CORSO DI FORMAZIONE
“PERCHE’ VIVERE SECONDO LE
REGOLE DEL MONDO?”

programma
1^ lezione

Lo Sportello di Avvocato di Strada di
Rovigo entra nel suo settimo anno di vita
e promuove un corso di formazione per

Mercoledì 21 novembre - ore 18,00
“Rapporti
interpersonali
motivazionali.”

e

avvocati e laureati in giurisprudenza che
possano avere interesse ad affiancarsi
agli attuali operatori ed inserirsi in questo
servizio

di

volontariato,

mettendo

a

disposizione la propria professionalità ed
umanità.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è destinato ad avvocati, praticanti
avvocati e operatori del settore.
La partecipazione è gratuita.

2^ lezione

Giovedì 29 novembre - ore 18,00
“Le
capacità
dell’operatore sociale”

relazionali

3^ lezione

Martedì 4 dicembre - ore 18,00
“La relazione d’aiuto”

Le iscrizioni dovranno essere fatte entro il
10 novembre p.v. mediante l'unita scheda, da
far pervenire per mail o per posta o per fax alla
sede dello Sportello.
ORARIO DELLE LEZIONI
Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 – si richiede di
giungere in leggero anticipo.

E’ stata presentata richiesta all’Ordine degli
Avvocati di Rovigo di attribuzione di crediti
formativi all’iniziativa.

Docente delle lezioni
Livio Ferrari
direttore
del Centro Francescano di Ascolto

Il progetto “Avvocato di strada” nasce a
Bologna alla fine del 2000 con
l'obiettivo di tutelare i diritti delle
persone senza dimora, per poter
garantire un apporto giuridico qualificato a quei cittadini oggettivamente
privati dei loro diritti fondamentali.
Gli sportelli locali di Avvocato di strada
sono legati all'Associazione nazionale
nata nel febbraio 2007 per cercare di
favorire una crescita e una condivisione.

Centro Francescano di Ascolto

Lo sportello di Rovigo è sorto nel 2006,
all’interno dell’associazione Centro
Francescano di Ascolto, attraverso
l’accoglienza, la consulenza e la presa in
carico per pratiche di assistenza legale,
di quei soggetti del nostro territorio che
rientrano tra coloro a cui è rivolto il
servizio.
All'attività dello sportello partecipano a
rotazione congiuntamente avvocati e
laureati
in
giurisprudenza
che
forniscono gratuitamente consulenza e
assistenza legale, civile e penale, sia
giudiziale che stragiudiziale, ai cittadini
privi di dimora ed extracomunitari.

organizza il

SEDE DEL CORSO
CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO
Via Mure Soccorso, 5 - Rovigo
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SPORTELLO
AVVOCATO DI STRADA DI ROVIGO
Via Mure Soccorso, 5 – 45100 Rovigo
Tel. 0425.200009 – Fax 0425.28385
rovigo@avvocatodistrada.it
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