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Spett.
Comunità di migranti
a.c.a persone di riferimento
Canton Ticino
Lugano, Maggio 2019

CORSI di introduzione e formazione:
COSTITUIRSI IN ASSOCIAZIONE
REALIZZARE UN PROGETTO
VOLONTARIATO NELLE ASSOCIAZIONI
-------------------------------------------------------Gentili Signore,
Egregi Signori,
verso la fine del 2018, inizio 2019, l’associazione ACLI Servizi Ticino aveva preso contatto con voi per
comunicare l’apertura di due sportelli di consulenza (a Lugano e a Locarno) a favore dei membri delle
comunità di migranti e delle singole persone che desiderano stabilirsi a lungo in Ticino. Con questo
servizio si desidera realizzare alcuni obiettivi strategici previsti nel Programma di integrazione
cantonale (PIC 2). Allego, come promemoria, per i dettagli, una copia del nostro volantino.
Con la presente, abbiamo il piacere di informarvi che nei prossimi mesi terremo dei corsi di
introduzione e formazione sui seguenti temi:
COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE
martedì 4 giugno 2019 ore 18:30–20:30, circa, Lugano, via Simen 10 (sede circolo ACLI)
mercoledì 5 giugno 2019 ore 18:30-20:30, circa, Locarno, via Angelo Nessi 22a (sede circolo ACLI)
REALIZZARE UN PROGETTO
martedì 10 settembre 2019, ore 18:30-20:30, circa, Lugano, via Simen 10 (sede circolo ACLI)
mercoledì 11 settembre 2019, ore 18:30-20:30, circa, Locarno, via Angelo Nessi 22a (sede circolo
ACLI)
VOLONTARIATO NELLE ASSOCIAZIONI
martedì 17 settembre 2019, ore 18:30-20:30, circa, Lugano, via Simen 10 (sede circolo ACLI)
mercoledì 18 settembre 2019, ore 18.30-20:30, circa, Locarno, via Angelo Nessi 22a (sede circolo
ACLI)
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Contenuti
Il corso costituire un’associazione spiega quali sono i passi necessari da intraprendere per costituirsi
formalmente in associazione, secondo quanto prevede il Codice civile svizzero (CCS), considerando
anche i motivi ed i vantaggi che ne derivano. È prevista la testimonianza di membri di un’associazione
di migranti.
Il corso realizzare un progetto illustra quali sono gli elementi di cui bisogna tenere conto per
concretizzare un’idea, sia per realizzare uno scopo sociale e quindi all’interno di una realtà associativa,
sia per organizzare un singolo evento. Si parlerà anche di finanziamenti. Vi sarà la possibilità di
ottenere risposte immediate e consigli anche da parte di un funzionario del Servizio per l’integrazione
degli stranieri (SIS) nostro partner contrattuale per i progetti del PIC 2 sopracitato. È prevista anche la
testimonianza di persone che si attivano per realizzare progetti.
Il corso volontariato nelle associazioni prevede un approfondimento sul prezioso ed indispensabile
lavoro garantito da parte dei volontari all’interno di una associazione. È prevista la partecipazione di
volontari e rappresentanti della Conferenza del volontariato sociale.
Gli interessati possono iscriversi gratuitamente entro il 31 maggio 2019 ad uno o più corsi, ritornando il
modulo allegato ad uno dei seguenti indirizzi: ACLI Servizi Ticino corsi AST, via Simen 10, 6900
Lugano, oppure ast@acli.ch
Per ulteriori informazioni:
Tel. 091 923 66 46 lunedì e martedì
Tel 091 752 23 09 mercoledì
ast@acli.ch
Ci auguriamo di avere suscitato il vostro interesse e, in attesa di un vostro riscontro, porgiamo cordiali
saluti.
p. AST
Michaela Lupi
Allegati:
- modulo di iscrizione;
- volantino progetto ACLI Servizi Ticino.
Con il sostegno del Servizio per l’integrazione degli stranieri (SIS) e della Confederazione nell’ambito del
Programma di integrazione cantonale 2018-2021 (PIC)

