Il Circolo ACLI di Sant’Angelo Lodigiano, associazione di promozione sociale, è stato
fondato nel 1997, aggregato alle ACLI provinciali e nazionali, è dotato di regolare Statuto, ha
sede legale in Via Monsignor Rizzi, 4 a Sant’Angelo Lodigiano, tel. 0371/933350, C.F.
92532810154.
E’ iscritto all’albo regionale della Legge 23/99 (Associazioni di Solidarietà Familiare).
Il Circolo è costituito da soci volontari che, incarnando ideali di solidarietà e promozione
sociale, sviluppano progetti, iniziative ed eventi di vario genere, attinenti:


l’ambito educativo con progetti per la prevenzione della dispersione scolastica e del disagio
giovanile;



l’ambito sociale con servizi atti a sostenere famiglie con fragilità e a favorire l’integrazione
degli stranieri minori e adulti;



l’ambito socio – assistenziale con servizi che favoriscono la ricerca del lavoro per categorie
svantaggiate

 l’ambito aggregativo – culturale.
In particolare da quindici anni il Circolo attua presso le scuole primarie e secondarie di 1° grado e
presso gli oratori di Sant’Angelo e di alcuni paesi limitrofi, progetti rivolti ai bambini e ai
preadolescenti a rischio di dispersione, con attività di recupero, di studio assistito e di
alfabetizzazione, con laboratori teatrali e sportivi.
Dal 1997, anno della sua costituzione, ha avviato uno “Sportello primo lavoro” che opera in
stretta connessione con i servizi del Progetto “ConTatto”, sportello per l’integrazione degli
stranieri, (dall’accoglienza alla regolarizzazione ) attuato a partire dal 2004.
Ricca e articolata è anche la proposta di attività aggregative e culturali rivolte ai soci e ai loro
familiari, che favoriscono una buona socializzazione e positive occasioni di crescita attraverso
l’organizzazione di visite a luoghi d’arte e d’interesse naturalistico e la partecipazione a
spettacoli musicali e teatrali.
Si sottolinea che ogni progetto è stato costruito e si realizza in rete con istituzioni pubbliche e
private del territorio (a livello comunale, provinciale e regionale), di concerto con le quali avviene
la fase di progettazione, di coordinamento e di verifica.
Inoltre alcuni dei progetti sviluppati godono di cofinanziamenti pubblici e/o privati e sono
tutti sostenuti da un cospicuo apporto del volontariato.

