corso di formazione per volontari
La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 30 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande.
Coloro che sono interessati a partecipare al
corso devono inviare la scheda di iscrizione
alla Segreteria organizzativa entro il
06.03.2017 Ad ogni partecipante che sarà
stato presente ad almeno 2/3 delle lezioni
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Ass. L'Arca Onlus – Monte San Savino (AR)
Confr. di Misericordia di Monte San Savino
Ass. Massimo Gori - Arezzo
Ass. Amici di Vada - Cortona (AR)
In collaborazione con:

E con:
Comune di Cortona (AR)
Comune di Monte San Savino (AR)
Consorzio Sociale Comars Onlus - Monte San Savino
Coop. Sociale L'ARCA 1 Onlus – Monte San Savino
Parrocchia dei SS.Egidio e Savino - Monte SanSavino

MEETING POINT

MEETING POINT

L'incontro possibile

L'incontro possibile
dall'11 Marzo al 30 settembre 2017
Sala Riunioni “Aldo Pecciarini” - Consorzio Sociale
Comars - Via Giuliana Ciuﬀoni Stanghini, 12
52048 Monte San Savino

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

Associazione
onlus
Via G. Ciuﬀoni Stanghini, 14
52048 Monte San Savino (AR)
e-mail: ass.arca@libero.it
Tel. 0575849579
orario di apertura lun - ven 9,00 - 12,00

Sala formazione Venerabile Misericordia di Monte San
Savino - Via Della Misericordia, 1
52048 Monte San Savino
Salone “Giulio Salvadori” Parrocchia SS. Egidio e
Savino - Piazza di Monte , 7
52048 Monte San Savino

corso di formazione per volontari

Prov.
e-mail

e-mail

Prov.

fax

Città

professione

ﬁrma.
data
NO
SI

Sala “Aldo Pecciarini” – Monte S. Savino

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali,
consento al CESVOT eall’Associazione L’Arca onlus il trattamento dei presenti dati ai soli ﬁni dello svolgimento del corso, anche con
strumenti elettronici nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative formative.

Tutor: Roberta Goracci

Gianni Nocera (Resp. CSE «L’Anaconda»
Varese) - Rolando Zanon (Presidente Ass.
«L’Arca onlus» Monte S. Savino)

impegni nel settore

Padre Maurizio Botta (Resp. Opere socioeducative Congregazione S. Filippo Neri Roma)

tel.

Metodologie adottate

cap.

Tanti modi per dire: “ci sono, ci sei”.
Testimonianze e conclusioni

Indirizzo

30 Settembre 2017 – ore 16:30/19:30

associazione/ente di appartenenza

Salone “G. Salvadori” – Parrocchia di Monte
S. Savino

titolo di studio

Pietro Sarubbi (Docente, attore e regista,
formatore volontario AVSI)

fax

04 Giugno 2017 – ore 16:30/19:30
Che bisogno c'è. Nuovi bisogni emersi e
sommersi.

tel.

Farhad Bitani (Mediatore culturale, ex-capitano
dell'esercito afghano)
Salone “G. Salvadori”– Parrocchia di Monte
S. Savino

cap.

06 Maggio 2017 – ore 16:30/19:30
La ricchezza della diﬀerenza. Strade per
l'integrazione.

Volontari attivi

Lezioni frontali e seminario conclusivo

%

Sergio Zini (Presidente Coop. Sociale Nazareno (MO))
Sala Ven. Misericordia Monte S. Savino
Carpi

Città

Destinatari

Davanti al dolore. Accompagnare la soﬀerenza.

Indirizzo

1. Sviluppare competenze di base su modalità
comunicative atte a creare disponibilità ai
rapporti interpersonali
2. Favorire la comprensione del vissuto di
persone segnate da forti esperienze di dolore
e acquisire competenze relazionali
3. Sviluppare il confronto tra realtà che operano
in ambiti similari
4. Sviluppare capacità di osservazione di contesti
sviluppando competenze inerenti
l'individuazione di bisogni
5. Valorizzare e sostenere le attività dei volontari
presenti aumentando la consapevolezza che
l'esperienza del volontario è un percorso
personale di crescita

01 Aprile 2017 – ore 16:30/19:30

Nome

Finalità e obiettivi

Rosario Mazzeo (Dirigente scolastico)
Sala “Aldo Pecciarini” – Monte S. Savino

%

Di fronte a nuove sollecitazioni presenti nel
tessuto sociale ed in seguito dei cambiamenti in
atto, il corso si propone di attrezzare
maggiormente i volontari perché possano far
fronte a nuove emergenze e siano così più
capaci di andare incontro, cioè di incontrare
consapevolmente, le persone e i loro bisogni.

Mettersi in gioco. Il ruolo dei volontari dinanzi
alle sollecitazioni della realtà e ai cambiamenti
del tessuto sociale.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Meeting point l’incontro possibile
Cognome

11 Marzo 2017 – ore 16:30/19:30

Breve descrizione del corso

dall'11 Marzo al 30 settembre 2017 Monte San Savino (AR)

PROGRAMMA

DESCRIZIONE E FINALITÀ

