesta in qualsiasi destinazione; tessera
omaggio di Four Seasons per i soci interessati a partecipare alle
nostre attività associative; predisposizione di viaggi trekking, eco
turistici ed escursionistici nella natura attraverso la creazione
di una linea soft basata su nostri itinerari ma tarata sulle vostre
esigenze.

MORINI SPA
Sconti del 10% su “tariffa giornaliera e costi al Km”.

t. 011 74.13.031
torino@morinirent.com
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Agenzie viaggi, noleggio auto e bus
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Torino
piazza della Repubblica, 14
t. 011 43.79.468
info@viaggisolidali.it

VIAGGI SOLIDALI
L’assicurazione gratuita medico/bagaglio per i viaggi.
20% di sconto sul prezzo di listino per le passeggiate
interculturali della rete Migrantour

Torino via Le Chiuse, 14

CIRCOLO ACLI VALPIANA

c. 329 96.41.353

musica, giochi, vini, birre, cibi genuini… a prezzi contenuti
Dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30
Ogni venerdì e sabato dalle ore 20.00 “La Zanza”

www.viaggisolidali.it

Circoli e club

2
Torino
via S. Francesco da Paola, 33
c. 347 51.46.589
012060studio@gmail.com

012060STUDIO
Uno spazio per la musica e non solo, ideale per comporre,
suonare o studiare insieme. Uno spazio poliedrico e
multifunzionale, tecnicamente attrezzato.
La sala consente di far suonare e registrare più musicisti
contemporaneamente (8/10) ed è presente anche una regia
video. Dotata di impianto di condizionamento, è aperta tutti i
giorni dalle 7.00 alle 23.00, solo su appuntamento.
A tutti i soci Acli viene riconosciuto uno sconto del 10% su
tutti i servizi.

Torino via Perrone 3 bis

FOLKCLUB

t. 011 57.12.791

Sconto di 2 € sulla tessera associativa “Folkclub”.

t. 011 53.89.62
segreteria@aiacetorino.it
www.aiacetorino.it

Rivoli
piazza Mafalda di Savoia
t. 011 95.65.270

www.folkclub.it

HIROSHIMA MON AMOUR

t. 011 317.66.36

Riduzione sul prezzo del biglietto per tutte le iniziative
interne ed esterne

hma@
hiroshimamonamour.org
www.
hiroshimamonamour.org
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TEMPO LIBERO

AIACE

Torino
Galleria Subalpina, 30

folkclub@folkclub.it

Torino via Bossoli, 83

Cultura: cinema, musei e teatri

3

Torino
Corso Unità d’Italia 40
t. 011 67.76.6678

Ai soci ACLI l’adesione ad AIACE Torino (Tessera AIACE) costa
8,00 € anziché 12,00 €.
Con la Tessera AIACE il socio avrà il 25 % di sconto tutti i
giorni dell’anno (tranne per gli spettacoli già a prezzo ridotto)
in numerose sale di Torino e del Piemonte.
Inoltre iniziative per i Soci (anteprime riservate, rassegne
d’essai, corsi di cinema) e agevolazioni e riduzioni su festival,
eventi, musei, teatri, danza, musica, librerie, abbonamenti,
corsi, locali, servizi.
Elenco dettagliato e aggiornato su www.aiacetorino.it

CASTELLO DI RIVOLI

Museo d’Arte Contemporanea di Rivoli
• Castello: biglietto ridotto
• Acquisti presso il bookshop: riduzione del 10% sui cataloghi
• Visita con guida gratuita: su prenotazione e per un minimo
di 20 persone
• Week-end famiglie: visite e laboratori, su prenotazione (tel.
011 95.65.270)

MUSEO DELL’AUTOMOBILE
• Biglietto d’ingresso a 10 € anziché 12 €
• I bambini fino a 6 anni entrano gratuitamente

www.museoauto.it

Circoli e club | Cultura: cinema, musei e teatri
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www.
fondazionetorinomusei.it

Torino
Via San Domenico 28
t. 011 43.65.832

FONDAZIONE TORINO MUSEI

TORINO SPETTACOLI

La Fondazione si impegna a riconoscere ai titolari della tessera
ACLI, l’ingresso ridotto ai musei da essa gestiti: GAM- Galleria
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea; MAO Museo d’Arte
Orientale; Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica e la
Rocca presso il Borgo Medievale, secondo le seguenti tariffe:
• GAM, MAO e Palazzo Madama: biglietto ridotto 8,00 € (a
fronte di biglietto intero 10,00 €); in presenza di alcune
mostre temporanee organizzate dalla Fondazione, GAM
e Palazzo Madama: biglietto ridotto 10,00 € (a fronte di
biglietto intero 12,00 €)
(In occasione di eventi straordinari o mostre in partnership con
altri Enti e/o Istituzioni, tale tariffa potrà subire variazioni. Tale
accordo non è valido nelle giornate a speciale tariffa a 1 € )

Riserva ai soci Acli la possibilità di richiedere gratuitamente
la Carta Vantaggi Convenzionati che dà diritto a numerosi
sconti su:
• Abbonamenti
• Biglietti singoli
• Riduzioni per gruppi (di almeno 20 persone)
• Biglietti per eventi organizzati da Torino Spettacoli

MUSEO DELLA SINDONE
Il museo è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
Ai soci Acli riduzione del biglietto d’ingresso a 6 € anziché 8 €

Teatro Erba

Torino corso Moncalieri, 241

t. 011 66.15.447

Teatro Alfieri

Torino piazza Solferino, 4

t. 011 56.23.800

Teatro Gioiello

Torino via C. Colombo, 31

t. 011 58.05.768

Torino via Rossini, 12
t. 011 51.69.411

www.sindone.it
Torino
Via Corte D’Appello 20/c
t. 011 19.78. 49.44

MUSEO DELLA SCUOLA
E DEL LIBRO PER L’INFANZIA
Biglietti ridotti per i soci Acli a 4 € anziché a 7 €

t. 011 62.79.789

www.
fondazionetancredidibarolo.
com

info@teatrosuperga.it

Torino via Sospello, 32/c

TEATRO CARDINAL MASSAIA

t. 011 22.16.128

Sconti sui singoli biglietti e sugli abbonamenti per la
stagione corrente

prenotazioni
@teatrocardinalmassaia.it
www.teatrocardinalmassaia.it
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Nichelino via Superga, 44

info@fondazionetancredidibarolo.it

TEMPO LIBERO

TEATRO STABILE
Per la stagione in corso il Teatro Stabile di Torino riserva ai
soci Acli condizioni agevolate:
Abbonamento sette spettacoli a scelta con acquisto in biglietteria
Ridotto 136 € anziché 154 € | Giovani (nati dal 1993 in poi) 102 €
Abbonamento sette spettacoli a scelta con acquisto on line
(potrà essere richiesta la tessera all’entrata del teatro)
Ridotto 120 € *escluse commissioni

TEATRO SUPERGA

www.teatrosuperga.it

Riduzione del 10% sul prezzo dei biglietti interi per gli
spettacoli della stagione teatrale in corso, valida per il socio e un
accompagnatore, previa esibizione in biglietteria della tessera
che comprovi l’appartenenza all’associazione. Per acquisto e
prenotazioni rivolgersi alla biglietteria del Teatro Superga aperta
dal lunedì al venerdì e nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00.

Torino corso G. Ferraris, 266

CASA DEL TEATRO RAGAZZI
E GIOVANI

t. 011 19.74.02.80
biglietteria@casateatroragazzi.it

www.casateatroragazzi.it

Biglietti ridotti a 11 € per gli adulti che assistono agli
spettacoli in abbonamento della stagione corrente

Cultura: cinema, musei e teatri
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Parchi e natura

4
Ceriale (SV)
via S. Eugenio, 51
t. 0182 93.17.55
www.lecaravelle.com

Toirano ( SV ) p.le Grotte, 1
t. 0182 98.062
info@toiranogrotte.it
www.toiranogrotte.it

c. 338 74.79.239

Parco acquatico

www.marcelaystefano.com

• Tariffe gruppi (minimo 20 partecipanti, una gratuità ogni 20
persone)
• Adulti e ragazzi (superiori a 1 m di altezza) 10,50 €
• Tariffe individuali sconto 3,50 € ingresso giornaliero
• Ingresso gratuito per ragazzi fino a 1 m di altezza

info@marcelaystefano.com

GROTTE DI TOIRANO

Baldissero Torinese
via Superga, 48

• Adulti in gruppo (minimo 20 persone ) 8 €
• Bambini in gruppo ( 5- 14 anni ) 5 €
• Capogruppo gratuito
• Sconto di 1 € sul biglietto intero o ridotto per singoli Soci.
Le tariffe comprendono la visita del Museo Etnografico posto nel
borgo medioevale di Toirano – tel. 0182 98.99.68.

Corsi

c. 334 31.55.630
www.reflextribe.com
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Tango argentino

LE CARAVELLE

5
info@reflextribe.com

CLUB AL-MAGRO

Torino
via Perugia, 20

REFLEXtribe
ReflexTribe è un circolo fotografico dove puoi imparare a
fotografare con un metodo innovativo, pratico, coinvolgente e
stringere tante nuove amicizie.
Tutti i corsi hanno un taglio pratico e prevedono uscite o
shooting in esterna e/o in sala pose, un ridotto numero di
partecipanti, docenti fotografi preparati e disponibili.
Con la tessera associativa puoi frequentare le serate il martedì
ogni 15 giorni e prenotare la nostra sala pose attrezzata con
fondali e flash.
Sconto 10% su:
• Corsi di fotografia (livello base, intermedio, workshop avanzati,
fotografia analogica e camera oscura)
• Corsi di video-making (livello base, con qualuque attrezzatura
per girare video)
• Corsi di post-produzione (con Adobe Lightroom o Photoshop)

TEMPO LIBERO

Sconti del 10% per abbonamenti corsi di Tango Argentino,
opportunità per danza, intrattenimento, stage, laboratori,
organizzazioni di eventi e conferenze.

Ospitalità e ristorazione
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t. 011 940.75.60

AGRITURISMO AI GUIET
Sconti del 10% sui prodotti naturali
Sconti 5% sulla ristorazione (escluse Festività religiose e civili)

info@aiguiet.it
www.agriturismoaiguiet.it

Torino via Tepice, 23/C

CASA DI QUARTIERE BARRITO

t. 011 79.20.508

Centro culturale, ristorante, foresteria

c. 366 59.13.091

Il Barrito è la Casa del Quartiere di Nizza Millefonti, gestito
dalle cooperative Solidarietà e Lancillotto.
Attivo come soggetto di animazione territoriale a livello
culturale e sociale, offre al suo interno un ampio salone per
corsi culturali, ricreativi, conferenze e incontri, attività di
ristorazione e caffè, una foresteria con quattro accoglienti
camere e il servizio di bagni pubblici.
Sconto 10% per le consumazioni serali al ristorante.

info@barrito.to.it
www.barrito.to.it

ALBERGO PASSET

Pragelato (TO)
via Nazionale, 121

Albergo, ristorante

t. 0122 78.948

Sconto 5% sul prezzo di listino.

albergopasset121@gmail.com

Parchi e natura | Corsi | Ospitalità e ristorazione
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San Secondo di Pinerolo
via Val Pellice, 68/A
t. 0121 50.31.25
info@glicinihotel.com
www.glicinihotel.com

Torino
piazza Robilant, 16

HOTEL RESIDENCE VILLA GLICINI
Doppia uso singola 59 €; doppia/matrimoniale 79 €;
tripla 89 €; quadrupla 99 €
Al sabato ulteriore sconto del 10% sui prezzi sopraindicati.
Inclusi pernottamento, colazione, ingresso in piscina (estiva)
e lettino / sdraio.
Connessione internet wi-fi illimitata.

RISTORANTE BAR ROBILANT

Sconto del 10 % per pranzi e cene al ristorante

t. 011 85.54.28
Orco Feglino (SV)

via San Filippo (Località Boragni)

c. 327 71.89.810
info@campingleterrazze.it
www.campingleterrazze.it
Cherasco (CN)

via Nostra Signora del Popolo 9

t. 0172 48.84.82

LE TERRAZZE
Bungalow, tende, camper, area gioco, zone attrezzate per lo
sport, progetti di solidarietà, mobil home.
Per i soci Acli si applica la tariffa di 30 € in bungalow
comprensiva di colazione, pranzo, cena (pensione
completa) e pernottamento e 10 € a persona in tenda, solo
pernottamento.

RISTORANTE WALTER EYNARD MONASTERO
DI CHERASCO
10 % di sconto su prezzi del menù “a la carte”.

info@monasterocherasco.it
Torino
pazza Emanuele Filiberto, 4

RISTORANTE ANTICA BRUSCHETTERIA PAUTASSO

A cena dal lunedì alla domenica ESCLUSI FESTIVI - Sconto 10 %
A pranzo dal lunedì al venerdì ESCLUSI FESTIVI - Sconto 5 %
solo sul menù “a la carte”
anticabruschetteria@pautasso.it Per gruppi e comitive > 20 persone menù personalizzati a prezzi
esclusivi e sconti riservati applicabili sul pacchetto bevande
t. 011 43.66.706
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Ospitalità e ristorazione

SHOPPING
Shopping non significa per noi “consumo a tutti i
costi”, ma semmai scegliere qualità e risparmio:
dalla scuola allo sport, dal gioco educativo
all’abbigliamento, con uno sguardo il più possibile
alla sostenibilità sociale e ambientale.
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Torino Via del Carmine, 11

CONTAINER

Torino via Milano, 2/c

t. 011 02.02.166

Concept Store

t. 011 44.09.448

 container torino

Un contenitore di idee: per sé stessi, per la casa, per gli amici.
Dall’anello al mobile importante, dalla candela, alle lenzuola.
Proposte frutto di una ricerca che ha sempre un legame col
concetto di ‘fare del bene’.
10% di sconto (2 bollini su tessera x ogni 10 € di acquisto) su
bigiotteria, oggettistica, complementi di arredo e biancheria.
5% di sconto (1 bollino su tessera x ogni 10 € di acquisto)
sugli arredi.

www.myfreedhome.it

www.containertorino.it

www.dellacortesport.it

Sconti dal 20% al 30% su tutti gli articoli, ad esclusione dei
periodi di saldo e delle vendite promozionali.
Riduzioni per il noleggio e la manutenzione dell’attrezzatura
invernale
via Chiesa della Salute, 7

t./f. 011 22.15.874

Torino

via Borgaro, 67/a

t./f. 011 25.41.12

Chieri

via Vittorio Emanuele, 73

t./f. 011 94.22.571

Torino via Cernaia, 25

DONCHISCIOTTE TORINO

t. 011 54.17.76

Negozio gioco educativo

tocernaia@donchisciotte.info Sconto del 10%

Il primo store interamente dedicato
all’economia carceraria
Il negozio è gestito da una rete di cooperative che lavorano
nelle carceri nazionali. Un modo diretto ed efficace per
accendere un riflettore sull’utilità del lavoro in carcere
e per commercializzare una vasta gamma di prodotti
(enogastronomici e non) provenienti da molte carceri italiane.
Sconto ai soci Acli del 7% su tutti i prodotti
Borse, accessori, oggettistica
Cosmetica
T-Shirt
Cartotecnica
Ceramiche
Pelletteria
Oggettistica in legno
Cioccolato e pasticceria
Biscotti e prodotti da forno
Mandorle e torroni
Caffè, Tè, Tisane
Vino
Formaggi
Olio e miele
Birra

DELLA CORTE SPORT

Torino

FREEDHOME

Torino
Corso Bernardino Telesio, 99

LA GANG DEL PENSIERO
Riduzione del 10% sulle pubblicazioni per adulti e bambini.

t. 011 77.32.338
 lagangtorino
www.lagangdelpensiero.com

Torino via Boston, 30

LIBRERIA GULLIVER

t. 011 35.26.78

Riduzione del 10% sulle pubblicazioni per adulti e bambini.

info@libreriagulliver.it
 LibreriaGulliver
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SHOPPING

Libri, regali e idee
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Torino
via Pietrino Belli, 23/G
(angolo via Medici 89/B)
t. 011 74.128.44
t. 011 74.93.196
medici@
libreriafinanzelavoro.it

LIBRERIA FINANZE E LAVORO
Libreria specializzata in materia giuridica, fiscale, aziendale e
nelle edizioni indispensabili per la preparazione di concorsi, per
ottenere abilitazioni e superare le prove di ingresso alle diverse
Facoltà universitarie.
Ai soci Acli è applicato uno sconto del 10 % su tutte le
pubblicazioni.

www.
libreriafinanzelavoro.it

LIBRERIA IL PONTE SULLA DORA

t. 011 19.92.31.77

Riduzione del 10% sulle pubblicazioni per adulti e bambini

info@ilpontesulladora.it
 IlPonteSullaDora

LIBRERIA VOLARE
Sconto del 10% su tutti gli acquisti di libri di varia

t./f. 0121 39.39.60
info@libreriavolare.it
www.libreriavolare.it
Torino
via Sestriere, 34
t. 011 53.77.77
binaria@gruppoabele.org
www.gruppoabele.org/
binaria

40

SHOPPING

dircom@galup.it

BINARIA Centro commensale
(Libreria Torre di Abele)

Sconto del 10% sui libri di tutte le edizioni

GALUP
Sconto del 10% sui prezzi esposti al pubblico su tutti
gli articoli di nostra produzione (esclusi i prodotti in
promozione) in vendita presso i nostri negozi.

Pinerolo

via Fenestrelle, 34

t. 0121 32.22.28

Torino

via Andrea Doria, 7

t. 011 88.92.62

Torino
via Garibaldi, 38

Torino via Pisa, 46

Pinerolo
corso Torino, 44

www.galup.it

t. 011 43.66.707

PIANA Enoteca
Sconti del 10% (per una spesa minima di 25 €) su merce singola
per vini, liquori nazionali ed esteri, confezioni regalo, spumanti e
champagne e sulle confezioni natalizie
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