
 VOLONTARIATO:  
SCELTA PERSONALE ED  

ESPERIENZA COMUNITARIA 

DI SOLIDARIETÀ CIVILE 

                                                                                       Caritas Diocesana  
                                                                                   di Savona-Noli 

                                                                                           organismo pastorale della diocesi 

Parrocchia S.Pietro 
padri Carmelitani Teresiani 

via Untoria 6 - Savona 
parcheggio zona Priamar 

 

Gennaio - febbraio 2003 

ore 20.45 - 22.30  

Giuliano Carlini, docente di Sociologia 

generale, Sociologia dei processi culturali 

e Sociologia delle relazioni etniche,  

università di Genova. 

 

Stefano Tabò, presidente Fondazione  

Auxilium di Genova. 

 

Vilma Valentini, psicologa, consulente 

Caritas diocesana e Fondazione  

ComunitàServizi onlus. 

 

don Adolfo Macchioli, docente di  

Teologia morale, consigliere Fondazione  

ComunitàServizi onlus. 

 

Le due serate proposte per lavori 

d’approfondimento saranno  

condotte da formatori in base al numero 

dei partecipanti. 

“La solidarietà non è un sentimento di  

vaga compassione o di superficiale  

intenerimento per i mali di tante persone, 

vicine o lontane. Al contrario è la  

determinazione ferma e perseverante di 

impegnarsi per il bene comune, ossia il 

bene di tutti e di ciascuno, perché tutti 

siamo veramente responsabili di tutti”.  

Giovanni Paolo II 

 

“Esiste un solo tipo di uomo veramente  

adulto: la persona che ha cura di sé, 

dell’altro, dell’ambiente; in una parola, 

l’uomo solidale”. 

E.H.Erikson 

 

 

 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
La partecipazione è gratuita 

 

E’ necessaria l’iscrizione preliminare. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 

martedì 31 dicembre 2002 
 

Segreteria Caritas diocesana 

Via Mistrangelo, 1/1bis - 17100 Savona 

Tel. 019/822677 

Fax 019/822677 

E-mail:  

segreteria@caritassavona.191.it 



Destinatari 
* Persone interessate alla realtà del  

volontariato. 

* Volontari già operanti in servizi alla  

persona.  

* Studenti dell’ultimo anno delle Scuole 

Medie Superiori.  

 
Obiettivi 
* Conoscenza e comprensione del  

fenomeno della povertà. 

* Approfondimento delle caratteristiche 

peculiari del volontariato: identità, ruolo, 

funzioni, motivazioni. 

* Maggiore consapevolezza nell’ambito 

delle relazioni umane, con se stessi e con 

le persone in disagio. 

 

Metodologia 
Il percorso si struttura in sei incontri. Si 

privilegia una metodologia interattiva  

attraverso la proposta di lavori di gruppo 

guidati. Ai partecipanti verrà chiesto di 

approfondire quello che nelle relazioni si 

ascolterà. 

Si consiglia la partecipazione a tutta la 

proposta formativa. 

Siccome i servizi legati alla Caritas  

richiedono un volontariato adulto per la 

complessità delle situazioni che incontra, 

si valuterà molto attentamente l’eventuale 

inserimento di studenti nei servizi.  

Si garantisce un’informazione su altre  

opportunità presenti sul territorio.  
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Mercoledì 8 gennaio 2003 
Chi è il povero, cos’è la povertà: i processi di esclusione oggi. 

Giuliano Carlini 

 

Mercoledì 15 gennaio 
Lavori d’approfondimento sui contenuti proposti nell’incontro precedente. 

 

Mercoledì 29 gennaio 
Disagio ed esclusione: la risposta del volontariato. La Carta dei valori. 

Stefano Tabò 

 

Mercoledì 5 febbraio 
Lavori d’approfondimento sui contenuti proposti nell’incontro precedente. 

 

Mercoledì 19 febbraio  
Stare bene con se stessi per stare bene con le persone in disagio. 

Vilma Valentini 

 

Mercoledì 26 febbraio 
La Caritas, la Fondazione diocesana ComunitàServizi onlus e il volontariato:  

caratteristiche e opportunità. 

don Adolfo Macchioli  


