
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA 

Martedì 18 Febbraio ore 17.30 

- Per conoscersi: l’incontro con una nuova realtà. 

Venerdì 21 Febbraio ore 17.30 

- OARI-AVULSS e la sua struttura,  

Martedì 25 Febbraio ore 17.30 

- La conoscenza di se , per una buona salute 
emozionale 

Venerdì 28 Febbraio ore 17.30 

- La convivenza in una realtà multietnica, nel rispetto di 
valori e culture 

Martedì 4 Marzo ore 17.30 

- Dalla carta del volontario AVULSS: riflessioni sullo 
stile e sulle specificità dell’ Associazione 

Venerdì 7 Marzo ore 17.30 

- Io e l’ altro;  imparare a comunicare 

Martedì 11 Marzo ore 16,30 (incontro prolungato) 

- “Lavorare insieme per servire meglio”: l’impegno e la 
responsabilità di fare parte di un gruppo di servizio 

Venerdì 14 marzo ore 17,30 

- Le certezze della vita su cui fondare la speranza 

Martedì 18 Marzo ore 17.30 

- La disabilità ovvero diverse abilità da valorizzare 

 

Venerdì 21 Marzo ore 17.30 

- Il disagio familiare in una società in crisi di valori 

Martedi 25 Marzo ore 17.30 

- I nostri bambini e i nostri ragazzi: una generazione di 
sopravvissuti  

Venerdì 28 Marzo ore 17.30 

- L’ ascolto, per sollevare e confortare chi vive nel disagio 

Martedì 1 Aprile ore 17.30 

- Il paziente nelle strutture di cura e riabilitazione: gli 
strumenti fondamentali per un corretto approccio del 
volontario 

Venerdì 4 Aprile ore 17.30 

- Per dare senso al quotidiano di chi non può più farlo in 
modo autonomo 

martedì 8 Aprile ore 16.30 (incontro prolungato) 

- Per sorridere alla vita: tecniche di animazione al servizio 
delle strutture in cui sono presenti i volontari AVULSS 

Venerdì 11 Aprile ore 17.30  

Le modalità di base per una corretta relazione del volontario 
con l’ assistito a domicilio 

Martedì 15 Aprile ore 17.30 

- Il valore della vita in ogni stagione dell’ esistenza. Breve 
percorso nella realtà dell’ anziano 

Martedì 22 Aprile ore 17.30 

- Educare alla prevenzione: norme di igiene a tutela della 
salute 

Venerdì 29 Aprile ore 17. 30 

 - La carità alla luce delle nuove povertà. Il senso cristiano 
della vita 

 

  

ORARIO DEL CORSO  

 Le lezioni inizieranno:  alle ore 17.30   e              

termineranno  alle ore 19.30     

DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso pur essendo aperto a tutti, è predisposto in  

modo da facilitare, a chi vuole, la possibilità di  

inserirsi nell’AVULSS, per svolgere attività di  

volontariato nell’ambito delle Unità Sanitarie Locali  

e del territorio. 

SCOPO DEL CORSO 

Scopo del Corso è quello di offrire a quanti lo 
desiderano la possibilità di acquisire l’indispensabile 
preparazione di base: 

 Per l’esercizio del Volontariato in campo socio  

sanitario, un volontariato organizzato, qualificato e  

riconosciuto 

 Per essere in grado di offrire una qualificata presen- 

za accanto a chi si trova in situazioni di bisogno e/o  

disagio     

ATTESTATO DI FREQUENZA E DI IDONEITA’ AL 
SERVIZIO DEL VOLONTARIATO 

A coloro che avranno frequentato almeno 3/4 delle 
lezioni e partecipato agli incontri prolungati, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 

  

 



 

 

ATTIVITA’ dell’ASSOCIAZIONE 

I volontari prestano servizio presso: 

 Casa Albergo per anziani C.Gerundini  

 Centro di riabilitazione per disabili “E.Bignamini”  

 Istituto di riabilitazione S.Stefano (Villa Adria)  

 Domicilio  

 Gruppo attività extra scolastiche per l’integrazione  

sociale di minori  

 “Scuola in Rosa” per l’alfabetizzazione e 

l’integrazione sociale delle donne straniere  

 Istituto diurno per anziani “Licio Visintini” 

PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DI  

QUESTI SERVIZI e PER RISPONDERE ALLE  

TANTE RICHIESTE DEL TERRITORIO 

L’ASSOCIAZIONE 

HA BISOGNO DI  NUOVI VOLONTARI 

…..DACCI UNA MANO 

ANCHE TU !!!!!! 

L’AVULSS svolge attività di volontariato 

CONTINUATIVA 

              GRATUITA 

                      QUALIFICATA 

L’ASSOCIAZIONE E’ ATTENTA IN MODO 
PARTICOLARE ALLA FORMAZIONE DEI                   

SUOI VOLONTARI 

Ogni aspirante volontario partecipa ad un 

corso base che gli consentirà di acquisire gli 

elementi fondamentali per iniziare un servizio 

gratuito e organizzato  

in campo sociosanitario 

Il corso è aperto a tutti , anche a chi non 

intende assumere impegni di servizio 

 

 

Falconara   Marittima  
Con il patrocinio del Comune di Falconara M.ma 

e del Centro Servizi per il Volontariato 

In collaborazione con 

L’UNIVERSITA’CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI  

ROMA 

              OARI                                      AVULSS 

 Movimento per l’animazione                        Associazione per il 
 di una pastorale di speranza                    Volontariato nelle Unità  
       dell’uomo che soffre                            Locali Socio-Sanitarie                                           

  Organizzano 

XIII° CORSO BASE 
per la formazione di volontari socio-sanitari 

Inizio corso Martedì 18 Febbraio 2014 

 

 

 

 
Per la formazione di Volontari Socio-Sanitari 

          

  

Sede del Corso: Centro Operativo AVULSS  

Via Leopardi n° 6 Falconara M.ma 

Per informazioni ed iscrizioni al corso rivolgersi alla  

segreteria AVULSS presso Poliambulatorio ASUR        

Via F.lli Rosselli n°11 Falconara M.ma  

tel. 071/9161526   cell. 3341472189 

nei giorni Lunedì ore 10.30-12,00 Venerdì ore 15,30-17,30)       

tutti i giorni ore pasti   tel 071/912093  

email: avulss.falconara@virgilio.it                                    

sito: www.avulssfalconara.it   


