
IL PROMOTORE SOCIALE 
 

 
La figura di volontario che si intende 

formare è il promotore sociale, che da oltre 
cinquant’anni rappresenta il cardine 
dell’iniziativa sociale del Patronato Acli. 

I promotori svolgono un lavoro poco 
conosciuto e forse ancor meno riconosciuto: 
sono uomini e donne che mettono a 
disposizione gratuitamente il loro tempo per 
aiutare le persone ad affrontare e 
risolvere problemi di natura previdenziale, 
assistenziale, sociosanitaria e fiscale. 

La proposta è aperta sia agli aclisti che 
a quelli che 
ancora non ci conoscono, ma hanno voglia di 
impegnarsi in prima persona 
per aiutarci a dare voce a chi non ne ha. 
Chi fa volontariato al Patronato Acli, infatti: 

• decide di dedicare una parte del proprio 
tempo in modo costante 

• si impegna a studiare e ad aggiornarsi 
grazie alla formazione proposta dal 
Patronato ACLI; 

• si relaziona con tanti soggetti diversi, 
istituzionali e non, presenti sul suo 
territorio; 

• si ingegna spesso a trovare soluzioni 
inedite per le tante diverse esigenze che 
si trova ad affrontare. 

AREE E CONTENUTI 
 

 
1) Area competenze trasversali 
Il ruolo del volontario; le competenze del 
Promotore Sociale; elementi di 
comunicazione interpersonale; mappatura dei 
servizi sul territorio; gestione integrata del 
welfare: i piani di zona. 
 
 
2) Area previdenziale 
Gli Enti previdenziali; il sistema contributivo; 
le posizioni assicurative; previdenza 
complementare e normativa sul lavoro. 
 
 
3) Area socio-assistenziale 
Aspetti generali sull’Ise-Isee; prestazioni a 
favore di disabili. 
 
 
4) Area informatica 
Introduzione al PC; basi di videoscrittura; 
internet e posta elettronica. 
 
 
Percorso di tirocinio formativo 
Percorso individuale di affiancamento con 
operatori di Patronato o promotori sociali. 

 
 

 
 
 

 

GLI OBIETTIVI 
 

Il percorso formativo intende fornire le 
conoscenze e le competenze necessarie per 
rispondere attivamente alle esigenze dei 
cittadini che ricercano nel servizio una risposta 
ai loro problemi, sviluppare una coscienza 
sociale e promuovere reti di solidarietà e 
cittadinanza attiva da parte dei volontari. 

 

La finalità del percorso è quello di 
formare nuove figure di volontari da inserire nei 
territori della provincia di Pesaro Urbino, 
privilegiando soprattutto i piccoli centri, lontani 
dal capoluogo. 

 

Il Corso potrà essere attivato solo nelle 
Zone dove si raccoglieranno almeno 7 iscrizioni 
fino a un massimo di 15. 

 

Le nuove figure dovranno sviluppare la 
propria capacità di mettersi al “servizio” del 
proprio territorio, migliorare la disponibilità 
all’ascolto e maturare la conoscenza e la 
professionalità necessaria. Dovranno per forza 
di cose collaborare con i Centri di Ascolto delle 
Caritas Parrocchiali e Zonali. Anzi gli operatori 
dei Centri di Ascolto dovrebbero essere i primi 
destinatari di questo Corso. 

 
 
 
 
 



MODULO DI ISCRIZIONE 
 
DATI PERSONALI 
 
Cognome ______________________________ 
 
Nome _________________________________ 
 
Luogo di nascita________________ Prov. ____ 
 
Data di nascita__________________________ 
 
Indirizzo Via ____________________ n. _____ 
 
Comune _______________________________  
 
CAP ________________ Prov. _____________ 
 
Telefono casa __________________________  
 
Cellulare _______________________________ 
 
E-mail _________________________________ 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 
SULLA PRIVACY 
Ai sensi del  D. Lgs. 196/2003 autorizzo al 
trattamento dei miei dati, necessari per lo 
svolgimento del progetto “Formazione per Promotori 
Sociali AVAM”, anche comunicandoli ad altri soggetti 
aderenti al Progetto, qualora ciò si rendesse 
necessario ai fini dello svolgimento di tutto o parte 
del percorso. 
 
Data __________________________________ 
 
Firma _________________________________ 

 
 

 

Quando? 
 

Martedì 13 Dicembre 2016 
Martedì 20 Dicembre 2016 

            Martedì 10 Gennaio 2017 
            Martedì 24 Gennaio 2017 
            Martedì 31 Gennaio 2017 
 

 
Tutti gli incontri si terranno  

presso il Circolo Acli di Lucrezia 
Centro Sociale “S.Severi” 

Via Papa Giovanni XXIII, 17.   
61030 Cartoceto (PU) 
Dalle ore 19 alle 21  

e si concluderà con la cena . 
 

Ai partecipanti è richiesto  
un contributo di 10€ . 

 
Le iscrizioni sono da far pervenire presso 
le Acli provinciali  
in  Via Belvedere, 54. 61121 Pesaro PU. 
Tel/Fax: 0721 31783 
email: acli.pesaro@tin.it, 
pesaro@patronato.acli.it,  
entro il 9 Dicembre 

 
 

Referente operativo del progetto: 
  

Angelo Carrara 
Direttore Provinciale Patronato Acli 
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