
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 
La partecipazione è gratuita 

 
E’ necessaria l’iscrizione preliminare  

che dovrà pervenire telefonicamente o via internet  
entro venerdì 18 novembre 2005 alla 

Segreteria Caritas Diocesana  
via Mistrangelo, 1/1bis - 17100 Savona tel. 019822677   

e - mail: segreteria@svcaritas.191.it   
 

 
CHI HA POCA CARITA’ VEDE POCHI POVERI 
CHI HA MOLTA CARITA’ VEDE MOLTI POVERI 
CHI NON HA CARITA’ VEDE NESSUNO 
 
                                           don Primo Mazzolari 

SEMINARIO VESCOVILE  

Via Ponzone 5  Savona  

ore 20,45  

parcheggio interno 

CARITAS DIOCESANA 
SAVONA-NOLI 
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 PERCORSO DI FORMAZIONE 

 
FILI FORTI FILI FRAGILI...  

INSIEME PER TESSERE LA VITA  
il volontario e la persona in disagio 



DESTINATARI 
 
* Volontari operanti nei servizi gestiti dalla Fondazione 
diocesana ComunitàServizi; 
* volontari operanti nel Centro Ascolto diocesano e  
nelle equipes della Caritas Diocesana. 
 

OBIETTIVI 
 
* Sottolineatura della centralità della relazione intesa 
come il servizio attorno al quale si struttura l’attività 
dei volontari destinatari del percorso. 
* Miglioramento, da un punto di vista motivazionale e 
metodologico, della capacità relazionale degli operatori 
volontari verso gli ospiti dei nostri servizi. 
* Riflessione sugli strumenti e sulle modalità operative 
che possono aiutare il volontario a vivere il più corret-
tamente possibile il rapporto con le persone in disagio. 
 

METODOLOGIA 
 
Si privilegia una metodologia interattiva attraverso la 
proposta di relazioni frontali approfondite da lavori di 
gruppo guidati da formatori. 

PROGRAMMA 
 
Essere volontario nella Caritas: 
la mia identità, il mio stile, il mio ruolo 
mercoledì 23 novembre 2005                           
don Adolfo Macchioli, direttore Caritas diocesana 
 
Volontariato e disagio sociale:  
visione del film “La terra dell’abbondanza”  
presso nuovofilmstudio (cfr. volantino cineforum) 
giovedì 15 dicembre 2005                                
 
Alcolismo e servizi sociali:  
visione del film “My name is Joe” 
presso nuovofilmstudio  (cfr. volantino cineforum) 
giovedì 12 gennaio 2006 
 
La relazione tra volontario ed ospite:  
per una maggiore chiarezza dei propri ruoli 
mercoledì 18 gennaio 2006                                    
Giuseppe Forlano e Fulvia Berruti, formatori Gruppo Abele 

  
La relazione tra volontario ed ospite: 
stare all’interno di una relazione d’aiuto  
mercoledì 1 febbraio 2006                         
Gianna Poggi, psichiatra psicoterapeuta 

 
La relazione tra volontario ed ospite:  
interculturalità ed interreligiosità 
mercoledì 15 febbraio 2006 
Federica Demicheli e Daniela Ricci, formatrici 

 
La relazione tra volontario ed ospite: 
aspetti igienico-sanitari 
mercoledì 1 marzo 2006 
Marco Anselmo e Paolo Fiallo, medici  
(infettivologo e dermatologo) 


