Distretto di Lecco
Ufficio dei Piani

LABORATORI DI SUI BILANCI
FAMILIARI E SUGLI STILI DI VITA
VIVERE BENE SECONDO I NOSTRI BISOGNI E SECONDO LE NOSTRE
POSSIBILITÀ: È POSSIBILE?
Perché fare il bilancio familiare? Come e con quali obiettivi ha senso farlo oggi,
confrontandosi con altri? In questo periodo la crisi economica ci fa sentire più fragili e precari
rendendo faticoso il compito di dare valore ai beni e ai servizi di uso quotidiano e rendendo
ancora più difficile accompagnare le persone e le famiglie nella buona gestione del proprio
bilancio familiare.
Il percorso rivolto è ad operatori dei Servizi Sociali Territoriali, Volontari nel sociale
(operatori sportelli Caritas), operatori Housing Sociale e del CAV.
Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario presso la SALA LAURINA NAVA
LOCANDA DEL SAMARITANO
Ingresso da VIA TRENTO A OSNAGO
Lunedì 13 Febbraio 2017 ore 9.30-12.30
Parlare del NOSTRO denaro con altri: quando? Con chi? In quali situazioni/condizioni? Con quali
obiettivi? Qual è il prezzo giusto di un “paniere dei bisogni familiari”?
Lunedì 20 Febbraio 2017 ore 9.30-12.30
Il denaro nelle relazioni: cosa cambia quando nella relazione di aiuto inserisco il denaro? La
contabilità familiare
Lunedì 6 Marzo 2017 ore 9.30-12.30
Come si legge un bilancio familiare. Atteggiamenti giudicanti e non. Dall’aiuto economico al
progetto economico
Lunedì 13 Marzo 2017 ore 9.30-12.30
Come possiamo cambiare le pratiche di ascolto e di aiuto economico? Ripensare alle alternative al
contributo economico tradizionale con un nuovo sguardo alla famiglia ma anche alle risorse della
“comunità di vita
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME e NOME

 femmina
 maschio

COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA (via/piazza)

DATA di nascita

LUOGO di nascita

ENTE DI APPARTENENZA

RUOLO

TELEFONO

CELLULARE

ANNI DI SERVZIO PRESSO L’ENTE

E-MAIL lavorativa

Da far pervenire entro all’Azienda Speciale Retesalute esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica info@retesalute.net. entro MERCOLEDI’ 8 Febbraio
Per le assistenti sociali verranno richiesti i crediti formativi
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti.

INFORMATIVA - art. 13 del D.Lgs. 196/03: “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali, raccolti per scopi organizzativi nella presente scheda d’iscrizione,
saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03.
I diritti dell’interessato – di accesso ai dati personali e altri diritti – sono stabiliti dall’art. 7 del citato decreto.
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