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SCUOLA
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DI FORMAZIONE
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“Le Acli sono una grande scuola di tradizione popolare”
Livio Labor

L’inaugurazione,

prevista per il 20 ottobre 2017,

con il supporto di documenti, 

testimonianze e memorie, ripercorre

le tappe che hanno segnato la presenza

di Labor nelle Acli e nel panorama politico, 

vivendo un’avventura affascinante e 

ancora straordinariamente attuale

SCUOLA
CENTRALE

DI FORMAZIONE
LIVIO LABOR

Finanziato con fondi 5x1000 Irpef 2014

LE ATTIVITÀ



SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE LIVIO LABOR

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ

Dirigente politico
Quadro di sintesi del percorso

FORMAZIONE A DISTANZA
totale 10 ore

entro la seconda settimana di novembre 2017
1. La riforma del Terzo Settore: implicazioni legislative, amministrative e 

fiscali (2 ore)
entro la seconda settimana di dicembre 2017
2. La matrice culturale delle Acli e i nuovi scenari percorribili: disagio, 

benessere e nuovi servizi alla persona (2 ore)
da gennaio a marzo
3. La riforma del Terzo settore: nel dettaglio cosa cambia?

(3 approfondimenti) (6 ore)
da dicembre 2017 a maggio 2018
4. La riforma del Terzo Settore in 8 pillole:  aggiornamenti periodici con 

l'esperto (letture) (32 ore)

FORMAZIONE IN PRESENZA
totale 32 ore

01/02/2018
1. Intercettare i nuovi bisogni sociali (8 ore)
02/02/2018
2. La progettazione sociale (8 ore)
22/03/2018
3. La valutazione d’impatto sociale: che cos'è e a cosa serve (8 ore)
23/03/2018
4. Il bilancio sociale: rendicontazione e trasparenza (8 ore)

8
PROJECT WORK
Totale 16 ore

da gennaio a febbraio 2018
Scegliere e accedere ai finanziamenti per attuare le strategie associative: 
project work - 3 gruppi di lavoro (16 ore)

LABORATORIO FORMATIVO
Tot. 24 ore

da aprile a metà maggio 2018
Analisi, prospettive e metodologie di intervento possibili (24 ore)

24
I costi di vitto, viaggio ed alloggio sono a carico 

della sede nazionale.

Per l’annualità 2017-2018 la tematica scelta riguarda la riforma del Ter-
zo Settore. Le attività formative rientrano in un Progetto finanziato dalla 
L.383/2000, annualità 2016: “Organizzare competenze, reti sociali e beni 
relazionali per lo Sviluppo Umano”

Segretario all’organizzazione
Quadro di sintesi del percorso

totale 52 ore

20/10/2017
Le Acli (la storia, la linea politica, analisi della struttura, politiche
di sviluppo) (4 ore)
22/11/2017
Vita democratica: adempimenti e strumenti (8 ore)
23/11/2017
Il regime fiscale e tributario (8 ore)
02/02/2018
La progettazione sociale (8 ore)
03/02/2018
Le Associazioni specifiche e i servizi e le imprese delle Acli (4 ore)
03/02/2018
Tecniche di fund raising (4 ore)
20/03/2018
Il marketing associativo (8 ore)
21/03/2018
Tecniche di comunicazione (8 ore)

52
I costi di vitto ed alloggio sono a carico della sede nazionale.

I costi di viaggio sono a carico del territorio.

Animatore di comunità
Quadro di sintesi del percorso

1° ANNO

Il contratto formativo
17/01/2018
Il Profilo animatore Acli
18/01/2018
La presentazione dei progetti territori
19/01/2018
La lettura del contesto (intercettare i nuovi bisogni)
01/02/2018
La visione progettuale e progettazione sociale
02/02/2018
La specificità cristiana e politica
03/02/2018
La lettura e l’analisi del contesto
dal 21/02/2018 al 23/02/2018
Il valore della comunicazione e l’educazione alla “comprensione”
21/03/2018
Le Azioni di animazione e coinvolgimento
22/03/2018; 18/04/2018; 03/05/2018
La comunicazione interpersonale e consenso
23/03/2018
Lo sviluppo delle competenze personali (assertività, agency)
19/04/2018
Diagnosticare, problem solving, decision making.
20/04/2018

La gestione dei conflitti, fiducia e potere 
04/05/2018
Programmazione e discussione dei Project Work
05/05/2018 e 25/05/2018
L'organizzazione e i suoi modelli 
23 e 24/05/2018
La mediazione e la negoziazione
13/06/2018
Il team di lavoro e discussione dei Project Work
14/06/2018
Valutazione degli apprendimenti primo anno (prova scritta più colloquio 
individuale)
15/06/2018

2° ANNO

La progettazione
07 e 08/11/2018; 23 e 24/01/2019
Il team di lavoro: le dinamiche di gruppo e discussione dei Project Work
09/11/2018
Il team di lavoro: gestione dei conflitti
25/01/2019
Il Project management
6 e 7/03/2019; 15 e 16/05/2019; 19/06/2019
Il Team building ed il time managment (con gestione delle riunioni) e 
discussione dei Project Work
08/03/2019
Accompagnamento formativo e discussione dei Project Work
17/05/2019 e 20/06/2019
Valutazione degli apprendimenti secondo anno (prova scritta più 
colloquio individuale)
21/06/2019

3° ANNO

Il monitoraggio e la valutazione delle iniziative (metodologie e strumenti) 
e discussione dei Project Work
24 e 25/10/2019 – 23 e 24/01/2020 – 23 e 24/04/200
Accompagnamento formativo e discussione PW
18/06/2020
Chiusura percorso e valutazione finale (prova scritta più colloquio 
individuale)
19/06/2020

Articolazione orari del percorso
Anno N° incontri in aula Ore aula (8 ore al giorno) Ore project work

1° 9 200 200

2° 5 120 280

3° 4 64 336

Totali 18 384 816

I costi di vitto, viaggio
ed alloggio sono a carico della sede nazionale.

I costi di “indennità di frequenza” dei partecipanti sono a carico dell’orga-
nizzazione territoriale di appartenenza (per indennità di frequenza si inten-
de la copertura del costo delle giornate lavorative della persona impegna-
ta nella formazione in aula e nella realizzazione del progetto territoriale).


