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Biella, ottobre 2019  
 

 

Gentile signora, egregio signore, cara amica, caro amico, 
 

Le comunichiamo che il corso “Biella e Biellese: lavoro, ambiente e reti di promozione 

sociale” cui ha aderito inizia mercoledì 13 novembre, con orario dalle ore 18 alle 
19,50,  presso i locali dell’Enaip, via Coda 37 a Biella Chiavazza,  e – sentite le 

vostre osservazioni -  proseguirà con lo stesso orario e nella stessa sede, con una 
cadenza ogni due settimane come segue:  
 

27 novembre, 11 dicembre 2019 ed 8 e 22 gennaio 2020, incontri  nel 
corso dei quali verranno trattati i temi che trova elencati più in basso.  
Nella serata di mercoledì 18 dicembre, allo  stesso orario, la inviteremo a partecipare 

all’incontro del Consiglio ACLI di preparazione al Natale ed al nuovo anno.  
( per eventuali comunicazioni 335-6015317)  

 
In premessa a questo primo incontro di mercoledì 13 novembre ci conosceremo fra 
corsisti ed organizzatori e la prima “lezione” avrà inizio  dopo  una breve presentazione 
della nostra associazione e della sua attività sociale sia locale che nazionale.  
  

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.  
 
Le relazioni vengono tenute da professionisti qualificati e nella seconda parte di 
ogni incontro- dopo il dibattito sul tema trattato -  verranno  illustrati i 12 servizi Acli 
alle famiglie  ed fatti conoscere i soggetti sociali componenti la rete sociale biellese. 
Ad ogni incontro verrà fornita ad ogni corsista  una documentazione sul singolo 
argomento del Corso.  
 
Con il miglior benvenuto da parte della  Presidenza delle Acli Biellesi: Vincenzo Buttafuoco, 

Rosanna Carlevaris, Gilberto Rollino, Sergio Delpiano, Ursula Hirzel, Diana Cinguino, Paolo 

Gavioli, Elena Zampollo.  

 
La sede ENAIP in via Coda 37, Chiavazza 
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