
MODULO DI ISCRIZIONE  

DA CONSEGNARE COMPILATO PRESSO UNA DELLE SEDI 

ACLI BIELLESI O DA INVIARE A:  

Acli Biella, via Galileo Galilei 3—BIELLA oppure aderire via mail a: info.aclibiella@gmail.com  

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………  

Nato/a a …………………...il ………………… Abitante  a  ………………………CAP………… 

Via……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono……………………………………….. E mail:…………………………………………………….  

chiede  

di partecipare al corso di formazione per promotori sociali organizzato dalle Acli Biellesi e di essere 

ammesso a svolgere attività volontaria di promotore sociale per le Acli Biellesi.                                     

  

Data………………………………….        Firma……………………………… 

Alcune informazioni pratiche che  le/ti chiediamo di volerci  comunicare. 

Attualmente sono:   

 1     lavoratore dipendente  

 2     lavoratore autonomo  

 3     studente  

 4     in attesa di occupazione /disoccupato  

 5     pensionato   

 6     altro   

Attualmente pratico attività di volontariato                 SI                         NO 

Se sì,  quali e dove: …………………………………………………………………………..   

 ……………………………………………………………………………………………………. 

Il corso si svolge nei mesi di settembre e ottobre in  un locale attrezzato per 
l’insegnamento. 

L’ orario dei quattro incontri di formazione, uno la settimana,  inizia alle  18 e 
termina alle 19,45 . Luogo e giorni del corso verranno definiti in seguito, tenuto 

anche conto delle esigenze degli iscritti al corso.  
Il corso è gratuito in quanto facente parte del progetto sociale realizzato con i fondi 

del  5x1000 del 2012 a favore delle Acli Biellesi.   
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Obiettivo del corso è far conoscere, a coloro che lo frequentano, le 
ACLI,  le attività, i servizi e le  azioni sociali che vengono promosse e 
realizzate nel Biellese in vari modi e con diversi progetti. Insieme  alle  
relazioni di professionisti sui temi in programma, verranno utilizzati 
brevi video e testimonianze di alcuni protagonisti. Di  ogni incontro 
verrà consegnata una documentazione che ne faciliti la conoscenza.  
La  proposta di volontariato a fine corso avrà alcune alternative di 
scelta: la collaborazione alla gestione di progetti; l’affiancamento della 
Presidenza in compiti associativi;  la presenza attiva in alcune nostre 
sedi e recapiti; la collaborazione nella comunicazione alla rete 
associativa; l’ attivazione in altre sedi e recapiti di servizi come la 
difesa del consumatore; la collaborazione in compiti di gestione  etc.  
Il tutto in coerenza alle proprie sensibilità, ai propri interessi ed al 
tempo che ognuno intenderà dedicare a questo volontariato.  

(modulo di adesione nel retro) 

  

Il PROGRAMMA  
Il corso prevede 4 incontri da 2 ore ciascuno nei mesi di settembre e ottobre 2015. Gli incontri verranno 
tenuti da professionisti  che affronteranno i seguenti temi: 
  
1)  LE ACLI E L’AZIONE SOCIALE. I valori fondanti le ACLI: fede, socialità, democrazia e futuro.  La 
mappa delle Acli oggi: tutte le attività ed associazioni che operano  in Acli. Esperienze di azione sociale, 
progetti sociali e servizi sociali.  
 
2) I CIRCOLI PROMOTORI DI LEGAMI E DI INIZIATIVE SUL TERRITORIO.  La mappa dei Circoli. 

Incontrarsi fra persone e interessarsi anche delle proprie aspettative di vita: ossia costituire e far 
vivere un Circolo Acli o US Acli per dare risposte. 

 
3) I 12 SERVIZI SOCIALI DELLE ACLI. Ossia 12 risposte alle domande delle famiglie. Servizi 

tradizionali  e nuovi, servizi a prezzi popolari per dare fiducia ed una mano  concreta.  
  
4)  LE RISPOSTE DELLA RETE SOCIALE BIELLESE  ai bisogni delle famiglie. La mappa della rete 
sociale locale: i consorzi socio-assistenziali e la presenza delle associazioni di promozione sociale e di 
volontariato. Questa è la nostra area di “lavoro”, il nostro mondo. 
 

progetto 5x1000 fondi 2012 


