
ANZIANO,
A CHI?
...informazioni utili
per il benessere degli 
anziani

Dove trovarci:

ASSOCIAZIONE ACLI
PROVINCIALI DI BOLOGNA:
Sede Centrale:
Via delle Lame, 116
Tel. 051522066
segreteria@aclibo.it | www.aclibo.it

CAF ACLI:
Sede Centrale:
Via delle Lame 116
Tel. 051522066 (numero unico)

Quartiere  San Donato:
c/o Circolo La Fattoria
Via Pirandello 6

Quartiere Santo Stefano
Via Mezzofanti 79/c

Via Murri 181

Quartiere San Vitale
c/o Circolo Acli Parco Giardini Margherita
Via Santa Rita 4

PATRONATO ACLI
Sede Centrale:
Via Ercolani 7/d
Tel. 051522105 (numero unico)

Quartiere Santo Stefano
Via Sigonio 10/a

Hai bisogno di accedere ai servizi 
socio sanitari domiciliari, diurni, 
residenziali? Vuoi fare domanda per 
avere delle agevolazioni per i servizi 
di pubblica utilità? Ti servono altre 
prestazioni economiche assistenziali? 
Vuoi richiedere un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica? Devi compilare il 
modello Isee!

Come si fa? Ti aiutano le Acli! Grazie 
ad una collaborazione con il tuo 
Quartiere, nell’ambito delle iniziative 
di Cittadinanza Attiva, un operatore 
qualificato delle Acli è a tua disposizione 
per aiutarti a compilare la pratica!

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere San Donato

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere San Vitale

tipografia metropolitana bologna



Le Acli
possono aiut arti anche per:

 Compilare e trasmettere all’INPS il 
Modello Red, verifica chiesta a coloro che 
percepiscono prestazioni pensionistiche 
aggiuntive come le integrazioni al 
trattamento minimo, le maggiorazioni 
sociali, gli assegni familiari, e per le 
prestazioni assistenziali come le pensioni di 
invalidità e di reversibilità, gli assegni sociali.

 Compilare e trasmettere all’INPS i Modelli 
INVCIV e ICRIC per i percettori di indennità 
di invalidità

 Richiedere la pensione

 Richiedere assegni di accompagnamento o 
fare le pratiche per l’invalidità civile

  …e tanto altro

Le pratiche indicate sono tutte gratuite!

Inoltre…

 Organizziamo corsi di memoria e 
ginnastica dolce, perché hai ancora tanto 
da dare e non è vero che non si può fare 
nulla per arrestare il processo fisiologico 
di invecchiamento!

 Abbiamo uno sportello di ascolto per gli 
anziani, con una consulente filosofica 
che farà in modo che… la vita torni a 
sorriderti!

 Organizziamo incontri con geriatri, 
psicogeriatri, dietologi, esperiti in 
materia fiscale e previdenziale, legali, 
psicologi, che possono aiutarti a risolvere 
i problemi pratici quotidiani che devi 
affrontare

Offriamo:

  un servizio di consulenza legale gratuita,

  un punto di ascolto dedicato a tutti 
coloro che desiderano avere informazioni 
sull’assistenza domiciliare oncologica 
gratuita e i servizi di prevenzione forniti 
dalla Fondazione ANT Italia Onlus,

  uno sportello per chi cerca, per sé o un 
familiare, un amministratore di sostegno,

  uno sportello di conciliazione familiare, 
per cercare di ricomporre le fratture cui, 
spesso, si va incontro nella vita quotidiana, 
soprattutto quando si sta insieme da tanto 
tempo!

  uno sportello generazioni a confronto, 
perché i giovani hanno tanto bisogno di 
testimonianze dei… nonni e, perché no, 
di qualcuno che insegni loro un mestiere 
artigiano o a fare la sfoglia, la maglia, a 
riparare una bicicletta o un rubinetto!

Le attività sono gratuite!

Per tutto questo potete contattarci allo 051522066 - interno 1 - dal lunedì al venerdì. Siamo disponibili a fare una chiacchierata per 
conoscerci, individuare le vostre esigenze e darvi una mano a superare i piccoli e grandi problemi della vita, ma anche a passare qualche 
ora spensierata in compagnia!

Chiamateci anche se avete voglia di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno le vostre competenze!


