
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE 

LE RISPOSTE DELLE ACLI 

Vuoi acquisire competenze sui 

servizi sociali locali ? Vuoi fa-

re attività di volontariato per  

AIUTARE LE         

FAMIGLIE E LE PER-

SONE AD AIUTARSI,  
a valorizzare le proprie capa-

cità di trovare risposte ai 

problemi quotidiani ?  

Partecipa al corso di forma-

zione da                

COMUNICATORE  

 SOCIALE 
 organizzato dalle Acli.       

 

Attualmente sono:  
 
 1     lavoratore dipendente 
 
 2     lavoratore autonomo 
 
 3     studente 
 
 4     in attesa di occupazione 
 
 5     pensionato 
 
 6     casalinga 
 
Attualmente pratico attività di volontariato 
 
                     

 SI                         NO 
 
 
Se si, quali e dove 
 
 
…………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………… 
 

Gli otto incontri del corso avranno luogo  
nei mesi di settembre /novembre prossimo.  

 
L’orario delle “lezioni”  di formazione inizia 

alle  18 e termina alle 19,45 . 
 

Il corso è gratuito e  facente parte del pro-
getto realizzato con  fondi del  

 5x1000 a favore della Acli Biellesi. 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Modulo  di adesione             

al corso da Comunicatore Sociale  
 

DA CONSEGNARE COMPILATO PRESSO UNA 

DELLE SEDI ACLI BIELLESI O  INVIARE A        

Acli Biella, via Galileo Galilei 3—BIELLA             

oppure aderire via mail a:                        

aclicom.biella@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…………………………………………………… 
 

SEGUE SUL RETRO  

 
 
                    

 

IL CORSO PER COMUNICATORE  SOCIALE DELLE ACLI 

PROGRAMMA FINALITA’ E OBIETTIVI 

  Il corso prevede 8 incontri da 2 ore ciascu-

no  che affronteranno i seguenti temi sui 

quali viene fornita ai corsisti una specifica 

documentazione: 

 
• A) LA CRISI E IL FUTURO DEL Biellese  

 

• B) il disagio delle famiglie  

 

• C) LE RISPOSTE AL DISAGIO DELLE FA-

MIGLIE  delle istituzioni e del volontariato  

         - descrizione della rete sociale locale             

         - www.osservabiella.it 

  - manuale Acli del comunicatore sociale  

 

• D) LE RISPOSTE DELLE Acli: I 12 SERVI-

ZI SOCIALI operanti   NEL BIELLESE 

         - le pensioni di vecchiaia e di anzianità,            

posizione contributiva, ..assegno sociale 

         - il servizio fiscale: 730, UNICO, Isee, Red. 

   cenni pratici a tutti i 12  servizi sociali   

operativi  presso le Acli Biellesi 

 

•  E) LA COMUNICAZIONE  SOCIALE 

           Il rapporto con le famiglie e le persone 

che  chiedono risposte ai propri bisogni,    

laborator i  pratici  di  ascolto ,                         

rielaborazione,  Suggerimenti pratici.  

 

   

Gli otto incontri del corso propongono co-
noscenze e sollecitazioni sulle risposte ai 
bisogni delle famiglie dei comuni e delle 
istituzioni, del sistema Acli locale e della 
rete sociale del  volontariato.  Una rete so-
ciale ricca, diffusa e con un ruolo essen-
ziale in questa crisi sociale che stiamo at-
traversando.   
 
Una rete sociale molto più articolata di 
quanto  possa  apparire  a chi ne è venuto 
a conoscenza per singole necessità fami-
gliari, la cui conoscenza è il primo passo 
per operare. 
 
La proposta  che facciamo a fine corso  è 
un impegno di volontariato presso le  Acli  
biellesi per svolgere un’azione sociale che 
realizzi  in  piccolo, ma concretamente ge-
sti di solidarietà e di aiuto attraverso la co-
municazione sociale.  
 
Il ruolo che  ogni  comunicatore sociale  
vorrà scegliere sarà coerente alla propria 
sensibilità ed interessi e il tempo che ad 
esso dedicherà sarà proporzionato a 
quanto gli impegni personali e famigliari 

 

Info: ACLI BIELLA—Via Galilei, 3 Tel: 01520515 /  01523630 o al 3356015317 o al 3393131720 
www.aclibiella.com   Mail: aclicom.biella@gmail.com 


