Le Acli aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, sono un’associazione nazionale di promozione

sociale nata negli anni 40, operante ed organizzata sul territorio attraverso 20 sedi regionali e 105
provinciali. Acli aps è inserita in un sistema articolato, composto dai suoi associati, presenti

all’interno della rete territoriale nazionale costituita da oltre 2.500 circoli; dalle imprese sociali
promosse quali il CAF ACLI srl ed il Patronato ACLI con servizi erogati ad oltre 3,5 milioni di utenti;
dalle associazioni specifiche (Centro Turistico ACLI, Federazione Anziani e Pensionati ACLI,

associazione Arte&Spettacolo). Acli, in questo composito sistema, contribuisce da più di 70 anni a
tessere i legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia e la tutela dei
diritti costituzionali.

Movimento educativo e sociale, le ACLI aps operano nella propria autonoma responsabilità per
favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali, dei cittadini e delle famiglie,

attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e
realtà associative.

Le Acli aps attraverso un sistema diffuso e organizzato sul territorio promuovono il lavoro e i
lavoratori, 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. Come soggetto autorevole della società civile organizzata, le Acli sono protagoniste e

fondatrici del “Forum del Terzo Settore” ente di rappresentanza nazionale del variegato mondo del

sociale in Italia. È tra i soggetti fondatori dell’Alleanza contro la Povertà assieme a istituzioni ed altri
autorevoli soggetti della società civile.

ACLI aps è tra i soggetti promotori di Welforum.it.
È membro della rete europea EZA (European Centre for Workers’ Questions) e promuove
annualmente un seminario internazionale sui temi del lavoro e delle sue trasformazioni.

È ente accreditato per il Servizio Civile Universale e iscritto nel Registro delle Associazioni che
operano nel contrasto alle discriminazioni presso l’Unar.

Nel 2019, le Acli hanno adeguato il loro Statuto ai sensi del nuovo Codice del Terzo Settore,
individuando le dieci attività di interesse generale attraverso le quali si esplica l’azione sociale

dell’associazione e si perseguono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, confermando
le vocazioni originarie e rinnovando, con nuovi ambiti di impegno, la propria mission.

https://www.acli.it/

