Scopo del corso
Lo scopo del corso di formazione di base
per il volontariato socio-sanitario, è
quello di offrire a quanti lo desiderano la
possibilità di acquisire l’indispensabile
preparazionedi base in risposta ai bisogni
dei cittadini nel territorio: una presenza
amica accanto a chi soffre (malati, anziani, persone sole...)

Un po’ del tuo tempo
per chi ne ha bisogno

in collaborazione con O.A.R.I.

ORGANIZZANO IL

Il corso è aperto a:
tutti coloro che, vivendo una situazione di
disagio accanto a persone anziane,
malate e disabili, intendono trovare aiuto
e conforto attraverso uno scambio di
esperienze;
tutti coloro che intendono esercitare attività di volontariato;
tutti coloro che intendono semplicemente
allargare e arricchire la propria cultura
nel campo della solidarietà.

Calendario di frequenza
Le lezioni avranno cadenza bisettimanale
Lunedì e Giovedì dalle 21 alle 23
A coloro che avranno frequentato almeno
i 3/4 delle lezioni verrà rilasciato un

“Attestato di frequenza”

POLLENZA - URBISAGLIA
LORO PICENO - SARNANO

Per ulteriori informazioni:

Pollenza
Alberto Damiani 3476041310
Gabriele Ranzuglia 3382360410
Urbisaglia
Fabrizio Salvucci 3286465048
Paola Albani 3488367304
Raniera Pantanetti 3406085884
Loro Piceno
Cristina Carducci 3498606854
Rita Gualdesi 3275352323
Sarnano
Maria Petetta 3285664013
Faida Superiori 3395071248

CORSO BASE

di formazione
per il volontariato
socio-sanitario
Sede del Corso:
Casette Verdini di Pollenza
Salone Parrocchia Santa Famiglia
Via V.Cento
Periodo del corso:
10 settembre - 8 novembre 2018

POLLENZA - URBISAGLIA
LORO PICENO - SARNANO

CORSO BASE di formazione per il volontariato socio-sanitario

Lunedì 10 settembre | ore 21 - 23
Accoglienza dei partecipanti: presentazione del
Corso e dei nuclei tematici, una proposta AVULSS.
Responsabili Associazioni
Giovedì 13 settembre | ore 21 - 23 - (ogni Ass. presso propria sede)
Situazioni di bisogno e nuove povertà del territorio:
risposte dei servizi sociali e spazi per un volontariato partecipativo.
Assessore Servizi Sociali
Responsabile Servizi Sociali
Lunedì 17 settembre | ore 21 - 23
Ruolo del volontariato operativo desunto
dall’attuale legislazione.
Referente Centro Servizi per il Volontariato
Giovedì 20 settembre | ore 21 - 23
Cultura della salute, educazione sanitaria per la
prevenzione e cura della malattia e promozione del
benessere totale. Nozioni fondamentali di igiene,
corretto uso dei farmaci, sana alimentazione.
Dott.ssa Adriana Maccari
Lunedì 24 settembre | ore 21 - 23
Volontariato come risposta del Cristiano ai disagi
della persona.
Suor Lorella Mattioli
Giovedì 27 settembre | ore 21 - 23
Malattia di Alzheimer:
la situazione attuale, l’approccio, l’assistenza, lo
spazio del volontariato per un servizio efficiente di
supporto e di aiuto alla famiglia in difficoltà.
Dott.ssa Pia Francesca Tomassini

Sabato 29 settembre | ore 17 - 22 - 1^ Giornata Residenziale
I° Argomento: Volontariato come scelta di vita. Identità del volontario.Motivazioni al servizio. Carta del
Volontario Avulss
Prof.ssa Lina Aliscioni
II° Argomento: Comunità Cristiana e Pastorale della
Carità. Prendersi cura del prossimo e seminare
amore.
S.E. Vescovo Mons. Nazzareno Marconi
Lunedì 01 ottobre | ore 21 - 23
Problematiche e patologie muscolo scheletriche
dell’anziano.Corretto intervento di aiuto da parte
del volontario.
Dott.ssa Lara Damiani
Giovedì 04 ottobre | ore 21 - 23
Nozioni di pronto intervento,soccorso e problematiche connesse al trasporto di malati,disabili e anziani.
Volontari Croce Verde
Lunedì 08 ottobre | ore 21 - 23
Il volontario ed il malato oncologico e la sua famiglia.
Dott. Giovanni Benedetti
Giovedì 11 ottobre | ore 21 - 23
L’ispirazione Cristiana nel servizio dei Responsabili e
volontari Avulss.
Don Marino Mogliani
Don Claudio Morganti
Lunedì 15 ottobre | ore 21 - 23 - (ogni Ass. presso propria sede)
Il comportamento del Volontario nel servizio alla
Casa di Riposo e a domicilio. Deontologia, etica,
privacy.
Volontari Avulss
Responsabile Casa di Riposo

Giovedì 18 ottobre | ore 21 - 23
Disabilità: aiuto responsabile e problematiche
generali, ruolo del Volontario
Operatori Sanitari
Lunedì 22 ottobre | ore 21 - 23
Elementi per una migliore conoscenza di sé per
conoscere meglio gli altri.
Dott.ssa Laura Lambertucci
Giovedì 25 ottobre | ore 21 - 23
Il dialogo e l’ascolto in vista della relazione di aiuto.
Dott.ssa Laura Lambertucci
Sabato 27 ottobre | ore 17 - 22 - 2^ Giornata Residenziale
argomento: Progetti e Proposte delle Avulss organizzatrici del Corso.
Responsabili delle Associazioni
Lunedì 29 ottobre | ore 21 - 23
Dinamiche di gruppo: lavorare insieme per servire
meglio.
Dott.ssa Laura Lambertucci
Lunedì 05 novembre | ore 21 - 23
Ambito Territoriale Sociale n.15:
informazioni e approfondimenti in
dell’accoglienza, aiuto, integrazione.
Referente dell’Ambito Territoriale n.15
Giovedì 08 novembre | ore 21 - 23
Conclusione del Corso. Colloqui finali.
Responsabili Avulss

funzione

