La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 20 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 06/11/2014.
Ad ogni partecipante che sarà stato presente
ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Partner del progetto:

“Associazioni
insieme ai volontari:
per conoscere,
accogliere,
aiutare…”

Azienda Usl 8 Arezzo
Provincia di Arezzo
Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci del
Valdarno
Comune di Montevarchi
Comune di San Giovanni Valdarno
Presidio Ospedaliero S. Maria alla Gruccia
Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina
Provvidenza dei Passionisti
Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sez. Arezzo AISM
Associazione Parkinsoniani Aretini APAR
Coordinamento Regionale dei gruppi di auto aiuto
Associazione NeuroCare Onlus
Casa di Riposo A.S.P. Montevarchi
Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa

Associazione Traumi Cranici Toscani Onlus
c/o Ospedale “S. Maria alla Gruccia”
P.za del Volontariato, 2
Loc. La Gruccia 52025 Montevarchi (AR)
Tel./Fax 0559106370
Cell. 340 2754003 / 347 6024683
e-mail presidente@atracto.it
www.atracto.it
orario di apertura:
lunedì 16.00-18.00
giovedì 16.00-18.00

“Associazioni insieme ai volontari:
per conoscere, accogliere,
aiutare…”
Seminario di apertura 11 novembre 2014

15 novembre 2014 - 7 marzo 2015
Auditorium Ospedale del Valdarno
“S. Maria alla Gruccia”
Piazza del Volontariato, 2
Montevarchi (AR)

corso di formazione per volontari

PROGRAMMA
Breve descrizione del corso
Il progetto vuole promuovere un percorso formativo aperto
a tutti i volontari ed operatori di associazioni che intendono
ampliare l'attività di accoglienza e sostegno alle persone
con disabilità acquisita e alle loro famiglie.
Nel programma sono previsti una serie di incontri
orientanti all'acquisizione di competenze e di strumenti che
li rendano capaci di relazionarsi con le diverse realtà.
Importante è creare una rete sempre più forte tra le
Associazioni e gli enti pubblici e promuovere occasioni di
confronto e scambio con volontari già attivi per costruire e
gestire rapporti interpersonali in grado di accompagnare e
sostenere le persone con disabilità acquisita nel loro
reinserimento sociale.

Finalità e obiettivi
1 - Informare sulle caratteristiche principali delle patologie
con disabilità acquisita .
2 - Promuovere l'acquisizione di nuove capacità relazionali
e di gestione delle situazioni a forte valenza emotiva e di
stress.
3 - Far conoscere gli aspetti principali della legislazione sul
volontariato e sulla disabilità.
4 - Costituire un gruppo di volontari integrato e funzionale
in grado di rappresentare un punto di riferimento fornendo
accoglienza e sostegno
5 - Approfondire il ruolo e l’importanza del volontariato
attraverso momenti di testimonianza di volontari già attivi
nel territorio e di stage appositamente strutturati per
mettersi alla prova nelle varie attività proposte dalle
Associazioni.

Metodologie adottate
Lezioni e formazione in aula
Lavori di gruppo/ esercitazioni
Tirocinio/ stage presso le Associazioni proponenti
Verifiche e questionari

11.11.14

Tutor
Dr.ssa Chiara Beni
Dr.ssa Silvia Tognazzi

SEMINARIO
DI APERTURA
Saluti delle
autorità

15.11.14

"Conoscere
le patologie
della
disabilità
acquisita"

9.30/
10.30

10.30
/12.30
14.00/
16.00
16.00/
17.00

29.11.14
"La prima
accoglienza
nella
disabilità
acquisita"

9.30/
13.30

15.00/
17.00

Presentazione
del corso

Conseguenze
GCA (Ictus e
S.M.)
Aspetti
dell’Epilessia e
del Parkinson
Impatto socioculturale
dell’Epilessia

I. Cannoni
Presidente
ATRACTO
E. Focardi
Coordinatore
progetto
M. R.
Di Termine
Presidente
AICE

Come si forma e
si gestisce un
gruppo..

B. Fissi
Psicologa
Psicoterapeuta

15.00
/17.00

Laboratorio
pratico:
"So-stare in
gruppo"

R. Raspini
Psicomotricista

9.30/
12.30

Riflessioni sul
diventare un
volontario

V. Albertini
Psicologa
Psicoterapeuta

14.00/
16.00

Testimonianze
volontari

E. Boita
ATRACTO
L. Crulli
AICE
F. Catella
NeuroCare
F. Tommasi
AISM

Dal 9.02.15
al 6.03.15
STAGE
pratico
operativo

3 ore

Associazione
ATRACTO
Associazione
AICE
Associazione
APAR

L. Agnolucci

7.03.15

9.30/
10.30

“I percorsi della
disabilità nel
territorio”

10.30/
13.30

Verifica finale e
consegna attestati

7.02.15
"Essere
volontari
insieme..."

G. Buzzi
Neurologo
R. Rossi
Infermiera

Come accogliere
la famiglia che si
rivolge alle
Associazioni

A. Schiavoni
Psicologa
Psicoterapeuta

Laboratorio
pratico:
"Sapere, saper
fare e saper
essere"

A. Schiavoni
Psicologa
Psicoterapeuta

17.00/
20.00

10.01.15
"Conoscere
la
legislazione
sul
volontariato
e sulla
disabilità"

9.30/
11.00

Il mondo del
volontariato

S. Focardi
Assistente
Sociale

11.00/
12.30

I diritti sulla
disabilità

G. Albiani
Vice Presidente
AISM

12.30/
13.30

Verifica
intermedia

Tecniche di
comunicazione ed
ascolto attivo

9.30/
13.30

24.01.15
"Le
dinamiche
di gruppo"

A. Testa
Neurologo

19.12.14
"Il
volontario e
la relazione
d'aiuto”

Tipologia dei destinatari
Volontari attivi
Responsabili di associazioni di volontariato
Formatori volontari di OO.VV.
Aspiranti volontari

17.00/
19.00

C. Sighel
Psicologa
Psicoterapeuta
M. Bacci
Psicologa
Psicoterapeuta

Seminario
di chiusura
aperto al
pubblico

3 ore
3ore

G. Piccioli
A. Checcacci

I. Cannoni
Presidente
ATRACTO
M. R. Di
Termine
Presidente
AICE
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Scheda di iscrizione

“Associazioni insieme ai volontari: per conoscere, accogliere, aiutare…”
11.11.2014 – 7.03.2015 Auditorium Ospedale del Valdarno “S. Maria alla Gruccia” Montevarchi (Ar)
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore __________________________________________________________________
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 alle associazioni proponenti il corso di formazione ATRACTO e AICE e al Cesvot il trattamento dei presenti
dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

□ SI □ NO

data ________________ firma ___________________________________________________

