Biella e Biellese: lavoro, ambiente e reti di promozione sociale
Corso Promotori Sociali ACLI 2019

i temi del corso
1.L’Europa e Biella: il rilancio
dell’economia locale in un contesto
europeo.
2.Il Biellese, i dati sociali, economici
ed ambientali: punti di forza e fragilità.
3.Il lavoro: crisi e oltre la crisi.
Tradizione di qualità, innovazione e
creatività.
4.Povertà, disagio, accoglienza e
integrazione
sociale
e
tutela
dell’ambiente nel Biellese
5.Le risposte pubbliche e della rete
sociale biellese in questo contesto
locale. Le Acli rispondono con i 12
servizi, con i progetti sociali ed i
Circoli.
Le relazioni vengono tenute da
professionisti qualificati, anche con
utilizzo di brevi video e consegna di
documentazione in ogni incontro

Il corso avrà inizio a nel mese di giugno 2019
in un locale attrezzato per l’insegnamento
presso Enaip, Via Coda, Biella e la data di
inizio
verrà comunicata in tempo utile, al
raggiungimento dei 10 iscritti, numero
minimo per l’attivazione del corso.
L’ orario degli incontri, uno la settimana, sarà
dalle 18 alle 19,50
I giorni del corso verranno definiti tenendo
anche conto delle esigenze degli iscritti. Il
corso è gratuito in quanto facente parte del
progetto realizzato con i fondi del 5x1000 a
favore delle Acli Biellesi.
Per altre informazioni contatta I numeri
335 6015317, 338 3035555, 331 1394817.oppure
info.aclibiella@gmail.com.

PROPOSTE DI AZIONE SOCIALE
A fine corso le proposte di volontariato
avranno due ambiti distinti: la collaborazione
nei servizi Acli con le operatrici ed a
contatto con le persone che vengono ai nostri
sportelli per avere risposte ai propri bisogni,
oppure la
collaborazione nell’attività
associativa
ACLI:
per
la
gestione
organizzativa
del
sistema
locale:
tesseramento,
comunicazione,
progetti
sociali, servizio civile, collegamenti con i
Circoli ed altro.
Tutto ciò in coerenza alla sensibilità, agli
interessi ed al tempo libero che ognuno
intenderà dedicare a questo volontariato.

CONSEGNARE COMPILATO PRESSO
UNA DELLE SEDI ACLI BIELLESI O
INVIARE A
Acli Biella, via Galileo Galilei 3—BIELLA
oppure mail a: info.aclibiella@gmail.com
Il sottoscritto/a………………………………
…………………………………………………
Nato/a a …………………...il …………………
Abitante ………………………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
presso le medesime.
Data………………………………….
Firma………………………………
SEGUE SUL RETRO

