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FAP ACLI di Trento 

Via Roma 57 38122 Trento 

SEGRETERIA FAP 0461.277244 

CENTRALINO ACLI 0461.277277 

fap@aclitrentine.it 

www.fap-acli.it 

 

TESSERAMENTOFAPACLI2017 
 

         CONVENZIONI PER I TESSERATI 

IN COLLABORAZIONE CON ACLI SERVIZI TRENTINO 
 
-sconto di 25 € sulla compilazione 730 e Unico 
-elaborazione gratuita Isee e Icef 
-assistenza pratiche successione sconto 5% 
-lavoro domestico: gestione del rapporto di lavoro 
dall’assunzione alla chiusura. 
 

ALTRI VANTAGGI E SERVIZI 
-sconti su corsi di informatica e inglese 
-riduzione su abbonamenti quotidiani Adige e Trentino 
-invio del periodico Acli trentine e Vitattiva 
-tessera gratuita Centro Turistico Acli 
-tessera Acli inclusa 
-tessera di base Unione Sportiva gratuita 
-cure dentarie agevolate con “Dentisti Riuniti” 
-consulenze lavori in casa 

 



 

 

 

 

Abbiamo l’ambizione di rappresentare gli inte-
ressi dei pensionati, lavorando a proposte per 
rappresentarli al meglio non perdendo di vista il 
bene comune, per questo motivo nel corso del 
2016 ci siamo fatti promotori della proposta di 
Legge per garantire il minimo vitale alle pensioni 
liquidate esclusivamente con il sistema contribu-
tivo e stiamo lavorando per presentare una pro-
posta che permetta di rivedere il meccanismo 
dell’adeguamento delle pensioni al costo della vi-
ta. 

Abbiamo a cuore la definizione di precise politi-
che sociali e culturali per la terza età, condivise 
con le ACLI nazionali, nel rispetto del ruolo asse-
gnatoci e pertanto al centro della nostra attività 
sindacale vogliamo porre i temi cruciali legati alla 

previdenza, al comparto sempre più in evoluzione 
del sistema sanitario e del socio-assistenziale, 
senza trascurare i momenti più spendibili e graditi 
sul fronte dell’aggregazione dei soci, quali: la cul-
tura, la formazione/informazione, l’attività fisico 
motoria e un sano utilizzo del turismo e del tem-
po libero. 

COME ADERIRE ALLA FAP 

1.è possibile sottoscrivere una delega su pensione 
con trattenuta mensile 
2.in alternativa si può pagare una quota di 40,00 
euro annuali presso la Sede FAP ACLI di Trento o 
presso i Circoli Acli. 

LA FAP ACLI DI TRENTO 

La FAP Acli di Trento si occupa di: 

-lezioni personalizzate di alfabetizzazione digitale 
con le nuove tecnologie (tablet, pc, smartphone,) 

-corsi di ginnastica antalgica in collaborazione con 
l’Unione Sportiva Acli 

-corsi di lingua straniera 

-sanità e assistenza sociale: convegni e 
approfondimenti su leggi e norme provinciali 
riguardo il welfare dell’anziano; qualità di vita 
degli anziani in casa o ospiti nelle RSA. 

-promuovere iniziative, passeggiate di benessere 
e cultura per un invecchiamento attivo e una 
solidarietà intergenerazionale con attenzione alla  

 

 

 

Senior Italia è il soggetto più rappresentativo 
degli anziani a livello nazionale, riunisce ben 
3.500 Centri Sociali per Anziani ai quali 
aderiscono 3,5 milioni di persone. 

La FAP di Trento si propone come luogo di 
ascolto, di servizio, di informazione verso i 
soci, anziani e pensionati. 

 
    LA FAPACLI 

         CONVENZIONI PER I TESSERATI  

IN COLLABORAZIONE CON IL PATRONATO ACLI 
 
-servizi di consulenza pensionistica per il rico-
noscimento di periodi non valorizzati italiani o 
esteri, pensioni ai supersiti, indennità di ac-
compagnamento, assegno di cura. 
 
-verifica delle comunicazioni degli enti previ-
denziali, italiani ed esteri 
 
-servizi dedicati al lavoro domestico, selezione 
personale, individuazione dei bisogni 
dell’assistito. 
 

prevenzione e stili di vita salutari con la 
collaborazione di Federanziani Senior Italia 
con cui promuove eventi territoriali, 
passeggiate di benessere e cultura 

 


