
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 
La partecipazione è gratuita 

 
E’ necessaria l’iscrizione preliminare.  

Le iscrizioni dovranno pervenire telefonicamente 
entro venerdì 7 novembre 2003. 

 
Segreteria Caritas Diocesana 

via Mistrangelo, 1/1bis - 17100 Savona  
tel. e fax 019822677   

e - mail: segreteria@caritassavona.191.it   

Marcello Macario              psichiatra 
 
Franco Badii                     medico psicoterapeuta 
 
Gianna Poggi                    psichiatra 
 
Marcello Manzino             neurologo 
 
Marco Anselmo                infettivologo 
 
Vilma Valentini                 psicologa  
 

Alessandro Bono             educatore professionale 

    

Parrocchia S. Paolo, via Giusti 2 - Savona 
 
 

Novembre - dicembre 2003 

Caritas Diocesana Caritas Diocesana Caritas Diocesana Caritas Diocesana     

di Savonadi Savonadi Savonadi Savona----NoliNoliNoliNoli    
organismo pastorale  
 
 

 
LA PAURA E IL CORAGGIO 
DELL’INCONTRO CON L’ALTRO:  
il volontario e la persona con doppia diagnosi 
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FOTOGRAFIA 



DESTINATARI 
 
* Volontari operanti nei servizi gestiti dalla Fondazione  
diocesana ComunitàServizi; 
* volontari operanti nel Centro Ascolto diocesano e  
nelle equipe della Caritas Diocesana; 
* volontari operanti in servizi alla persona con doppia  
diagnosi presenti sul territorio (eccetto le serate di lavoro di 
gruppo riservate ai volontari legati alla Caritas) 

 
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 le persone con doppia diagnosi. 
* Riflessione sugli strumenti e sulle modalità operative che 
possono aiutare il volontario a vivere il più correttamente 
possibile il rapporto con questa tipologia di persone. 

 
METODOLOGIA 
 
Si privilegia una metodologia interattiva attraverso la  
proposta di relazioni frontali approfondite da lavori di  
gruppo guidati da formatori.  
Ai partecipanti verrà chiesto di riflettere sulla possibile  
traduzione operativa dei contenuti proposti. 

  

PROGRAMMA 
 
La persona con doppia diagnosi:  
essere in disagio mentale.  
Regole di comportamento 
mercoledì 12 novembre                           
Marcello Macario  
 
La persona con doppia diagnosi:  
essere dipendente da...  
Regole di comportamento 
mercoledì 19 novembre                                
Franco Badii 
 
Serata di lavoro di gruppo per approfondimento e  
confronto  
mercoledì 26 novembre 
Vilma Valentini, Alessandro Bono 
 
Situazioni particolari: delirio, allucinazione e violenza. 
Il ruolo del volontario 
mercoledì 3 dicembre                                    
Gianna Poggi  
  
Situazioni particolari: crisi epilettica, malattie infettive. 
Il ruolo del volontario  
mercoledì 10 dicembre                         
Marcello Manzino, Marco Anselmo 

 
Serata di lavoro di gruppo per approfondimento e  
confronto  
Lunedì 15 dicembre 
Vilma Valentini, Alessandro Bono 


