
SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE LIVIO LABOR

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER

Animatore di comunità
2017-2018

Richiesta di partecipazione e dati anagrafi ci

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a _____________________________________ il __________________________  nazionalità __________________________
residente/domiciliato in (città) __________________ via ___________________________________________ C.A.P.__________ 
Telefono_______/______________ Cell____________/__________________ e-mail ______________________________________
Organizzazione  territoriale di appartenenza:  __________________________________________________________________
Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione: _________________________________________________________________
Tipologia di rapporto con l’organizzazione (volontario, dipendente, collaboratore, consulente, ecc.):
______________________________________________________________________________________________________________

Chiede di essere ammesso al corso: “Animatore di comunità”

A tal fine, allega alla presente:

Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità – Patente 
Auto - Passaporto);
Curriculum vitae;
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali;
Autocertificazione di eventuali titoli valutabili ai fini dell’ammissione

Luogo e data________________________________          Firma del/la candidato/a___________________________________

Il /La sottoscritto/a inoltre dichiara:

• di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di selezione (parte integrante della presente domanda, 
si veda sotto) al Corso triennale;
• di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succes-
sive modificazioni, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale;
•di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa resa ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 (Protezione dei dati personali)
• di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è  oggetto di selezione.

Data _______________________________________          Firma del/la candidato/a___________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
D.L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 (e successive integrazioni)

Finalità del trattamento Il trattamento è finalizzato al perseguimento degli scopi formativi esplicitati analiticamente 
nel bando del presente corso, e più in generale per le finalità statutarie del soggetto promotore, ovvero per favo-
rire la promozione umana, personale e sociale mediante le iniziative e i servizi proposti.
Natura obbligatoria o facoltativa del consenso al trattamento dei dati: il conferimento dei dati personali e la pre-
stazione del consenso al trattamento dei medesimi sono necessari per consentire l’instaurazione del rapporto giu-
ridico, legittimare il trattamento dei dati -comprese le comunicazioni a soggetti terzi- finalizzato all’erogazione del 
servizio offerto e adempiere agli obblighi di legge. I dati sono raccolti presso l’Interessato; tuttavia per il corretto 
espletamento delle singole attività è facoltà del Titolare quella di richiedere tutti gli ulteriori dati necessari, e co-
munque eventualmente di integrare, verificare e raffrontare i dati mediante accesso e consultazione di banche 
dati interne, appartenenti a soggetti terzi promossi, partecipati o coinvolti nelle attività realizzate dal Titolare ed enti 
ed associazioni appartenenti al sistema ACLI, o pubbliche. 
I dati personali acquisiti non sono idonei a rivelare ed esprimere: l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; l’adesione a partiti politici, sindacati, associazioni o organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale; lo stato di salute e lo stato sessuale, così come previsto dall’art. 
4 dello stesso Codice in relazione ai dati sensibili. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in 
materia di trattamento dei dati personali non potranno essere utilizzati.
Modalità del trattamento: Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatiz-
zati, anche mediante l’utilizzo di banche dati (alimentate da ogni eventuale servizio già prestato in favore dell’In-
teressato), reti informatiche, sistemi software e di elaborazione. Il Titolare si riserva di avvalersi di servizi specifici di 
elaborazione o di altra natura forniti da soggetti terzi e svolti fisicamente anche presso strutture esterne alla sede 
del Titolare.
I dati saranno elaborati privilegiando metodologie e logiche che consentano la loro classificazione, consultazione 
e analisi secondo criteri diversi a seconda delle necessità (per es. criteri quantitativi, territoriali, di età, tipo di lavoro 
svolto, tipologia di servizi richiesti, ...) nei limiti necessari per il perseguimento dei servizi richiesti e dei fini statutari.
Diritti di cui all’art. 7 del Codice: L’Interessato, nei modi e nelle forme previste dagli Artt. 8 e 9 del Codice, ha di-
ritto di ottenere: 1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e 
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettro-
nici; degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha in-
teresse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifesta-
mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di 
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Comunicazione e diffusione dei dati: Potranno venire a conoscenza dei dati forniti dall’Interessato, in qualità di 
incaricati o responsabili anche esterni, i soggetti coinvolti secondo la competenza nell’espletamento delle atti-
vità nei seguenti ambiti: gestione anagrafica; organizzazione e svolgimento della formazione, comunicazioni agli 
iscritti; gestione, manutenzione, controllo e assistenza della strumentazione informatica e delle risorse web e di rete 
interne ed esterne; monitoraggio dell’attività svolta; gestione delle comunicazioni con soggetti terzi necessari per 
lo svolgimento del servizio.
I dati forniti dall’Interessato potranno essere comunicati alle categorie di soggetti impegnate nelle seguenti atti-
vità: adempimenti, comunicazioni e di tipo amministrativo o comunque previsti dalla legge; assistenza nel settore 
fiscale, giuridico, contabile, pubblicitario, logistico, informatico relativamente al servizio formativo fruito dall’Inte-
ressato, con preferenza per le organizzazioni, associazioni, imprese e in generale soggetti pubblici o privati promossi 
o partecipati da ACLI, appartenenti al sistema ACLI o comunque coinvolti nelle attività poste in essere per il perse-
guimento delle finalità statutarie. I dati dell’interessato potranno essere utilizzati per inoltrare comunicazioni inerenti 
la vita associativa.
Estremi identificativi del Titolare: Il Titolare del trattamento è A.C.L.I. – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani in per-
sona del legale rappresentante pro tempore, con Sede in Via Marcora, n.18/20 – 00153 Roma. 



BANDO SELEZIONE PER ANIMATORE DI COMUNITÀ

Obiettivi formativi del corso

Il corso si propone di formare la figura dell’Animatore di Comunità delle Acli che, ponendosi quale inter-
faccia tra la dimensione politica/istituzionale, organizzativa e territoriale di riferimento, svolge la funzione 
di catalizzatore del processo di innovazione e di sviluppo a livello locale, in risposta ai bisogni attuali ed 
emergenti della comunità.
Si tratta di una figura versatile e poliedrica, che si muove lungo due dimensioni interconnesse: 
quella del “facilitatore”, operando da esploratore delle potenzialità dei contesti territoriali (intercettando 
risorse, possibili sinergie, spazi di azione, ecc.), da connettore sul territorio (di attori, esperienze, propo-
ste, istanze, ecc.), da promotore di interazione costruttiva tra diversi elementi (costruisce fiducia e con-
senso, promuove il coinvolgimento, il dialogo e l’ascolto, la partecipazione, ecc.);
quella dell’ “attivante”, producendo idee, analizzando problemi; intravedendo possibili strategie, costruen-
do scenari e progetti, fornendo letture critiche e interpretazioni del contesto, mobilitando energie e risor-
se, attraendo interesse, generando sintesi, selezionando elementi chiave.
Per lo svolgimento del ruolo, il corso di formazione si caratterizza per i contenuti che attengono a tali 
dimensioni e per i temi riconducibili al “ciclo di vita del progetto/iniziativa” articolato nei seguenti processi:  
Analisi del contesto territoriale 
Animazione
Programmazione
Progettazione/Pianificazione 
Gestione e monitoraggio 
Valutazione.
L’Agente di Sviluppo di Comunità delle Acli, nell’ambito di ciascun processo sopra indicato, svolge attività 
con contenuto relazionale e con contenuto tecnico-specialistico. 

Organizzazione e metodologia

Sul piano organizzativo, il corso ha una durata complessiva di tre anni, per un totale di 1200 h di 
cui: 384 di attività d’aula e 816 di project work;
La metodologia prescelta, sopra esplicitata, consentirà di lavorare principalmente su alcuni elementi, 
quali la teoria (intesa come assunzioni valide in generale ed affinamento e sviluppo di quadri concettuali, 
in una logica di attribuzione di senso alle proprie azioni), la pratica (intesa come declinazione e riclassifi-
cazione della teoria nello specifico contesto dei partecipanti, attraverso la supervisione  e  l’affiancamen-
to)  e  la riflessione  (intesa come  riflessione sulle  proprie  azioni  e pratiche alla luce di quadri teorici, 
attraverso situazioni confronto sulle esperienze con gli altri partecipanti ed i formatori).
Pertanto, si utilizzeranno metodi attivi con riferimento agli obiettivi individuati, in rapporto ai bisogni dei 
partecipanti. Un ulteriore riferimento metodologico da considerare riguarda l’impiego di project work e di 
pratiche formative legate ai processi autobiografici, che sanno cogliere la conoscenza tacita delle 
persone per conseguentemente sviluppare e sostenere la formazione implicita.

Le attività d’aula (realizzate comunque con metodologie attive) sono strutturate in 8 mesi 
l’anno. 
Nel corso dei 3 anni, il numero di ore d’aula seguirà un andamento decrescente
il 1° anno sono previsti 8 incontri (più la giornata di inaugurazione/avvio) articolati in 3 giornate consecu-
tive ad incontro, della durata di 8h al giorno, per un totale di 200h. 



Il 2° anno saranno realizzati 5 incontri in aula, sempre articolati in 3 giornate di 8h ciascuna, per un tota-
le di 120h. 
Il 3° anno sono previste 64h, suddivise in 4 incontri di 2 giornate, di 8h ciascuna. 

Le attività di project work 
seguiranno un andamento crescente nei 3 anni e sono collegate ad un’attività progettuale da svolgere 
nelle sedi territoriali di riferimento dei partecipanti
200 h il primo anno;
280 h il secondo anno; 
336 h il terzo anno. 

La struttura del percorso è riepilogata nello schema seguente:

Anno n° incontri 
in aula

ore 
aula

ore 
project work

1° 9 200 200
2° 5 120 280
3° 4 64 336
Totali 18 384 816

Le attività d’aula si svolgeranno presso CasaAcli, Vicolo del Conte 2, Roma.

Docenti
Per la realizzazione del corso ci si avvarrà di docenti esperti delle tematiche trattate, interni ed esterni al 
sistema Acli, al fine di diversificare quanto più possibile l’offerta formativa e allo stesso tempo valorizzare 
le risorse/competenze interne al sistema.

Destinatari e requisiti di ammissione

Al corso di formazione potranno iscriversi, su indicazione del territorio Acli interessato a proporre la can-
didatura, figure professionali, volontari, dipendenti, soci, membri di presidenza regionale/provinciale, ecc.  
Al momento della compilazione della domanda di partecipazione i futuri destinatari non devono ricoprire 
la carica di Presidente Provinciale o Regionale nel sistema Acli, oppure la carica di direttore o presidente 
dei servizi, oppure di segretario all’organizzazione.
Tra i requisiti minimi di ammissione si richiede:
un’età compresa tra i 25 e i 40 anni;
il possesso di un diploma di qualunque ordine e grado ed esperienza nell’ambito dell’animazione e/o ge-
stione dei progetti.

In totale potranno essere selezionati ed ammessi al corso formativo un massimo di 15 partecipanti/pro-
getti.

Domanda di partecipazione e documenti da allegare 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e relativo bando annesso (il presente allegato) 
l’aspirante partecipante si impegna, se selezionato, a partecipare al corso di formazione per Animatori di 
Comunità. 



La domanda (e il bando) da presentare in carta semplice deve essere compilata in ogni sua parte prima 
di essere firmata. Le domande dovranno essere indirizzate alla segreteria della scuola tramite la mail 
funzione.formazione@acli.it. 

La domanda del partecipante potrà essere ammessa alla selezione solo se corredata dalla presentazione 
di un’apposita proposta progettuale; 
oltre agli allegati richiesti nella domanda di partecipazione, è possibile allegare ulteriori titoli, congrui con il 
percorso formativo, che saranno presi in considerazione dalla commissione esaminatrice.

Frequenza/Impossibilità a partecipare e rinuncia

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per l’intera durata del corso. Sono ammes-
se delle ore di assenza fino al massimo del 20% del monte ore annuale. Nel caso di rinun-
cia, il recesso deve avvenire tramite comunicazione scritta.

Valutazione annuale e finale 

Al termine di ciascun anno di corso è prevista una verifica finale sulle competenze acquisite. 
A conclusione dell'ultimo anno è previsto un elaborato scritto sul “progetto” realizza-
to. Alla conclusione del corso viene rilasciato un attestato di frequenza trasparente.


