
 

Trento, 27 aprile 2015 

 
 
 
Oggetto:  Corso di formazione per volontari. 
 

       

Gentile Signora, Egregio Signore, 

Ci permettiamo di scriverLe, in quanto sappiamo che negli ultimi anni ha usufruito del 

nostro servizio del Patronato ACLI per svolgere alcune pratiche e sperando che possa aver 

apprezzato il nostro operato, desideriamo sottoporre alla Sua attenzione un’interessante 

proposta formativa. 

   

Da sempre le ACLI Trentine promuovono all'interno dei propri Circoli, delle proprie 

attività associative e dei propri servizi un notevole sforzo rivolto al volontariato, consapevoli 

che l’impegno sociale e la gratuità costituiscono la linfa e il nutrimento quotidiano 

dell’Associazione.  

Fare le ACLI, nell’associazione, nei servizi, nelle attività di promozione sociale e di 

rappresentanza politica, sarebbe impossibile senza questa azione, senza la gratuità 

dell’impegno di tanti aclisti, di promotori sociali, di realtà di base e territoriali, che 

assicurano e consentono lo sviluppo aggregativo e associativo e collaborano nella 

promozione dei servizi aclisti. 

 

Le ACLI Trentine hanno il dovere di continuare a rafforzare e rinnovare l’importante 

risorsa dei volontari che operano al loro interno, per questo motivo, in collaborazione con la 

Scuola di Comunità, propongono un percorso formativo sul volontariato. 

L’obiettivo è quello di informare e formare persone motivate alla partecipazione, 

all’altruismo, all’azione volontaria e all’etica del dono in una prospettiva d’impegno rivolto 

sia alla società nel suo insieme, sia all’ambito delle Acli e dello loro strutture associate. 



 

Il corso si articola su cinque  incontri, come da programma allegato, e sarà tenuto da 

relatori esperti che forniranno sia elementi desunti dalla filosofia etica, sia dalla psicanalisi 

per mettere a punto una visione d’insieme della persona umana e tracciare gli elementi che 

forniscano il senso della partecipazione come punto di arrivo della formazione umana e 

cristiana. 

 

Al corso possono partecipare tutte le persone che intendono approfondire le 

tematiche trattate e magari impegnarsi in futuro nella nostra Associazione, nei Circoli o nei 

Servizi. 

 

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni si accettano presso la Segreteria Provinciale 

ACLI al numero tel. 0461.277277 o all’indirizzo e-mail segreteria@aclitrentine.it 

 

Vi invitiamo a valutare la proposta formativa o a farvene promotori verso altre 

persone che ritenete possano essere interessate. 

 

Confidando che questa importante proposta formativa possa trovare il Vostro 

interesse e gradimento, cogliamo l’occasione per salutarvi con viva cordialità 

 

 

Il Presidente provinciale ACLI                  Il Responsabile della Scuola di Comunità 

        Fausto Gardumi               Walter Nicoletti 

 
 
 
 

Allegati: 

- Programma Corso di formazione 

- Scheda di iscrizione al Corso 


