CIRCOLI ACLI SUL TERRITORIO

Alcune iniziative dei
nostri Circoli Acli
Il Circolo Acli è il luogo dove far crescere la
solidarietà, offrire aiuto, ascolto e riparo a
chi ne ha bisogno, saper fare memoria del
bene costruito e promuovere l’innovazione
necessaria per il tempo attuale.
Il Circolo è il luogo ove promuovere
l’aggregazione e la socialità, ove creare
reti e collaborazioni, generare movimenti e
proposte e dove, con generosità, realizzare
ed estendere i nostri Servizi.
Il Circolo è il luogo in cui educare e formarsi,
in cui coltivare e trasmettere valori, in cui
promuovere i diritti di cittadinanza per
ciascuno e per tutti.
Ogni Circolo ha la sua identità e originalità,
perché è fatto da quelle specifiche persone,
con le loro storie, esperienze, culture e
geografie. Ogni Circolo sa tessere, con
la sua particolare sapienza, la trama che
rende viva e vitale la nostra Associazione.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
DI MARCIGNAGO
• Proseguire a essere punto di riferimento
della comunità marcignaghina e dei
comuni limitrofi per le iniziative sociali,
culturali e per promuovere socialità e
partecipazione.

Circolo, dalle 8.30 alle 24, sette giorni su

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
BELVEDERE DI MORTARA

sette, con un grande spirito di servizio per

• Organizzazione attività associative legate

• Garantire ampi orari di apertura del

le diverse fasce d’età della popolazione

• Organizzazioni di momenti di formazione
e sensibilizzazione sulle due ultime
Encicliche di Papa Francesco “Laudato Si”
e “Fratelli Tutti”.

alla Sagra Parrocchiale di San Pio

• Proseguire la stretta collaborazione con

• Iniziative finalizzate a promuovere la

l’Oratorio, con il quale si condividono

creazione e lo sviluppo del Gruppo

spazi e a cui si fornisce supporto

Acquisto Solidale.

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
DI ROBBIO

• Promozione delle visite alla mostra di

• QuattroVenerdì: 4 incontri serali nella

• Organizzare vari eventi di convivialità

materiale museale allestita presso il Circolo

chiesa di San Valeriano alla riscoperta dei

quali gare di scopa, giochi di gruppo,

da parte del Gruppo Fermodellistico Lomellino,

tesori nascosti: arte, storia e devozione

manifestazioni sportive e di socialità.

al plastico ferroviario e partecipazione alla

• Il dialetto di Robbio in classe: corso

logistico.

• Collaborare con le istituzioni del Paese
in occasione di sagre ed eventi a scopo
benefico.
• Raccolta fondi in favore dell’Oncologia

di dialetto robbiese rivolto alla scuola

mostra scambio modellistica.
• Promozione iniziative culturali e sociali di
interesse collettivo proposte dal territorio e

pavesi uno spazio vetrina per la vendita
dei loro prodotti e per la promozione dei

• Avvio

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
DI RIVANAZZANO

cultura/umanamente:

incontri

pomeridiani ogni ultimo venerdì del mese

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
MONS. P. ANGLESE DI SANNAZZARO

GAS promossi dalle Acli.

promozione di scambi intergenerazionali.
• Acli

da altri Circoli Acli.

Pediatrica del S. Matteo di Pavia.
• Offrire alle cooperative agricole dei Circoli

primaria, sia con scopo culturale che di

(temi di carattere sociale, esperienze di
vita, recensione di libri, ecc.).
di

• Pomerigginsieme: conferenze aperte su

“cittadinanza attiva” su scala zonale,

problematiche concrete (es. testamento,

valorizzando la lunga e positiva esperienza

assicurazione, stile di vita, salute, ecc.) e

maturata con la scuola triennale di socio-

almeno una gita pomeridiana alla scoperta

politica realizzata negli anni precedenti.

dei valori del nostro territorio.

di

un

progetto

formativo

• Sviluppo delle attività del servizio Bar

• Iniziative varie per rendere più viva

• Giornata della solidarietà: giornata

e Ristorazione per favorire socialità,

e dinamica la società civile, come

insieme al laghetto Strona, con

convivialità e valorizzazione delle tipicità

opportunità

pranzo e lotteria per aiutare la

enogastronomiche del territorio.

coinvolgimento di giovani e meno giovani.

• Impegno organizzativo finalizzato ad

• Incontri

di

rivolti

responsabilizzazione
alle

Associazioni

e
di

missione diocesana o per altri scopi
benefici.

aprire un Servizio del Patronato e del

volontariato locale sui nuovi assetti del

• Gita sociale: tradizionale esperienza

CAF, unitamente a uno Sportello Lavoro.

Terzo settore, per sviluppare competenze

primaverile di cultura, turismo e

operative e cultura di rete tra gli operatori.

socialità.

• Volontà di poter diventare un punto di
riferimento di Segretariato Sociale per

• Collaborazione con le attività e i progetti

l’Oltrepò, anche in collaborazione con la

in corso delle Cooperative Sociali del

Diocesi di Tortona.

territorio per la promozione dei diritti dei

• Pranzo sociale di fine anno per
l’amicizia e la convivialità.

soggetti fragili e la tutela della identità
storica e ambientale della Lomellina.
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INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
DON PASOTTI DI STRADELLA

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
MULINO DI SUARDI

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI SAN
MATERNO DI DORNO

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
D. VERLICH DI VIGEVANO

attività

• Partecipazione allo sviluppo del Progetto

• Impegno per aprire una nuova sede Acli

• Servizi a sostegno delle famiglie e dei

promosse dal Servizio Patronato e dal

di “Agricoltura Sociale” della Cooperativa

in centro Paese, attivando gli Sportelli dei

cittadini:

Sportello

per

l’assistenza

CAF Acli a beneficio del territorio.

Sociale Famiglia Ottolini, per favorire la

nostri Servizi per sviluppare capacità di

familiare,

Sportello

per

le

• Collaborazione alle attività sociali e

formazione e l’inserimento lavorativo di

ascolto e dare risposte concrete ai bisogni

domestiche, Sportello lavoro, Sportello

culturali promosse dalla sede Provinciale

soggetti svantaggiati e promuovere le

delle persone e del territorio.

scuola.

• Sostegno

e

sviluppo

delle

e dagli altri Circoli Acli.

tipicità orticole e agricole del territorio.

sportive,

• Collaborazione e realizzazione di iniziative

ricreative ed educative, del Gruppo US

con la Rete Cultura Vigevano: “Eventi di

Famiglia

ACLI dell’Oratorio Teresio Olivelli della

Primavera”, “Festival delle Trasformazioni”

Ottolini per favorire la formazione e

Parrocchia di Santa Maria Maggiore a

e “Settimana Letteraria”.

• Partecipazione al Progetto “Con-venire”

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
DI PAVIA

della

• Organizzazione di momenti di confronto e

l’inserimento lavorativo di minori stranieri

riflessione sulla storia delle Acli a partire
dalle pubblicazioni di Gianni Andreani e

Cooperativa

Sociale

e giovani immigrati.
• Organizzazione

di

eventi

cultural-

• Sostenere

le

iniziative

favore di bambini e ragazzi di Dorno.

• Collaborazione e realizzazione di iniziative

• Supporto e aiuto a famiglie e persone

con le Scuole Primarie e Secondarie:

fragili della comunità in particolare stato

“Maestri a Vigevano”; “Giovanni Vidari: un

di bisogno.

pedagogista fondamentale della scuola

Francesco Peruselli sui protagonisti e

gastronomici per promuovere, attraverso

ispiratori del nostro movimento

momenti di amicizia e convivialità, una

• Organizzazione di eventi enogastronomici

cultura ispirata alla sostenibilità, equità

riguardanti la promozione dell’agricoltura

• Organizzazione di momenti di riflessione
sulle iniziative sociali, culturali ed
economiche di Papa Francesco.

utenze

e solidarietà.

sociale sul territorio.

italiana”.
• Collaborazione con la Diocesi di Vigevano
nel “Consiglio Pastorale Diocesano”, nella

• Organizzazioni di momenti di formazione

• Organizzazione di iniziative, progetti e

“Consulta Diocesana delle Aggregazioni

e sensibilizzazione sulle due ultime

convegni, da gestire in rete, inerenti la

Laicali e nel’“Ufficio di Pastorale Sociale e

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
LA TORRETTA DI PAVIA

Encicliche di Papa Francesco “Laudato

sostenibilità ambientale, le problematiche

del Lavoro”.

Si” e “Fratelli Tutti” e sul Manifesto “The

del lavoro e delle diseguaglianze sociali.

• Le prevalenti attività del Circolo sono

Economy of Francesco” proposto nel

• Progetti di informazione e formazione

dedicate allo sviluppo e alla promozione
del “Centro Prima Infanzia La Torretta”

2020 ad Assisi.
• Iniziative

a

riguardanti attività agricole tradizionali e

favore

di

progetti

dei diritti.

innovative rivolte al consumo sostenibile,

• Realizzazione di progetti del

allo

alla tutela della salute, allo sviluppo di

tempo libero e dello sport

nuove professionalità.

dilettantistico quali: “In bici: città

cooperazione

e delle loro famiglie.

sviluppo per promuovere la solidarietà

decentrata

con il “Tavolo Migranti” per la promozione

di

per la promozione dei diritti dei bambini

internazionale.

• Collaborazione e realizzazione di iniziative

• Iniziative

di

e territorio”; “In cammino: città e

cooperazione decentrata allo sviluppo e

a

favore

di

progetti

territorio”; progetto “Giochiamo a

sostegno a distanza di bambini che vivono

Burraco”.

nel continente africano.
• Iniziative di aiuto e accompagnamento
per persone immigrate e richiedenti asilo
per tutelare i diritti e favorire la coesione
sociale.
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INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
DI MEZZANA RABATTONE

INIZIATIVE DEL CIRCOLO ACLI
DI PIEVE DEL CAIRO

• Creazione e sviluppo del G.A.S. “IL

• Avvio dello Sportello lavoro come punto

PO”: Gruppo Acquisto Solidale per

di ascolto, assistenza, orientamento

promuovere e fornire alle famiglie del

e promozione dell’incontro domanda/

territorio prodotti agricoli e gastronomici

offerta per disoccupati e inoccupati.

tipici e di qualità. Previsti Sconti per i

• Organizzazione di incontri informativi e

tesserati Acli (per contatti: Pietro 347

formativi sulle problematiche specifiche

8224116 – Maurizio 377 5211566).

riguardanti il diabete e altre tematiche di

• La Lotteria del Cuore a sostegno della
Unione Ciechi e Ipovedenti.
• La Merendona del Sorriso a sostegno
della Chirurgia pediatrica del Policlinico
S. Matteo.

interesse civico e culturale.
• Collaborazione

attiva

nell’ambito

della Consulta Comunale con le altre
Associazioni presenti nel Comune.
• Avvio di uno Sportello di ascolto,

• Raduno delle Auto Storiche.

assistenza e consulenza a persone in

• Raduno dei Maggioloni d’epoca.

difficoltà economica e sociale.

• Grande Festa della Zucca.
• Grest estivo per i nostri bambini.

• Incontri informativi e formativi su
tematiche di interesse civico e sociale,
anche in collaborazione con Oratorio
Parrocchiale e la Biblioteca Comunale.

NOTA: Le iniziative descritte sono
ovviamente condizionate dalla
situazione sanitaria e dalle regole
di prevenzione della pandemia.
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