
SEDE DEL CORSO

Casa Comune MAG (zona stadio)

Via Pirandello, 31/a - 37138 Verona

COME RAGGIUNGERLA

Dalla Stazione con gli autobus 11, 12 e 13

1. bus n. 11 direzione Chievo, scendere in 

piazzale Olimpia, 20

2. bus n. 12 direzione Borgo Nuovo scendere in 

via Sogare, 5

3. bus n. 13 direzione Croce Bianca scendere 

in via Sogare, 5

ACLI Colf
Servizi di Tutela per Lavoratrici

Sede di San Massimo: 
Via Don Trevisani, 41,A – 37139 Verona  
TEL. 045 2521378
e-mail circolocolf@acliverona.it

LUNEDI’ DALLE 14.00 ALLE 17.30

Cosa Facciamo?
• conteggi di liquidazione TFR /13ma /ferie
• informazioni:
Ø diritti/doveri contrattuali
Ø norme previdenziali (disoccupazione, 

maternità, infortuni sul lavoro)
Ø Mod. CUD - dichiarazione  dei redditi
Ø Cassa Colf / compilazione moduli di 

domanda
• controllo busta paga
• verifica versamenti INPS, recupero 

contribuzione  omessa
• conciliazione e tutela legale  del lavoro 

domestico

Le attività sono rivolte ai soci.

ACLI DI VERONA SOC. COOP. A.r.l.

Servizi di assistenza alle famiglie 
per la corretta gestione del rapporto di lavoro 

domestico.

Tel. 045 8065512

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al 
Circolo ACLI Colf  o al cell. 340 5834573.

VERONA VERONA

organizzano:

CORSO DI FORMAZIONE PER 

VOLONTARE/I ACLI COLF

Anno Associativo 2014



IL  SENSO DEL PERCORSO

In una società sempre più frammentata e 

individualista, segnata da grandi 

trasformazioni epocali con cui spesso 

fatichiamo a entrare in relazione e di cui è 

difficile prevedere gli sviluppi, riteniamo 

valga la pena      dedicare del tempo per 

riflettere sulla nostra identità personale, 

sociale e associativa, segnata, ormai da 

differenti culture che ci interrogano 

profondamente.

Un tempo formativo in cui sospendiamo la 

nostra operosità quotidiana per rifletterci 

sopra e ri-scoprire il valore della 

dimensione associativa, il saper “prendersi 

cura di chi cura” per progettare risposte 

adeguate per migliorare le nostre e altrui 

vite. Stare dentro i percorsi comunitari di 

inclusione e partecipazione ci consentono 

di essere le protagoniste  delle grandi sfide 

che ci attendono.

GLI OBIETTIVI  

1. Formare dirigenti per l’esercizio del proprio 

ruolo;

2. rilanciare la presenza Acli Colf sul territorio 

veronese;

3. sviluppare  e rafforzare una identità 

personale e sociale attraverso:

• la presa di coscienza  delle proprie 

esperienze di vita e professionali;

• l’assunzione consapevole delle potenzialità 

dello stare insieme nell’associazione per 

valorizzare le proprie esperienze personali e 

sociali;

• l’appartenenza  associativa come opportunità 

di inclusione sociale, di riscatto personale

METODOLOGIA

Il nostro metodo formativo è di mettere al centro 

le persone valorizzando i loro saperi e le loro  

esperienze, di  sviluppare nuove consapevolezze  

ed elaborare percorsi  di impegno personale e 

sociale condiviso.

Il percorso è rivolto alle/ai socie/i Acli Colf , ed é 

articolato in sei incontri di due ore ciascuno

(dalle 14.30 alle 16.30)

PROGRAMMA 

I) giovedì 20 febbraio 2014

Le Acli dalla fondazione ad oggi: le origini 

culturali e solidali, l’evoluzione nel tempo e i 

momenti più significativi 

Italo Sandrini, Presidente Acli di Verona

II) giovedì 27 2014 

L’immigrazione a Verona: ambiti di lavoro e 

diversità etniche  

Carlo Melegari, CESTIM Verona 

 III) giovedì 6 marzo 2014

Tavola rotonda

L’ambivalenza del lavoro di cura:

faccenda di donne o nodi sociali irrisolti?

IV) giovedì 13 marzo 2014

• I servizi fiscali  (detrazioni, dichiarazione 

redditi, ISEE...)

Biagio Ciravolo,  Direttore CAF ACLI-Vr

• Le attività a favore degli anziani

Francesco Roncone, Segretario FAP-

ACLI Verona

 V) giovedì 20 marzo 2014

• Le attività previdenziali e assistenziali 

(es. disoccupazione, pensioni, invalidità) 

Marco Geminiani, Direttore Patronato

ACLI- Verona

• L’assistenza alle famiglie per lavoro 

domestico e ricerca lavoro a Verona

Paola Dal Dosso, Direttrice Soc.Coop.Arl

ACLI Verona

 VI) giovedì 3 aprile 2014

Le Acli Colf: un’ esperienza associativa 

fondata sui valori della: solidarietà, 

partecipazione, giustizia, accoglienza.

Federica Suardi del Direttivo Nazionale ACLI 

Colf




