ASSOCIAZIONI CRISTIANE
LA V ORA TO R I ITA L IA NI
Sede provinciale di Pordenone

Gentile,
le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani sono un’associazione di laici cristiani che, attraverso
una rete di circoli, servizi, imprese sociali, progetti ed associazioni specifiche, contribuisce da più
di 60 anni a tessere i legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia.
Le ACLI sono iscritte all’albo delle Associazioni di Promozione Sociale e hanno tra le loro finalità
quelle di promuovere il lavoro e i lavoratori, educare alla cittadinanza attiva, difendere, aiutare e
sostenere i cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di
esclusione sociale.
Nel perseguire questi obiettivi le ACLI hanno creato una diffusa rete di servizi a disposizione di
tutti i cittadini e i lavoratori. I più noti sono Patronato ACLI, il centro di assistenza fiscale CAF,
l’ENAIP per la formazione professionale.
Presenti in Italia e all’estero, le ACLI nella provincia di Pordenone contano 8 circoli e diversi
servizi.
Il Circolo “Villa Mainardi” di Cordovado – PN – è attivo già dal 1989, la sua attività principale è di
sostenere alcuni progetti missionari (Congo, Bolivia e Brasile) attraverso piccoli mercatini di
oggettistica prodotta dalle nostre volontarie. Altre attività vanno dai momenti d’insieme come la
Crostolata di Febbraio, la Castagnata di Novembre, la gita e la cena sociale, oltre ad attività di
promozione

ed

informazione

della

cittadinanza

e,

attraverso

l’affiliazione

all’USAcli,

l’organizzazione di corsi di ginnastica dolce per la terza età.
Con questa lettera desidero invitarLa all’ASSEMBLEA DI CIRCOLO che si svolgerà il giorno 17
febbraio 2012 presso la nostra sede, come da allegato, dove potrà conoscere meglio la nostra
associazione e troverà chi potrà darLe maggiori informazioni sui servizi del nostro sistema e sulle
attività del circolo stesso qualora avesse piacere di unirsi a noi.

Circolo ACLI “Villa Mainardi”
Il Presidente di Circolo
Angelo Ballarin

Può trovare informazioni del nostro circolo nel sito:
http://www.parrocchiacordovado.it nella sezione ACLI

