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Animatore di comunità Acli. 

Perché?

 RIFONDARE L’ESPERIENZA ASSOCIATIVA, a partire dai

territori: ideazione ed elaborazione di opportunità di

qualificazione, rilancio e sviluppo dell’azione sociale ed

educativa; capitalizzazione degli sforzi di innovazione già

esistenti sul territorio; sostegno alla continuità nel tempo delle

diverse iniziative messe in campo.

 RICOSTRUIRE COMUNITA’ E FIDUCIA, riconnettendo le

risorse e forze del territorio; generando benessere; sostenendo

processi di reciprocità e di partecipazione tra attori differenti,

per rispondere meglio ai bisogni delle persone e delle famiglie.
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Animatore di comunità Acli. 

Chi è?

UNA FIGURA 

PROFESSIONALE 

DELLE ACLI

interfaccia tra la 

dimensione 

politica/istituzionale 

organizzativa e 

territoriale di 

riferimento

catalizzatore del 
processo di 

innovazione e di 
sviluppo a livello 

locale

(genera benessere in risposta 
ai bisogni attuali ed 

emergenti della comunità) 
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Animatore di comunità Acli. 

Chi è?

Mediante un sapere relazionale e tecnico/specialistico,  è 

chiamato a individuare, progettare, animare, e gestire reti, 

legami, iniziative e interventi specifici e innovativi, in 

armonia con le risorse e potenzialità del territorio

Promuove uno stile di intervento volto a rafforzare la 
generatività delle Acli in ambito sociale, attivando processi 
di partecipazione, inclusione, aggregazione e  crescita 
democratica della comunità

Lavora in coerenza con la fede, i valori e la mission
educativa e di servizio delle Acli

O
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Animatore di comunità Acli. 

Come opera?

È una figura versatile e poliedrica, che si muove 

su due dimensioni interconnesse: 
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FACILITATORE ATTIVANTE



Animatore di comunità Acli. 

Quali attività svolge?

Nello svolgimento del proprio ruolo la figura svolge 

indicativamente attività riconducibili al “ciclo di vita 

del progetto/iniziativa”, articolato nei seguenti 

processi:

Analisi del contesto territoriale 

Animazione

Programmazione

Progettazione/Pianificazione 

Gestione e monitoraggio 

Valutazione.Dipartimento Formazione ACLI 
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Animatore di comunità Acli. 

Quali attività svolge?

Analisi del contesto territoriale 

 Analizzare, interpretare e rappresentare il 
contesto territoriale, rintracciando caratteristiche 

peculiari, attraverso l’uso di strumenti diversi.

 Ascoltare in modo partecipato, attraverso 

interventi di ricerca e di azione, gli interessi, i 

bisogni e le strategie dei soggetti della comunità.

 Esplorare in modo generativo il contesto, 

formulando chiavi di lettura innovative, ipotesi 

interpretative dei problemi che restituiscono una 

visione nuova del contesto.
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Animatore di comunità Acli. 

Quali attività svolge?
Animazione

 Mettere in rete; promuovere concertazione e dialogo fra i

diversi attori della comunità (cittadini, l’associazione,

soggetti pubblici e privati, ecc.), contribuendo a

generare fiducia (consenso).

 Ideare e promuovere soluzioni e modelli innovativi per
l’aggregazione.

 Mettere in relazione tra di loro iniziative, proposte,
strumenti di intervento già esistenti – o crearne dei nuovi –

per potenziare l’azione sul territorio in un’ottica di sviluppo.

 Verificare le possibilità di sviluppo di forme di

autorganizzazione e/o aggregazione nella comunità su

singoli temi o ambiti di impegno innovativi e originali.
Dipartimento Formazione ACLI 

8



Animatore di comunità Acli. 

Quali attività svolge?
Programmazione

Monitorare le opportunità di finanziamento 
ed individuare le linee progettuali di 

intervento.

Elaborare strategie per il reperimento delle 

risorse e garantire sostenibilità delle 
iniziative

Supportare l’organizzazione nella 

valutazione di idee e proposte nuove.

Accompagnare i processi decisionali.Dipartimento Formazione ACLI 
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Animatore di comunità Acli. 

Quali attività svolge?

Pianificazione/Progettazione 

 Pianificare e Progettare iniziative, attività e

microinterventi a carattere sociale,

culturale, turistico, ludico, educativo,

aggregativo, ecc., con una particolare

attenzione rivolta alle iniziative più

sperimentali, in una logica di progettazione

partecipata.
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Animatore di comunità Acli. 

Quali attività svolge?

Gestione, monitoraggio e valutazione

 Svolgere attività di coordinamento delle
iniziative/progetti.

 Coadiuvare l’organizzazione nella gestione delle

risorse umane preposte al progetto/iniziativa.

 Mettere in campo i processi di monitoraggio e
valutazione, necessari a far emergere il valore

aggiunto delle iniziative ed a evidenziare gli

elementi per favorire una continuità degli interventi

nel tempo (nonché una riproducibilità in altri

contesti).
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Animatore di comunità Acli. 

La metodologia del percorso
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La metodologia dell’indirizzo formativo consentirà di 

lavorare principalmente su alcuni elementi: 

 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

riclassificazione della teoria nello specifico contesto

dei partecipanti, attraverso la supervisione e

l’affiancamento);

 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).



Animatore di comunità Acli. 

Organizzazione del percorso
L’indirizzo formativo prevede 

l’impegno e il coinvolgimento diretto delle Acli a livello locale.

 E’ rivolto ad un massimo di 15 destinatari;

 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;

 docenti: per la realizzazione del corso ci si avvarrà di docenti
esperti delle tematiche trattate, interni ed esterni al sistema

Acli, per diversificare quanto più possibile l’offerta formativa e

valorizzare le risorse/competenze interne al sistema.

 le attività d’aula si svolgeranno presso CasaAcli, Vicolo del

Conte 2, Roma.
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Animatore di comunità Acli. 

Organizzazione del percorso

 La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per l’intera

durata del corso. Sono ammesse delle ore di assenza fino al

massimo del 20% del monte ore annuale. Nel caso di
rinuncia, il recesso deve essere indicato tramite

comunicazione scritta;

 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” realizzato.

Alla conclusione del corso viene rilasciato un attestato di

frequenza trasparente;
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Animatore di comunità Acli. 

Organizzazione del percorso

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 consecutive

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 totale di

120h.

 Il 3° anno sono previste 64h, suddivise in 4 incontri di 2

giornate, di 8h ciascuna.

Dipartimento Formazione ACLI 

15



Animatore di comunità Acli. 

Organizzazione del percorso

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. 
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Animatore di comunità Acli. 

Riepilogo struttura del percorso

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
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Animatore di comunità Acli. 

Partecipazione: i requisiti 

 Al corso di formazione potranno iscriversi, su indicazione del territorio

Acli interessato a proporre la candidatura, 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 gestione dei 

progetti.
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Animatore di comunità Acli. 

Partecipazione: i requisiti

NB. La segnalazione di un partecipante da 

parte del territorio deve essere contestuale

alla presentazione di una proposta 

progettuale di animazione/azione sociale, 

articolata su più anni, il cui impatto si riferisce 

al contesto locale di riferimento. 

Non sarà possibile prendere in considerazione 

una domanda di partecipazione senza 

progetto
Dipartimento Formazione ACLI 
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Animatore di comunità Acli. 

Partecipazione: i requisiti

 Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e relativo 

bando annesso (allegato A) l’aspirante partecipante si impegna, se 

selezionato, a partecipare al corso di formazione per Animatori di 

Comunità. La domanda (e 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 «dipartimento.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.
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Animatore di comunità Acli. 

Partecipazione: i requisiti
 Per l’elaborazione del progetto viene messo a disposizione un format

(allegato B - per coloro che lo ritengono utile e non hanno una

proposta progettuale già elaborata);

 al partecipante viene riconosciuta dal territorio una «indennità di

frequenza» adeguata alla proposta progettuale elaborata, che può

anche essere supportata da contributi cinque per mille. Ci si riferisce al

costo sostenuto dal territorio per la persona indicata, impegnata nella

formazione in aula e nella realizzazione del progetto territoriale e deve

essere inserito nel budget di progetto come voce di costo:

 «Per i dipendenti» equivale al costo sostenuto dal territorio per le ore della

persona impiegata nella realizzazione/coordinamento del progetto e nella

partecipazione alla formazione d’aula;

 Per i «non dipendenti» è necessario considerare la stipula di un contratto
che preveda la copertura dei costi della partecipazione alla formazione e

della realizzazione/coordinamento progetto.
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Animatore di comunità Acli. 

I contatti

Per qualunque informazione e/o chiarimento potete contattare i 

seguenti riferimenti:

 Erica Mastrociani al numero ..........................

 Franca Rizzuni al numero 06/5840682

 Simona Bartolini al numero 06/5840664

 Tania Santorelli al numero 06/5840327

Oppure l’indirizzo mail: dipartimento.formazione@acli.it

Per chi lo reputasse opportuno, si segnala inoltre la presenza del 

Dipartimento formazione al Convegno studi delle Acli.
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