
                                         

 

 

 

 

 

Il Presidente Pietro Spirito è lieto di invitarVi  

alla presentazione dei servizi offerti da ACLI – Associazione Cristiani Lavoratori Italiani - 

che si terrà presso la sede di Interporto Bologna, Palazzina Doganale, Interporto Bologna Bentivoglio BO 

 il 17 dicembre 2015 alle ore 9.30. 

 

Da oltre 70 anni le Acli promuovono Servizi e Imprese a finalità sociale per soddisfare i bisogni e gli interessi 

dei cittadini. Fondamentale è l'opera di assistenza sociale, attraverso la quale l'associazione si occupa dei 

problemi concreti dei lavoratori anche e soprattutto grazie al Patronato, che è operativo a livello locale 

grazie ad una nutritissima rete di addetti sociali volontari sparsi nelle più remote località italiane.  

La collaborazione tra Interporto Bologna ed ACLI nasce proprio per supportare i lavoratori delle aziende 

insediate all’interno della piattaforma logistica ad affrontare le problematiche legate sia lavorative che 

sociali. 

 

I temi affrontati nel corso dell’evento saranno i seguenti: 

- Presentazione ciclo di seminari indirizzati ai lavoratori e previsto per gennaio-febbraio 2016: 

o “Diritti e doveri del migrante”, a cura della dott.ssa Daniela Santuliana accorpato a 

"Requisiti per la permanenza in Italia e diritti collegati", a cura della dott.ssa Ilenia Bianchi e 

della dott.ssa Marilisa Moretti. 

o "Empowerment, motivazione e ri-motivazione del lavoratore " a cura della dott.ssa Roberta 

Di Girolamo accorpato a "Le forme del lavoro", a cura della dott.ssa Alessandra Di Iacovo 

o "Gli strumenti fiscali: diritti e doveri", a cura del dott. Maurizio Basaglia 

o "Bilanci di competenze e valorizzazione delle storie di vita: strumenti sociologici per il 

mondo del lavoro" a cura del dott. Sebastiano Colangeli. 

 

- Presentazione dei servizi offerti da ACLI in collaborazione con Interporto Bologna: 

o servizi di CAF; 

o servizi di patronato (gratuiti)  a cura del dott. Fiumana Paolo Direttore Provinciale del 

Patronato; 

o sportello famiglia per coppie e famigli in difficoltà (messa a disposizione di un avvocato, di 

uno psicologo o di un parroco a seconda delle esigenze); 

o sportello salute in collaborazione con ANT; 

o servizi di dopo scuola per i figli dei lavoratori (6-13 anni); 

o eventuale servizio di centro estivo per i figli dei lavoratori durante l’estate; 

o organizzazione di corsi di italiano per stranieri. 

 

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare  

Margherita Banzi 

051 29.13.020 

banzi@bo.interporto.it  


