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L’ALBERO
DEL GIUDIZIO
E DEL PREGIUDIZIO
2008/2009 INCONTRO FORMATIVO PER VOLONTARI

Alle radici del nostro modo di pensare i diversi
Un frutto particolare: le politiche sociali in Europa
1° PUNTATA

grafica: Elisa Morielli elisa@cesavo.it

SABATO 18 OTTOBRE 2008

Giornata di formazione del
Centro di Servizi di Volontariato di Savona
in collaborazione con
Caritas Diocesana di Savona-Noli
Fondazione Diocesana ComunitàServizi onlus

Seminario Vescovile
Via Ponzone 5 Savona (parcheggio interno)

OBIETTIVI

} Conoscenza di alcuni concetti chiave legati al modo generale di considerare e di giudicare le persone ed in
particolare le persone che si presentano ai servizi della Caritas: radici culturali, cultura, razzismo, xenofobia.

} Maggiore consapevolezza del proprio vissuto di volontario: i giudizi e i pregiudizi presenti verso il diverso che si
incontra all’interno del servizio nel quale si opera.

} Acquisizione di strumenti per imparare a leggere i propri pensieri circa il diverso e per aumentare la propria
capacità di accoglienza e di solidarietà.

} Conoscenza delle politiche sociali in Europa come frutto dell’humus culturale e ideologico presente nell’UE.
DESTINATARI

} Volontari operanti nei servizi legati alla Caritas.
} Volontari delle associazioni che a livello provinciale operano per la marginalità adulta.
I FORMATORI

IL PROGRAMMA

LUIGI GUI: professore associato di Sociologia generale
all’Università degli studi di Trieste, docente di “Metodi
e tecniche del servizio sociale” e “Teorie del servizio
sociale e politiche sociali”, coordinatore del Corso
di laurea in Scienze del servizio sociale della stessa
Università. Evidenziamo la sua attività di studio e di
ricerca circa le pratiche e i processi d’aiuto alle persone
in condizione di grave marginalità.

09.00 Accoglienza con un buon caffè o tè

PAOLO PEZZANA: consulente di Caritas Italiana per
le politiche sociali, rappresentante italiano nella Social
Policy Commission di Caritas Europa, membro della
delegazione di Caritas Europa per gli incontri ufficiali con
la Commissione Europea, consulente della Commissione
Europea nel processo di riforma del sistema di aiuto
alimentare agli indigenti (2008-09), presidente nazionale
della FIO.psd (federazione italiana degli organismi per le
persone senza dimora).

14.30 Seconda Parte: PAOLO PEZZANA
Un frutto particolare: le politiche sociali in Europa

09.30 Prima Parte: LUIGI GUI
Alle radici del nostro modo di pensare i diversi
11.30 Coffee break
12.00 Approfondiamo
13.00 Pranzo offerto dalla Mensa di Fraternità

16.00 Coffee break
16.30 Approfondiamo
17.30 Chiusura dei lavori

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
La partecipazione alla giornata ed il pranzo sono gratuiti.
É necessaria però l’iscrizione preliminare entro giovedì 16 ottobre 2008:
per i volontari Caritas presso il responsabile del proprio servizio,
per gli altri presso la segreteria della Caritas.
Segreteria Caritas Diocesana Via Mistrangelo 1/1bis - 17100 Savona
Referente: Mirko Novati tel: 019 822677 e-mail: mirko@caritas.savona.it
La 2° puntata del nostro percorso formativo è stata fissata per sabato 17 gennaio 2009.
Stesso luogo, stessi orari e stessi formatori. Grazie.
Caritas Diocesana di Savona-Noli
Fondazione Diocesana ComunitàServizi onlus

