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Tempo libero   

GRIMALDI LINES
OVET VIAGGI
S.A.S. BERGAMO
LAB 80

Automotive
ACI
MAGGIORE

Assicurazioni e Finanza
VITTORIA ASSICURAZIONI
BANCO BPM

Vigilanza    

VCB SECURITAS

 

 10%
FINO AL 10%

INGRESSO RIDOTTO

1€ DI RIDUZIONE

FINO A 50€

10%
SERVIZI AGEVOLATI

SCONTO SULLA TESSERA

FINO AL 10%
5%

10%
10%
10%

FINO AL 40%
5%
5%

INGRESSO RIDOTTO

Scopri i dettagli delle convenzioni

Benessere e salute 

AMPLIFON
LA BOTTEGA DELLA LONGEVITÀ
TERME DI TRESCORE
ISTITUTO PALAZZOLO
EUROPA MEDICA
STUDIO DENTISTICO GRILLO
MARZIALI E FARNETI GROUP

Abbigliamento e calzature 
SHOPPING CLUB - BARTER & SHOP
GRISMONDI CALZATURE

Ristorazione   
BIRRIFICIO VALCAVALLINA
CIBOROBICO
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE
AL VECCHIO TAGLIERE

Cultura    

SPAZIO TERZO MONDO
LIBRERIA SAN PAOLO
INCROCIO QUARENGHI
ACCADEMIA CARRARA

FINO AL 70%
10%

15%
5%

10%
10%
20%

FINO AL 15%
FINO AL 30%
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Benessere e Salute
Amplifon

Controllo gratuito dell’udito, anche a domicilio; 
prova per un mese senza alcun impegno di ac-
quisto; sconto del 15% sull’acquisto di apparecchi 
acustici; garanzia gratuita da un minimo di 2 fino 
a 4 anni; manutenzione programmata senza limiti 
di tempo: regolazione, revisione e pulizia; con-
trollo annuale dell’udito; fornitura gratuita di pro-
dotti di pulizia e batteria per 4 mesi; possibilità di 
usufruire di specifiche formule di finanziamento.
Info: 800 046 385 - www.amplifon.it

La bottega della longevità
Vendita online di prodotti per anziani e disabili.
Sconto del 5% sul prodotto inserendo in fase di 
acquisto il codice dedicato: ACLI5. Per tutti gli 
aventi diritto sarà possibile acquistare i prodotti 
con l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.
Info: 06 93562588
www.labottegadellalongevita.it

Terme di Trescore
Riduzione del 10% sulle tariffe ufficiali per cure 
termali erogate privatamente (non in convenzione 
con il S.S.N.). TERAPIE SOGGETTE A RIDUZIO-
NE: Cure termali tradizionali, prestazioni di riabi-
litazione motoria e respiratoria, centro cura per 
gambe e medicina estetica. Sono escluse le visite 
specialistiche.
Via Gramsci s.n. - Trescore Balneario
info@termeditrescore.it - T. 035 4255511  
www.termeditrescore.it
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Istituto Palazzolo
Riduzione del 10% sulle tariffe private relative alle 
prestazioni ambulatoriali e a quelle relative alle 
prestazioni odontoiatriche.
Via San Bernardino 56 - Bergamo
info@casadicurapalazzolo.it - T. 035 389111  

Europe Medica
Sconto del 20% sulle prestazioni odontoiatriche 
che viene estesa anche ai familiari previa certi-
ficazione dello status all’atto della prima visita in 
struttura.
Via Pietro Rovelli, 28/L - Bergamo
europemedica17@gmail.com
T. 035 0483872
www.europemedica.it

 Studio Dentistico Grillo
Sconto del 5% in ortodonzia; sconto del 10% su 
implantologia e sconto del 15% su branche odon-
tostomatologiche che non siano ortodonzia e im-
plantologia.
Via Promessi Sposi, 22/D - Bergamo
domenico.grillo.1974@gmail.com 
postmaster@dentistadg.it - T. 3207254919

Marziali e Farneti Group
Sconto del 20% sugli occhiali da sole e sconto 
del 30% sugli occhiali da vista completi esclusi gli 
articoli già in offerta.
info@marzialiefarneti.it - T. 035 612822
www.marzialiefarneti.it

Ottica Marziali e Farneti
Via Zambonate, 75/77 - Bergamo 

T. 035.223347 
Via Dell’Aeronautica, 18 - Curno
T. 035.244652 

Istituto Ottico Daminelli
Via Italia, 74 - Seriate - T. 035298063 

Ottica Maldotti
Viale Mazzini, 65 - Albino - T. 035.751549 

Dieci decimi 
Via Verdi, 18/B - Bergamo - T. 035.248240 

Pavoni e Valli Ottico
Via Broseta,74 - BG - T. 035.259320 
Via Corridoni, 85/D - BG - T. 035.360649 

Abbigliamento e calzature
Shopping Club - Barter & Shop 

Sconto dal 30% al 70% sul prezzo consigliato, 
previa la richiesta di emissione della tessera 
dell’esercizio, che viene rilasciata a costo zero e 
che andrà esposta ad ogni acquisto.
Via Andrea Fantoni, 5/B - Bergamo 
cfabbrini@shopping-club.it 
T. 035 3055782

Grismondi Calzature
Sconto del 10% su tutti i prodotti ad eccezione 
degli articoli in promozione.
Via Enrico Fermi, 46 - Curno
info@grismondicalzature.it - T. 035 615171
www.grismondicalzature.com



Ristorazione

Birrificio Valcavallina
Sconto del 5% sul prezzo esposto. 
Via del Tonale e della Mendola, 17
Endine Gaiano (BG)
info@birrificiovalcavallina.it
T.035 826420

Ciborobico
Sconto del 10% sul prezzo esposto con esclusio-
ne degli articoli in offerta e delle promozioni in 
atto.
Via Promessi Sposi 24/A - Bergamo
info@coopwn.it - T. 035 0601860   

Oikos 
Sconto del 10% sul prezzo esposto.
Via Ronco Basso, 13 - Villa d’Almè
info@oikoscoop.it - T. 035 635029
www.oikoscoop.it

Al Vecchio Tagliere
Sconto del 10 % sul prezzo esposto con esclusio-
ne del menù fisso, menù fisso pranzo di lavoro ed 
escluse le festività.
Via Libertà, 87 - Zanica
info@amontesrl.it - T. 035 675002
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Cultura

Spazio Terzo Mondo
Sconto del 10% sul prezzo dei testi scolastici nuo-
vi. Sconto del 40% sui libri scolastici usati e del 
5% sui libri non in offerta. Si riconosce il 20-25% 
sul valore dei libri usati messi in vendita presso 
la libreria.
Via Italia, 73 - Seriate
info@spazioterzomondo.com
T. 035 290250
www.spazioterzomondo.com

Libreria San Paolo
Sconto del 5% sul prezzo esposto dei libri, con 
esclusione degli articoli in offerta e delle promo-
zioni in atto. 
Via G. Paglia, 2/H - Bergamo
lsp.bergamo@stpauls.it - T. 035 248643

Libreria Incrocio Quarenghi
Sconto del 5% sul prezzo esposto, con esclusione 
degli articoli in offerta e delle promozioni in atto.
Via Quarenghi, 32 - Bergamo
libreria@incrocioquarenghi.it - T. 035 217128

Accademia Carrara
Ingresso ridotto al Museo Accademia Carrara, 
euro 8,00 anziché euro 10,00.
Piazza Giacomo Carrara, 82 - Bergamo
Uffici: Via San Tommaso, 53 - Bergamo 
info@lacarrara.it - T. 035 234396
www.lacarrara.it
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Tempo libero

Ovet Viaggi
Sconto del 5% o del 10% sul prezzo esposto con 
esclusione degli articoli in offerta e delle promo-
zioni in atto. Sconto del 10% sui viaggi organizza-
ti da OVET Tour Operator e del 5% sui pacchetti 
dei principali tour operators in collaborazione. Lo 
sconto sarà calcolato sulle quote commissionabili. 
Viale Papa Giovanni XXIII, 110 - Bergamo 
info@ovetviaggi.it - Tel. 035 243723
www.ovetviaggi.it

S.A.S. Bergamo
Ingresso a prezzo ridotto nella sola giornata del 
giovedì ad esclusione dei giorni festivi e prefe-
stivi.

Conca Verde
via Mattioli, 65 - Longuelo 
sas@sas.bg.it - Tel. 035 320828

Cinema del Borgo
via Borgo Palazzo, 51 
Cinema all’aperto Arena Santa Lucia 

LAB 80
Sconto di 1 € sul prezzo esposto presso le sedi 
dell’Audiotrium Piazza della Libertà, Arena estiva 
Esterno notte, Sala Daste e Spalenga.
Via Serassi, 7 - Bergamo
info@lab80.it - T. 035 342239
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Assicurazione e finanza

Vittoria Assicurazioni
Sconto minino del 10% sul comparto auto - pro-
dotto linea “strada classic” (autovetture, autobus, 
autocarri, cicli e moto, macchine agricole) dalla 
1^ alla 14^ classe; garanzia RCA e garanzia ARD.
Sconto minino del 10% sul comparto danni non 
auto:linea “Casa”; linea “Famiglia” e linea “Salu-
te e Benessere”.
Info: convenzioni@acli.it
oppure vittoria-acli@vittoriaassicurazioni.it
Numero verde 800-016611

Banco BPM
Acli e Banco BPM hanno firmato un accordo va-
lido per tutto il mondo Acli, con un approccio 
modulare e differenziato per soddisfare con pro-
dotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi le 
esigenze di enti di sistema, società, circoli e tutti 
gli associati e tesserati Acli.
Info: terzo.settore@bancopopolare.it

Vigilanza
VCB Securitas

Sconto di 10,00 € sul Canone Mensile Base re-
lativo ai servizi in abbonamento di VCB Alarm. 
Uno sconto di 50,00 € relativo all’UNA TANTUM 
d’installazione dell’impianto di sicurezza.
Via Per Zanica, 20 - Bergamo
ppolimeni@vcbsecuritas.it 
T. 030 3156711

Automotive

ACI
La convenzione con AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
offre la possibilità ad ogni socio ACLI o suo fami-
liare, di acquistare la Tessera ACI Gold al prezzo 
scontato di 79,00 € (anziché 99,00 €) oppure la 
Tessera ACI Sistema al prezzo scontato di 59,00 
€ (anziché 75,00 €).
Info: infosoci@aci.it - convenzioni@acli.it 

Maggiore
Fino al 10% di sconto sulle tariffe di noleggio auto 
in Italia; fino al 10% di sconto sulle tariffe di no-
leggio furgoni AmicoBlu.
Per  usufruire degli sconti, citare in fase di pre-
notazione telefonica  al call center il codice 
K015800 per i noleggi auto o il codice M035270 
per i noleggi furgoni.
www.maggiore.it/associazione/acli/acli.html
Call center Auto: 199 151 120 
Call center Furgoni: 199 151 198
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L’ASS
OCIA
ZIO
NE

Le Acli di Bergamo

Impegnate nell’ambito della spiritualità, della 
formazione (politica, sociale, scolastica, cultu-
rale e economica), del dialogo interculturale 
e religioso, nella non-violenza e nella pace, le 
ACLI provinciali di Bergamo operano all’interno 
della società per aiutarla a mantenersi attenta e 
sensibile ai bisogni delle persone.  Attraverso 
una rete di tutela forniscono aiuto e servizi per 
lavoratori, famiglie e persone in situazione di 
difficoltà: CAF e Patronato ACLI mettono a di-
sposizione servizi fiscali per famiglie e pensio-
nati; Acli Rete Lavoro offre sostegno alla ricerca 
occupazionale attraverso gli sportelli lavoro; 
ENAIP garantisce impegno in ambito formativo; 
i consorzi e le cooperative (Ribes) sostengono 
le situazioni di fatica e difficoltà del territorio. 
Le ACLI provinciali di Bergamo si impegnano su 
tutto il territorio bergamasco con iniziative cultu-
rali (Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo), percorsi 
formativi, incontri e attività pubbliche. Tutte le 
proposte sul sito aclibergamo.it.

Il tesseramento è un modo per aderire formal-
mente all’Associazione, sostenerla economica-
mente e partecipare attivamente alle proposte 
formative. 

Prendi anche tu la tessera:
WWW.ACLIBERGAMO.IT/TESSERAMENTO

È possibile supportare le Acli scegliendole 
come destinatario di questa quota Irpef. 
Il codice fiscale delle Acli è 80053230589.
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ENAIP
Enaip è l’ente di formazione professionale pro-
mosso dalle Acli, che progetta e offre servizi di 
accompagnamento e orientamento nei percor-
si di inserimento lavorativo, con un’attenzione 
specifica alla valorizzazione della persona. In 
particolare l’ente organizza corsi di formazione 
rivolti ai lavoratori e ai giovani che si apprestano 
ad entrare nel mondo del lavoro. 

Via San Bernardino, 139/V - Bergamo
T. 035 3232846
bergamo@enaiplombardia.it
www.enaiplombardia.eu

CAF Acli

PATRONATO Acli

Il Centro di assistenza fiscale delle Acli, presente 
in modo capillare su tutto il territorio nazionale, 
fornisce assistenza e consulenza personalizzata
nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali:

• Dichiarazione dei Redditi 
• Assistenza Fiscale - ISEE
• Servizio Successioni
• Contabilità - Partite IVA 
• Contratti d’affitto 
• Consulenza fiscale - Superbonus 110%
• Consulenza in ambito notarile
• Amministratore di sostegno  
• Spazio ENEL Partner 

Call center: 0350064064
acli@acliservicebergamo.it
www.acliservicebergamo.it
Portale informativo: www.mycaf.it

Una rete sociale di professionisti con l’obiettivo di 
supportare e sostenere quotidianamente i cittadini 
e i lavoratori fornendo servizi su misura di assi-
stenza, consulenza e tutela:

• Pensioni Anticipata  
vecchiaia e reversibilità

• Inabilità e invalidità civile
• Infortuni e malattie professionali
• Ricongiunzioni e riscatti contributi
• Permessi, congedi e bonus maternità
• Disoccupazioni, Naspi, dimissioni,  

Reddito di cittadinanza
• Stranieri in Italia (pratiche Immigrazione) 
• Colf e badanti

Call center: 0350064064
bergamo@patronato.acli.it
www.patronato.acli.it
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FAP Acli
La Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI 
è un’associazione nata con lo scopo di promuo-
vere e tutelare, in maniera attiva, i diritti degli 
anziani e dei pensionati. 

T. 035 210284
bergamo@fap.acli.it

ACLI Rete Lavoro

Gli sportelli lavoro Acli operano sul territorio 
provinciale e rientrano tra le politiche attive per 
il lavoro. La loro finalità è quella di fornire un 
supporto sotto il profilo umano informativo e di 
sostegno alla ricerca occupazionale.
L’accesso agli Sportelli è libero e gratuito, ed è 
possibile contattare i volontari tramite mail, te-
lefono o recandosi direttamente presso le sedi 
negli orari di apertura.

Sei gli sportelli oggi presenti sul territorio ber-
gamasco: Bergamo, Bariano, Caravaggio, Cise-
rano, Mozzo e Nembro.

Visita la nostra pagina facebook
Acli Rete Lavoro
www.acliretelavoro.it
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Hai bisogno?
Noi ci siamo.

www.aclibergamo.it

Una raccolta fondi a sostegno del lavoro.

Partecipa anche tu: 
con il tuo contributo finanzieremo 

borse lavoro per formare e reinserire 
chi sta ai margini del mercato occupazionale.

Un piccolo gesto per un grande obiettivo!

2021 AL LAVORO

Le Acli di Bergamo lanciano la propria cam-
pagna a sostegno del lavoro, imbastendo una 
raccolta fondi che coinvolge e impegna tutta la 
rete provinciale. 

COSA SONO? 
Interventi a sostegno dell’inclusione lavorativa, 
mirati a reinserire, sostenere economicamente e 
formare persone disoccupate in difficoltà.

I DESTINATARI
Soggetti a margine del mercato del lavoro, ca-
ratterizzati da un livello di occupabilità molto 
basso. Le segnalazioni arrivano principalmente 
dagli Sportelli Acli Rete Lavoro, operativi sul ter-
ritorio. In alternativa dai Circoli Acli e/o dagli 
enti ospitanti o finanziatori delle borse lavoro. 
Non vi sono discriminazioni di età, genere, na-
zionalità, né di altra sorta.

COME FUNZIONANO? 
Attivando un tirocinio extracurriculare tramite 
ENAIP Bergamo, di durata compresa fra i 3 e 
i 6 mesi, in cui verranno riconosciute ai desti-
natari indennità mensili del valore di 500 Euro.
Il tirocinio prevede un impiego settimanale, a 
seconda della mansione e dell’ente ospitante, 

che può oscillare tra le 20 e le 30 ore. Lungo la 
durata del percorso verrà erogata formazione su
più livelli: tramite il tutoraggio di ENAIP, tramite 
percorsi organizzati da Acli Rete Lavoro (in col-
laborazione con le agenzie per il lavoro partner) 
e/o ENAIP, in aggiunta al learning-by-doing alla
base dell’esperienza di tirocinio.

I COSTI
Il valore di una borsa lavoro si aggira intorno ai 
2.500 Euro, tenuto conto dell’indennità ricono-
sciuta al lavoratore e inclusiva dei costi di gestio-
ne del tirocinio.

GLI ENTI OSPITANTI
Cooperative del territorio, Patronati e CAF Acli, 
Imprese locali (non vi sono ostacoli all’entrata, se 
non la condivisione dei valori di integrazione ed 
inclusione sociale da cui il progetto è animato).

TEMPISTICHE
Ogni borsa lavoro segue un percorso individua-
lizzato e può essere pertanto attivata in qualsiasi 
momento. I tempi tecnici per l’individuazione del 
candidato e l’attivazione del tirocinio sono pari a
circa 30 giorni.
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Via San Bernardino 59, Bergamo
www.aclibergamo.it 


