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La Scuola Centrale di Formazione

Livio Labor

spazio culturale ed educativo
promosso dalle Acli, propone
per l’annualità 2019-2020
3 percorsi formativi
per animare i territori:

Moduli per lo sviluppo delle competenze:
per rafforzare le competenze necessarie alle sedi
territoriali (piano formativo modulare-flessibile).

Animatore politico:
per formare dirigenti in grado di rafforzare e animare
la vita politica e/o associativa e sviluppare la partecipazione attiva.

Luogo della formazione
CasAcli vicolo del Conte, 2 | 00148 Roma
tel. +39 06 893 25900 | tel. +39 06 893 25902

Livio Labor

Indicazioni stradali
Dalle autostrade
Dal Grande Raccordo Anulare
direzione Aeroporto di Fiumicino fino all’uscita n.1 – Via
Aurelia Centro. Continuare su Via Aurelia per 4 km, poi
prendere a destra Via Aurelia Antica, girare a destra
Via di Bravetta per 3 km. CasAcli è sulla sinistra in Vicolo del Conte.
Con i mezzi pubblici
Dalla Stazione Termini
Metro A Direzione Battistini, fermata “Cornelia” Bus linea 889
(direzione Mazzacurati) fino a fermata “Casettamattei/conte”
Dall’Aereoporto di Fiumicino
Trenino FL1 (Direz.Settebagni), fermata Trastevere Bus
linea 792, H, 98

Annualità 2019|2020

Animatore politico

Animatore di comunità:
in continuità con le finalità prefissate e con quanto
realizzato lo scorso anno.

Per info. ed iscrizioni:
Tel. 06.5840271
Posta elettronica: funzione.formazione@acli.it
Via Giuseppe Marcora, 18-20 | 00153 Roma

Finalità
Stimolare uno sguardo nuovo ed una partecipazione attiva
e consapevole alla vita associativa e della comunità, attraverso i quali declinare l’azione delle Acli del futuro.

Obiettivi
Sensibilizzare i partecipanti sulla complessità di temi di
grande attualità, che richiedono un profondo cambiamento di mentalità; promuovere e diffondere buone pratiche di
sviluppo sostenibile e fornire un bagaglio di conoscenze e
di strumenti operativi per perseguire il Bene Comune e la
responsabilità verso le nuove generazioni.

Calendario attività
Le attività formative sono strutturate in 3 incontri di 2 giorni
ciascuno. Inoltre, è prevista la partecipazione alla quarta
edizione della Summer School “Giorgio La Pira” per amministratori aclisti.
•
•
•
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Livio Labor

in collaborazione con la delega alle Istituzioni,
promuove Attività formative per
gli animatori politici

11-12 dicembre 2019 “Scendere dal balcone per costruire una buona politica”
16-17 gennaio 2020 “Scendere dal balcone per salvaguardare la casa comune ed Avvio nuova annualità”
6-7 febbraio 2020 “Scendere dal balcone per costruire una buona cultura”

Destinatari
I destinatari dell’intervento (massimo 25 partecipanti)
sono: Presidenti provinciali o regionali di primo mandato, membri di presidenza o persone indicate dal presidente provinciale/regionale con spiccate attitudini nei
confronti della politica e della partecipazione attiva.
Costituiscono criteri preferenziali: aver partecipato alla
prima edizione del percorso per animatore politico, il
genere femminile e la giovane età (entro i 40 anni).

Costi
Sono a carico della Scuola i costi di vitto ed alloggio
dei partecipanti.
I costi di viaggio sono a carico dei partecipanti.

