a chi si rivolge?

dove si tiene

Dal punto di vista dell’approccio e dei contenuti
trattati, il corso è stato ideato per fornire un
sostegno motivazionale e formativo ai volontari
attuali e/o futuri di Anffas e Laboratorio Sociale.
Crediamo che questo percorso rappresenti
comunque un’occasione di conoscenza e
sensibilizzazione sul tema della disabilità per
tutta la cittadinanza interessata a cui
desideriamo estendere l’invito.

Il corso si terrà presso la Sala della Circoscrizione
dell’Oltrefersina, in Via Clarina 2/1 a Trento.

come si svolge

Tel. 0461 407522 - 0461 407511

Il corso si compone di 5 incontri tematici, con
cadenza settimanale, che si svolgeranno il
sabato pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.

cell. 328 - 9883697

per iscriversi

In base al numero e alle adesioni pervenute,
verranno organizzati trasporti gratuiti con partenza
da Arco, Borgo, Cavalese e Tione.

come contattarci
(in orario d’ufficio)

info@liberamenteinsieme.it
Seguici su Facebook
ed iscriviti al gruppo ufficiale di
Liberamente Insieme per Anffas Trentino

Per partecipare al corso è necessario iscriversi,
entro venerdì 14 ottobre 2011, attraverso il
modulo d’iscrizione in allegato, secondo le
modalità riportate sullo stesso.
Il corso è completamente gratuito.

riconoscimenti
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al
termine dell’incontro conclusivo a tutti coloro che
avranno frequentato almeno il 60 per cento delle
ore previste.

LIBERAMENTE INSIEME
per Anffas Trentino
organizza

3° corso di formazione
per volontari

chi siamo
In accordo con Anffas Trentino Onlus nell’obiettivo
di valorizzare il Volontariato, il 02 aprile 2008 è
nata l’Associazione denominata Liberamente
Insieme per Anffas Trentino.
Oggi l’associazione conta oltre 400 iscritti di cui
oltre 300 svolgono attività di volontariato presso le
47 strutture operative di Anffas Trentino.

il nostro modo di intendere il
volontariato
Il volontario ha un ruolo ben preciso e diverso da
quello delle altre figure professionali presenti nelle
strutture. Il lavoro del volontario non sostituisce
quello del professionista, ma ne diviene
complementare. Esso si inserisce in modo
armonico nel progetto di vita attivato da Anffas
Trentino per garantire ad ogni persona con
disabilità il massimo benessere fisico ed emotivo.
Il volontario non esaurisce il proprio compito
terminato il servizio, ma si fa strumento di
sensibilizzazione nella comunità al fine di favorire
l’inclusione sociale delle persone disabili. In
questa visione il volontario è principalmente un
amico, colui o colei che desidera creare delle
relazioni significative con le persone disabili
seguite da Anffas Trentino, creando un valore
aggiunto insostituibile.

programma e
calendario del corso

4° INCONTRO
Sabato 26 novembre

1° INCONTRO

Responsabilità del volontario e le norme sulla
Privacy

Sabato 5 novembre

dott. Maurizio Cadonna

Introduzione alla disabilità fisica ed intellettiva –
dalla presa in carico alla presa a cuore
Relatore: dott.ssa Elisabeth Weger

5° INCONTRO
Sabato 3 dicembre

Registrazione dei partecipanti

Comunicazione e linguaggi

Saluti del Presidente

Relatore: dott. Carlo Dalmonego

di Liberamente Insieme per Anffas Trentino

Chiusura dei lavori

Maria Grazia Cioffi Bassi

Saluto del Presidente

Apertura dei lavori

Maria Grazia Cioffi Bassi

2° INCONTRO
Sabato 12 novembre
Come intervenire in caso di epilessia o ab
ingestis. Valori etici della persona con disabilità
e del volontario.
Relatore: dott. Ulrico Mantesso

3° INCONTRO
Sabato 19 novembre
La percezione sensoriale nella relazione
Relatore: dott. Angelo Luigi Sangalli

