
                                                                                                                        

UFFICIO  
PER LA PASTORALE DELLA SALUTE 

TI 

ASPETTIAMO! 

Corso di formazione al volontariato  
PRENDERSI CURA: portatori di speranza 

Ottobre  - novembre 2018 
 

Il corso vuole avvicinare le persone che intendono porsi accanto a chi vive tempi di 

sofferenza. Una conoscenza del mondo del volontariato socio-sanitario con 
informazioni e presentazione dei servizi (ospedale, carcere, strutture per anziani, 

diversamente abili). Si affronteranno le motivazioni che determinano la scelta del 
servizio gratuito, nonché aspetti normativi, modalità relazionali e testimonianze. 
 

DOVE: Villaggio della carità “Sorella Provvidenza, sala “Don Giacomo Rossi” 

– Via Montemalbe 1 (traversa di Via Cortonese)- Perugia 

A CHE ORA: dalle ore 18:30 alle ore 20:00 
 

PROGRAMMA 
 

MARTEDI 9 OTTOBRE 

Introduzione e motivazioni al volontariato 
-Mauro Roberto Cagiotti 
-Don Marco Briziarelli 

 
MARTEDI 16 OTTOBRE 

Volontariato: carta d’identita’ 
-Maurizio Santantoni 
 

MARTEDI 23 OTTOBRE 
Volontariato e territorio: CESVOL 

-Salvatore Fabrizio 
 
MARTEDI 30 OTTOBRE 

La relazione d’aiuto: aspetti generali 
-Fiammetta Marchionni  

 
MARTEDI 6 NOVEMBRE 
La relazione d’aiuto con gli anziani, i malati, i detenuti. 

 
MARTEDI 13 NOVEMBRE 

Orientare il servizio di volontariato: gruppi di interesse 
 
MARTEDI 20 NOVEMBRE 

Esperienze a confronto 
 

MARTEDI 27 NOVEMBRE 
Laboratorio di fine corso 

-Voce ai partecipanti del corso 
 

INFO: apv.caritas.perugia@gmail.com            

sanita@diocesi.perugia.it 

WEB:  http://www.apv.diocesi.perugia.it 
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LA PARTECIPAZIONE AL CORSO è gratuita, previa iscrizione 

(offerta libera per materiale e sede del corso). 
 

L’ATTESTATO DI FREQUENZA è rilasciato a coloro che avranno partecipato  almeno al 

80% degli incontri, così potranno anche accedere al tirocinio. 
 

TIROCINIO 
Tirocinio di n. 20 ore presso strutture dove operano gruppi APV. 

 

FASI DEL SERVIZIO 
Il servizio è strutturato in una prima fase di tirocinio per cui gli aspiranti volontari 
saranno affiancati dai volontari dei gruppi APV che, con il ruolo di tutor, introdurranno 

al servizio. Dopo il periodo di tirocinio, a seguito del parere favorevole del tutor e 
delibera del Consiglio Direttivo APV, il volontario sarà inserito stabilmente nei gruppi 
APV.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

… Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso». 
 Lc 10,37 


