ECCO UN NUOVO CORSO DI
FORMAZIONE PER
PROMOTORI SOCIALI
PER

RELAZIONE>DIALOGO>COMUNICAZIONE>> SE INTENDI ISCRIVERTI AL CORSO
che inizia a dicembre 2017-/ gennaio 2018 utilizza la scheda allegata. Per ogni
informazione telefona al 335 6015317 o allo 015 23630 oppure vai al nostro
sito www.aclibiella.com

PROPOSTA

Il corso prevede 4 incontri a cadenza settimanale di 2 ore
ciascuno presso ENAIP a Biella Chiavazza, tenuti da
professionisti, che affronteranno i seguenti temi:

DI
FORMAZIONE
QUALIFICATA
IN

-1) L’AZIONE SOCIALE e il ruolo delle ACLI
Esperienze di azione sociale, progetti sociali e servizi sociali. La
mappa delle Acli oggi: tutte le attivita che esprimono oggi le
Acli.
2) I BISOGNI DELLE FAMIGLIE ED I 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.

QUATTRO
INCONTRI

-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.

PER IL RUOLO
DI
PROMOTORE
SOCIALE.

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 e la nostra area di “lavoro”, il nostro mondo.
Nelle nostre Sedi Acli in provincia e sul nostro
sito www.aclibiella.com trovi un pieghevole su
questo corso con informazioni su ruolo del
promotore sociale e sulle attività di
volontariato proposte a fine corso.

MODULO DI ISCRIZIONE
DA CONSEGNARE COMPILATO PRESSO UNA DELLE SEDI ACLI
BIELLESI O INVIARE A Acli Biella, via Galileo Galilei 3—BIELLA
oppure aderire via mail a:info.aclibiella@gmail.com o telefonare ai numeri in calce indicati.
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 per la formazione di
Promotori Sociali volontari
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 inizia nel dicembre 2017/gennaio 2018 nei locali dell’ENAIP in Via Coda, 37 a Biella
Chiavazza Il corso è gratuito in quanto facente parte del progetto realizzato con i fondi del
5x1000 a favore della Acli Biellesi.

ACLI, Via Galileo Galilei,3, Biella. tel. 015 20515-015 23630 – fax. 015 8970322mail: info.aclibiella@gmail.com - Sito internet: www.aclibiella.com
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