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Il M.C.L. è un movimento di lavoratori cristiani, di solidarietà, volontariato e promozione sociale 

senza alcuna finalità di lucro avente carattere assistenziale, costituito in data 8 dicembre 1972, 

riconosciuto dal ministero degli interni con decreto del 29.12.1972 ed iscritto al n. 28 del registro 

nazionale delle associazioni di promozione sociale, che intende promuovere l'affermazione dei 

principi cristiani, nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. 

Nella qualità di Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) ed Ente del Terzo Settore (E.T.S.) il 

M.C.L. esercita attività di interesse generale in via principale per il perseguimento, senza scopo di 

lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per realizzare tali scopi il Movimento 

Cristiano Lavoratori promuove le attività (secondo i contenuti del D.Lgs. n. 117 del 2017) di seguito 

elencate:  

a) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse 

sociale con finalità educativa; 

b) Formazione universitaria e post-universitaria;  

c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato 

e delle attività di interesse generale;  

d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

e) Cooperazione allo sviluppo;  

f) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 

persone;  

g)  Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  

h)  Agricoltura sociale;  

i)   Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. 

Le attività sopra indicate vengono svolte in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale che caratterizzano il M.C.L., e sono principalmente rivolte agli associati ed ai loro familiari. 

Il M.C.L. ha promosso, con articolazioni in tutto il territorio nazionale, operante anche in Sardegna 

in particolare nelle provincie di Cagliari, Oristano e Sassari, e costituito enti abilitati a fornire i 

suddetti servizi che intende offrire, tra i quali: 

1- Patronato SIAS (Servizio Italiano Assistenza Sociale per i Servizi Sociali dei 

lavoratori) ente riconosciuto dal ministero del lavoro e delle politiche sociali con 
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D.M. del 09.12.1972, che esercita a titolo gratuito attività di informazione, di 

consulenza, di assistenza e di tutela. 

2- CAF - M.C.L. S.R.L. Centro assistenza fiscale che ha per oggetto lo svolgimento 

dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei 

pensionati, autorizzato dal ministero delle finanze con D.M. del 30.06.1993, ed in 

particolare: 730, redditi PF, DSU ISEE, RED, RDC, IMU, INCIV, COLF E BADANTI, 

SUCCESSIONI, CONTRATTI DI LOCAZIONE; 

 

3- FEDERAZIONI PENSIONATI M.C.L. Per rappresentare e tutelare gli interessi dei 

pensionati anche fornendo loro un adeguata assistenza tecnica legale; 

 

4- E.F.A.L. - M.C.L. (Ente formazione addestramento lavoratori) realizza in coerenza 

con le proprie finalità associative: a) interventi per la promozione culturale e 

sociale, per la formazione professionale al fine di facilitare il primo inserimento 

lavorativo di giovani ed adulti e per l'aggiornamento dei lavoratori occupati; b) 

iniziative idonee a rispondere prioritariamente alla domanda formativa emergente 

delle fasce sociali più deboli e no. 

 

A Cagliari il M.C.L. - Movimento Cristiano Lavoratori Unione Provinciale Cagliari - ha 

sede in via Della Stazione Vecchia n. 5, 09125, al secondo piano del Palazzo 

Generali, ingresso fronte Banco di Sardegna sede centrale, tra il viale Diaz e il viale 

Bonaria. 

Per quanto riguarda il CAF M.C.L. di seguito si allega il tariffario per le prestazioni a pagamento. 

 

Si precisa che, al tariffario con prezzi già agevolati per i soci C.R.A., si applicherà un 

ulteriore sconto del 10% previa presentazione della tessera associativa. 

 


