
 

 

  
ACLI E ITAS INSIEME NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ 

SOTTOSCRITTO OGGI L’ACCORDO QUADRO: 
NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL VOLONTARIATO   

 
 

La crisi economica è anche l’occasione per rafforzare il sistema locale attivando nuove 
forme di collaborazione fra imprese ed associazioni. Un esempio in tal senso è l’accordo 
sottoscritto oggi fra ITAS Assicurazioni e Acli Trentine. 
L’accordo quadro tra i due Istituti prevede lo sviluppo di nuovi servizi e soluzioni dedicate 
per fornire adeguate garanzie ad un movimento che conta in provincia oltre 18.000 
associati. 
<In questo modo - ha affermato Arrigo Dalfovo Presidente delle Acli Trentine – i nostri 
iscritti potranno contare su garanzie assicurative commisurate alle specifiche esigenze e 
potranno svolgere in tutta sicurezza le reciproche attività>. 
L’accordo, specifica Ermanno Grassi Condirettore generale di ITAS Assicurazioni, è 
finalizzato ad offrire al sistema aclista soluzioni assicurativo-previdenziali dedicate, frutto di 
un processo di analisi condiviso fra i due enti e che riguarda prodotti e garanzie 
assicurative per tutto il sistema aclista: gli iscritti, i dipendenti ed i loro famigliari, i 
collaboratori, i volontari e gli studenti dei Centri di formazione Enaip oltre a tutte le strutture 
di base e agli enti che fanno riferimento alle Acli. 
Il documento impegna l’ITAS a realizzare la “Carta dei servizi” per il mondo Acli ed a 
mettere a disposizione la propria conoscenza e la propria esperienza per soddisfare tutte 
le esigenze ed i bisogni assicurativi che verranno espressi dal movimento. 
A supporto del lancio dei progetti assicurativi personalizzati e dedicati, l’ITAS darà il via a 
piani di comunicazione ed informazione sviluppati anch’essi in piena sintonia con le Acli 
Trentine. 
ITAS e Acli Trentine si impegnano inoltre a progettare e sviluppare assieme iniziative a 
favore della cultura e della educazione nel campo della sicurezza, in particolare delle 
famiglie. 
ITAS, anche attraverso il supporto tecnico e promozionale, collaborerà nei momenti 
associativi delle Acli Trentine mirati, in particolare, alla valorizzazione del volontariato, dei 
giovani e degli anziani. 
 
Le Acli Trentine in cifre: 
 
18.000 iscritti 
82 Circoli e 12 Zone 
14 Centri operativi Caf 
9 Centri di Formazione professionale Cfp Enaip 
14 sedi zonali di Patronato Acli  
 
L’UFFICIO STAMPA   


