INTRAPRENDERE NUOVE ATTIVITA’
NELL’AMBITO DEL TERZO SETTORE
CENTRO POLIFUNZIONALE ENRICO MATTEI – SANNAZZARO DE BURGONDI

Percorso formativo
provinciale

LA PROPOSTA
Le ACLI promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del
lavoro e del vivere civile (statuto ACLI - art. 2)
In un mondo del lavoro in piena evoluzione, con il "classico lavoro dipendente" sempre
più in difficoltà, provare a stimolare l'autoimprenditorialità giovanile sembra doveroso.
Con la Legge delega 106/2016, che si sta concretizzando con la fase di decretazione
governativa, le imprese operanti potranno stare sotto l'unico tetto del Terzo Settore,
costituendo così una forza sulla quale l'intera società potrà contare.
Da questa semplice considerazione nasce un progetto che coinvolge il Circolo ACLI di
Sannazzaro, le ACLI provinciali pavesi e un pool di cooperative sociali ben affermate sul
territorio.
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I SOGGETTI COINVOLTI
Il percorso vede il coordinamento delle ACLI pavesi, la

collaborazione dell’Ufficio per la Pastorale Sociale della
Diocesi di Vigevano, di Confcooperative di Pavia ed il
Patrocinio del Comune di Sannazzaro de Burgondi
Quali le motivazioni dei soggetti coinvolti?
• Valorizzare il ruolo e le competenze di chi già opera su queste
tematiche
• Promuovere una rete diffusa, accogliente e competente con la
finalità di facilitare la nascita di nuove attività imprenditoriali
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IL PROGETTO prevede:
22 ore di formazione in aula suddivise in moduli di due ore ciascuno con metodologia partecipata
40 ore di formazione esperienziale presso le cooperative sociali coinvolte, da tenersi dopo la formazione in
aula, con l'eventuale supporto alla creazione di una nuova impresa

ARGOMENTI TRATTATI
•
•
•
•
•
•
•
•

Il volontariato, la sussidiarietà e la generatività sociale
Welfare in Lombardia, cenni sulle leggi statali e regionali
L'economia del territorio e le opportunità lavorative
Lavorare nel sociale; avviamento di un'attività, di un lavoro, di un'azienda;
esperienze significative nel territorio
Strumenti di lavoro: gare d'appalto nel pubblico e nel privato
Le regole fiscali e contabili di un'azienda
L'acquisizione, l'accesso e la gestione di un finanziamento d'impresa: start up,
bandi regionali e bandi europei
La gestione delle risorse umane, l'organizzazione aziendale e l'organizzazione del
lavoro
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•

Titolo di studio: diploma scuola secondaria di secondo grado

•

Età: 18/35 anni

•

E’ prevista la possibilità di partecipare come «uditori» a persone con più di 35 anni
ed appartenenti al mondo del Terzo Settore, che potranno accompagnare i corsisti
nel percorso di formazione esperienziale

•

Colloqui conoscitivi per valutare competenze e motivazione

Orario delle lezioni dalle ore 18,30 alle 20,30 - Prima lezione dalle 17,30 alle 20,30
Il percorso sarà attuato con un massimo di 12.
E’ richiesta una quota di partecipazione di € 50,00=.
COME ISCRIVERSI: Inviare modulo debitamente compilato e completo di allegati a:
pavia@acli.it - aclisannazzaro@tiscali.it oppure consegnarlo in Segreteria ACLI a Pavia
in Viale Cesare Battisti 142 - dal lun. al ven. dalle 9 alle 13 ENTRO IL 30/11/2017

SEDE DEL CORSO
CENTRO POLIFUNZIONALE Enrico Mattei
Via Marconi 32 – Sannazzaro de Burgondi
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RISULTATI ATTESI
Le azioni di sistema promosse all’interno del progetto consentiranno di:
•

valorizzare competenze, disponibilità e professionalità

•

informare, formare e diffondere la conoscenza sulle possibili attività che fanno
capo al terzo Settore, creando nuove opportunità di lavoro, in particolare di
autoimprendere.

LA RETE

Sezione Provinciale ACLI Pavia
E
Circo ACLI Mons. Anglese
di Sannazzaro de Burgondi

Confcooperative
Sede Provinciale di Pavia

Ufficio della Pastorale Sociale
Diocesi di Vigevano

Con il Patrocinio del Comune di Sannazzaro de Burgondi

Segreteria Organizzativa ACLI Pavia
Viale Cesare Battisti 142 – Pavia
Tel. 0382/29638
E-mail: pavia@acli.it
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CALENDARIO DEL PERCORSO
DATA
04/12/2017

TITOLO
Presentazione percorso
Il volontariato, la sussidiarietà e generatività sociale. I^ PARTE

14/12/2017 Il volontariato, la sussidiarietà e generatività sociale. 2^ PARTE
11/01/2018 Welfare in Lombardia, cenni sulle leggi statali e regionali
18/01/2018 L’economia del territorio e opportunità lavorative
Lavorare nel Sociale; avviamento di una attività, di un lavoro, di una

25/01/2018 azienda; esperienze significative nel territorio

Lavorare nel Sociale; avviamento di una attività, di un lavoro, di una

01/02/2018 azienda; esperienze significative nel territorio

Gare d’appalto nel pubblico e nel privato. Riferimenti normativi ed

08/02/2018 elementi di scenario

Gare d’appalto nel pubblico e nel privato. Aspetti tecnico pratici e

15/02/2018 strumenti

22/02/2018 Le regole fiscali e contabili di una azienda
L’acquisizione, l'accesso e la gestione di un finanziamento

01/03/2018 d’impresa: start up, bandi regionali, bandi europei

Progettazione ed organizzazione dei servizi. Le relazioni in

08/03/2018 azienda.

RELATORE
PIERANGELO FAZZINI - Presidente Circolo ACLI Mons. Anglese
MAURO CECCHETTO Tutor
FABRIZIO TAGLIABUE - Gruppo Coop. Marta
SERGIO CONTRINI - Presidente Centro Servizi del Volontariato di
Pavia
GIANCARLO IANNELLO - Direttore sociosanitario presso ASST
Ovest Milano
PATRIZIA ACHILLE Funzionario CCIIAA e Responsabile del Servizio
di Promozione dell'Economia Locale DI Pavia
MATTIA AFFINI Presidente Confcooperative Pavia
ANTONIO CALIFANO Coordinatore Confcooperative Pavia
DONATO SCOVA Già Vice Segretario presso Provincia di Pavia e
Comune di Pavia
LORENZO RANCATI Responsabile Progettazione Ricerca e
Sviluppo Coop. Marta
ELENA GAZZANIGA Dottore Commercialista Revisore dei conti,
Consulente enti profit e non profit
CHIARA BERETTA Capo Ufficio Amministrativo Gruppo Marta e
Revisore Confcooperative
MONICA VERONESE Consulente dei servizi alle aziende
MAURO CECCHETTO Counselor e presidente Coop. La Collina
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