
             AREA FORMAZIONE 
 

PROGETTO FORMATIVO 
– PER UN RINNOVATO PROTAGONISMO DEI CIRCOLI – 

CIRCOLO ACLI CERNUSCO 
 

Gli obiettivi che intendiamo raggiungere sono: 
a) creare nuova consapevolezza associativa:  

- indagando sul senso di identità e sul senso di appartenenza all’associazione: 
cosa significa essere aclista oggi ?  

- individuando i bisogni del proprio Circolo: quali risorse in termini di conoscenze 
e competenze sono presenti e se sono adeguatamente coinvolte, di quali si 
necessita; 

b) creare i presupposti per un nuovo protagonismo associativo nel territorio:  
- trasmettendo strumenti che permettano di leggere e analizzare il contesto per  

leggere i bisogni del territorio; 
-  superando il concetto di autoreferenzialità;  
- riconoscendo l’importanza della rete con gli altri attori del territorio 

(associazioni, enti locali, parrocchia …); 
- ridefinendo il concetto di protagonismo sociale del circolo affrontando anche  

se necessario processi di cambiamento; 
 
La metodologia adottata 
Il percorso di formazione non ha lo scopo di trasmettere contenuti o trattare argomenti 
specifici, è una formazione esperienziale che richiede ai corsisti di mettersi in gioco e di indagare 
insieme il senso di identità e di appartenenza all’associazione e il significato del proprio operare e 
dell’azione educativa sociale nella nostra associazione e nel contesto attuale.  
 
Il percorso formativo prevede 2 incontri di 3 ore ciascuno e un incontro finale di 4 ore  
 

• 1 INCONTRO 
La prima giornata ha lo scopo di indagare la realtà del circolo (punti di forza e di debolezze, risorse 
e potenzialità), capire se si ha consapevolezza della realtà in cui si opera; partendo dalla “visione 
soggettiva” di ogni partecipante 
PARTIAMO DAL NOI…  
 

• 2 INCONTRO 
La seconda giornata ha lo scopo di riflettere, partendo dalla realtà, sulla visione e sull’ impatto che 
ha il circolo sul territorio: chi siamo per il territorio, cosa facciamo con e per il territorio 
NOI PER IL TERRITORIO, NOI E IL TERRITORIO 
 

• 3 INCONTRO  
La terza giornata è dedicata alla costruzione di un progetto, partendo dalle visioni evidenziate nei 
precedenti incontri 
IDEE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
 
Sono previsti lavori di gruppo  
 
Strumenti 
Viene richiesta un’aula con possibilità di setting circolare 
Lavagna a fogli mobili (e fogli mobili o cartelloni e pennarelli per scrivere) 
Penne e fogli bianchi 
Post it 


