ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI

OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

NOME ASSOCIAZIONE:
A.C.L.I. REGIONALE TOSCANA
SEDE LEGALE: Via dei Martelli n. 8 - 50129 Firenze
SITO WEB: www.aclitoscana.it
C.F. 94011300483 P.Iva 05605280485

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:
Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale con Atto Dirigenziale n.80 del 12/1/2011 AL N. 431
Data costituzione: Firenze, 1 marzo 1946
Ambito di diffusione territoriale: Regionale. Le Acli Regionali Toscana svolgono attività di coordinamento
delle sedi provinciali Acli, presenti in tutti i capoluoghi di provincia della regione Toscana
Risorse umane usate per l’attività: l’associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale in
prevalenza di volontari, di 2 dipendenti e di personale in carico alle sedi provinciali che viene distaccato sul
livello regionale.
Risorse economiche usate per l’attività: le risorse provengono prevalentemente dal tesseramento, dal fund
raising e dalla realizzazione di progetti finanziati.
Le Acli sono un movimento di ispirazione cristiana che attraverso le opere contribuiscono a tessere i legami
della società basandola sul primato della persona, della famiglia e della comunità, favorendo forme di
cittadinanza responsabile e di governo che siano espressive di questi soggetti. Il carisma delle Acli sta nella
propria vocazione educativa e sociale, a partire da “una vita cristiana realizzata come missione
evangelizzatrice e testimonianza della carità nel mondo del lavoro” (dal Patto Associativo. Art. n. 1).
Attraverso i propri Circoli di base (circa 250), i propri servizi e le proprie imprese sociali, le Acli operano
per costruire una società che valorizza l’uomo e la donna; una società in cui ognuno avrà il suo posto e la sua
dignità. Le Acli operano per allargare i confini della solidarietà, della pace e dei diritti umani.
Acli Regionale Toscana coordina le molteplici attività che si svolgono nell’ambito delle sedi provinciali delle
Acli presenti in tutta la Toscana.
Negli ultimi anni Acli Regionale Toscana si è confrontata con i problemi più rilevanti della Toscana e lo ha
fatto concretamente nella sfera sociale, della cultura dell’accoglienza, dei diritti di cittadinanza, nell’area del
tempo libero realizzando progetti in ambito sociale.
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto: Formazione per attività di Segreteria di Associazione NonProfit
Azioni previste durante l’attività del progetto:
- Attività di Segreteria Organizzativa e Amministrativa
- Supporto allo sviluppo associativo
- Supporto alla realizzazione, progettazione e rendicontazione in ambito sociale
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Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto:
n. 1
Sede attività del progetto:
Via dei Martelli n. 8 - 50129 Firenze
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:
2 giorni settimanali per n. 4 ore
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:
Elena Pampana
Mail: elena.pampana@acli.it

CONTATTI
Segreteria: Elena Ghilardi presso Sede legale e operativa: Via dei Martelli n. 8 – 50129 Firenze
Mail: toscana@acli.it
Telefono: 055290473
Il Presidente
Giacomo Martelli
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