
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 29
SEMINARIO VESCOVILE VIA PONZONE 5 SAVONA 
 
 

 
 
 

 
09.30    accoglienza  
10.00    SONO VOLONTARIO IN CARITAS PERCH
  Proiezione video con interviste a nostri volontari
10.30    gruppi di lavoro: 
  * confronto sul video appena visto e sulle 
  * problematiche e proposte per il prossimo futuro
      all’attività del volontario da sottoporre al 
11.30    pausa caffè  
12.00    ritorno in plenaria - condivisione del lavoro dei gruppi
13.00             pranzo senza prenotazione offerto dalla mensa di fraternità
14.30    VOLONTARIATO IN CARITAS 
  risponde don Adolfo direttore della Caritas 
16.00    chiusura 

  

 

29 GENNAIO 
SEMINARIO VESCOVILE VIA PONZONE 5 SAVONA (PARCHEGGIO INTERNO)

ONO VOLONTARIO IN CARITAS PERCHÈ…  
video con interviste a nostri volontari  

l video appena visto e sulle proprie esperienze di servizio
problematiche e proposte per il prossimo futuro legate alla 

del volontario da sottoporre al direttore Caritas  

condivisione del lavoro dei gruppi  
senza prenotazione offerto dalla mensa di fraternità  

IN CARITAS E NUOVI CAMMINI POSSIBILI
risponde don Adolfo direttore della Caritas diocesana   

 
GENNAIO 2011 

(PARCHEGGIO INTERNO) 

proprie esperienze di servizio   
legate alla figura e      

  
POSSIBILI  

    

 



CARITAS DIOCESANA SAVONA

Oggetto: invito personale ad una giornata di formazione
 
     Il 2011 sarà un anno particolare per noi volontari, perché l’Unione Europea ha proprio 
deliberato il 2011 Anno Europeo del Volontariato
sviluppo della propria fede personale, della 
democratica. Si basa sulla cultura della gratuità e del dono e può aiutare tutti a scoprire una nuova 
cultura, quella della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della non violenza, del rispetto dell’altro 
e della cittadinanza responsabile.
momento storico fanno volontariato.
     Per noi poi il 2011 vuole essere 
volontari, operatori, responsabili dei servizi,
vogliamo migliore del presente. 
     Per questo motivo sono qui ad invitarti personalmente a 
confronto che si svolgerà sabato 29 gennaio presso i
giornata è rivolta a tutti coloro che
del foglio trovi tutte le informazioni dell’incontro.
     Ogni tanto c’è bisogno di guardare al passato e al presente per capire come stiamo vivendo il 
nostro servizio verso chi è diversamente emarginato
verso gli altri, come pensiamo che debba essere un volontario, cosa ci spinge a dare solidarietà e 
cosa ci è di ostacolo alla nostra gratuità.
composto da varie interviste a nostri volontari.
     Per fare questa verifica abbiamo bisogno del contributo di tutti, e 
sottolineo del tuo contributo, della tua esperienza maturata negli ann
migliore solidarietà futura.  
     È sempre difficile ritagliare una giornata fra mille impegni personali e familiari e occuparla 
insieme a pensare, ascoltare, parlare se vuoi! Siccome ti riteniamo insostituibile come persona, ti 
aspettiamo per questa giornata, fiduciosi di avere da te la c
volontariato e della tua critica, per rendere 
persone che incontriamo. 

Savona, 2 gennaio 2011  

 
 

 

CARITAS DIOCESANA SAVONA

operanti nei servizi legati 
alla Caritas diocesana di Savona

ad una giornata di formazione sabato 29 gennaio

particolare per noi volontari, perché l’Unione Europea ha proprio 
2011 Anno Europeo del Volontariato. Esso è un’occasione significativa
propria fede personale, della società civile e per il consolidamento della vita 

democratica. Si basa sulla cultura della gratuità e del dono e può aiutare tutti a scoprire una nuova 
cultura, quella della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della non violenza, del rispetto dell’altro 
e della cittadinanza responsabile. Noi facciamo parte dei 100 milioni di europei che in questo 
momento storico fanno volontariato. 

vuole essere un anno di verifica dell’operato svolto finora insieme
volontari, operatori, responsabili dei servizi, e di programmazione per un pro

Per questo motivo sono qui ad invitarti personalmente a questa giornata di formazione e di 
abato 29 gennaio presso il Seminario vescovile 
che gratuitamente operano nei servizi legati alla Caritas. 

del foglio trovi tutte le informazioni dell’incontro. 
Ogni tanto c’è bisogno di guardare al passato e al presente per capire come stiamo vivendo il 

è diversamente emarginato, come vorremmo migliorare il nostro aiuto 
verso gli altri, come pensiamo che debba essere un volontario, cosa ci spinge a dare solidarietà e 
cosa ci è di ostacolo alla nostra gratuità. A questo riguardo vedremo un video realizzato da noi 

varie interviste a nostri volontari. 
Per fare questa verifica abbiamo bisogno del contributo di tutti, e in questo momento 

, della tua esperienza maturata negli anni, dei tuoi consigli per una 

È sempre difficile ritagliare una giornata fra mille impegni personali e familiari e occuparla 
insieme a pensare, ascoltare, parlare se vuoi! Siccome ti riteniamo insostituibile come persona, ti 
aspettiamo per questa giornata, fiduciosi di avere da te la condivisione della tua esperienza di 
volontariato e della tua critica, per rendere più forte la nostra identità, il servizio e la vita delle 

                             direttore Caritas diocesana 

 

CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 
 

A tutti i volontari 
operanti nei servizi legati  

alla Caritas diocesana di Savona-Noli 
 
 

sabato 29 gennaio 

particolare per noi volontari, perché l’Unione Europea ha proprio 
occasione significativa per lo 

società civile e per il consolidamento della vita 
democratica. Si basa sulla cultura della gratuità e del dono e può aiutare tutti a scoprire una nuova 
cultura, quella della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della non violenza, del rispetto dell’altro 

parte dei 100 milioni di europei che in questo 

dell’operato svolto finora insieme, 
per un prossimo futuro che 

giornata di formazione e di 
l Seminario vescovile di Savona. La 

operano nei servizi legati alla Caritas. Sul retro 

Ogni tanto c’è bisogno di guardare al passato e al presente per capire come stiamo vivendo il 
, come vorremmo migliorare il nostro aiuto 

verso gli altri, come pensiamo che debba essere un volontario, cosa ci spinge a dare solidarietà e 
vedremo un video realizzato da noi e 

in questo momento scrivo e 
i, dei tuoi consigli per una 

È sempre difficile ritagliare una giornata fra mille impegni personali e familiari e occuparla 
insieme a pensare, ascoltare, parlare se vuoi! Siccome ti riteniamo insostituibile come persona, ti 

ondivisione della tua esperienza di 
il servizio e la vita delle 

 
don Adolfo Macchioli 

direttore Caritas diocesana  


