
Gentile signora/Egregio signore   ottobre 2019 

Poiché Lei ha conosciuto il 
nostro Patronato presso il quale 

è stata gestita  -  ci auguriamo con piena 
soddisfazione -  qualche la sua pratica,  ci 
rivolgiamo a Lei per proporle la 
partecipazione al nostro “Corso promotori 
sociali”  e la possibilità di svolgere un ruolo di 
volontariato presso la nostra associazione. 

Nel retro della lettera trova i temi del  “Corso” ed alcune indicazioni pratiche 
sul corso stesso, che si articola in cinque incontri settimanali che  avranno 
luogo presso ENAIP  - ente di formazione Acli in Biella Chiavazza in Via 
Coda,37 – con inizio mercoledì 13 novembre,  orario 18/19,50. Trova 
inoltre nel retro la descrizione delle forme di volontariato che proponiamo.  

Per ogni chiarimento può telefonarci al 335 6015317 -  015 20515 o 015 
23630 oppure passare dalla nostra Sede di Biella di Via Galilei 3 aperta la 
mattina tutti i giorni, sabato mattina compreso. 

Se intende aderire al “Corso” compili il modulo qui sotto riprodotto e ci informi 
della sua intenzione di partecipare come sotto specificato. 

Augurandoci di averle fatto una proposta gradita, salutiamo cordialmente. 

La Presidenza delle Acli Biellesi. 

------------------------------------------------------------------- 

PER ADERIRE ALCORSO PROMOTORI SOCIALI UTILIZZI 

LE SEGUENTI INDICAZIONI:  

1) ritagli questo modulo, compili con tutti i dati e lo consegni in una Sede Acli Biellese 

2) ritagli questo modulo, lo compili con tutti i dati e lo spedisca per posta a:  ACLI Biella, 

Corso Promotori sociali, Via Galileo Galilei, 3 

3) Telefoni ai numeri 335.6015317- 015-23630 per la sua adesione al corso 

4) Può anche comunicarci la sua adesione  al corso alla mail:  info.aclibiella@gmail.com 

 

Nome cognome ………………………………………………………………nato a …………………………il……………………………… 

cellulare………………………………………………………Mail ……………………………………………………………………………….. 

indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

attualmente sono: 1) lavoratore 2)  studente 3 )  in attesa di occupazione 4) pensionato 5) altro 

 

 

 



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: leggi europee ed italiane e 

esperienza locale. 

5. Tutela dell’ambiente: nuove consapevolezze e vecchi conflitti: la situazione 

locale. 

Nella seconda parte di ogni incontro verranno  illustrati gli snodi della rete sociale 

biellese e le risposte Acli con i 12 servizi alle famiglie, con i progetti sociali ed le 

esperienze di socializzazione dei  Circoli. 

Le relazioni vengono tenute da professionisti qualificati, anche con utilizzo di 
brevi video e consegna di documentazione di  ogni incontro 

LE 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, le presenze nei  Circoli Acli nei comuni 

Biellesi ed altro.  tto ciò in coerenza alla sensibilità, agli interessi ed al 

tempo libero che ognuno intenderà dedicare a questo volontariato. 

La Presidenza delle ACLI Biellesi / ottobre  2019 

 

La Fabbrica della Ruota a Pray Biellese

 

 

 

 

 

 

 


