N O T E I N F O RM A T I V E
PARTECIPAZIONE
Il numero dei partecipanti è limitato ai primi 30
iscritti. Per la partecipazione al corso è necessario
inviare o consegnare direttamente la scheda di
iscrizione entro il 2 novembre 2000 al Centro
Francescano di Ascolto, Via Mure Soccorso 5
Rovigo,
o per fax al numero: 0425.28385
o per e-mail: centroascolto@iol.it

ISCRIZIONE

Non si prevede una quota di iscrizione. Ai partecipanti
viene richiesto, a titolo di rimborso spese per materiale
di segreteria e didattico, un versamento di lire 30.000 in
occasione del primo incontro del corso.

S E D E D E L C O RS O :

Gli incontri si terranno dalle 18,00 alle 20,00 presso La
Piccola Casa di Padre Leopoldo, via Monte Grappa 15,
a Rovigo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Centro Francescano di Ascolto
Via Mure Soccorso, 5 – Rovigo
Tel. 0425.200009 – fax 0425.28385
e-mail: centroascolto@iol.it
http://users.iol.it/centroascolto

Centro Francescano di
Ascolto

Corso di formazione per
l’approccio al volontariato
impegnato sulle strade del
disagio

“Cercare e
scoprirsi nel servizio”

Rovigo – novembre 2000

PROGRAMMA

3° Incontro

1° Incontro
9 novembre 2000
Relatore: don Piero Mandruzzato
SCEGLIERE L’ALTRO PER CRESCERE
DENTRO
Motivare il servizio per maturare personali
scelte di vita.

Relatore: suor Enrica Martello

Essere volontario significa motivare sempre la
propria scelta quotidiana ad accogliere,
incontrare ed accompagnare il prossimo che
bussa alle porte della nostra vita.
Quale crescita umana e spirituale nasce da
questa esperienza?
2° Incontro

16 novembre 2000

Relatore: dott.ssa Monica
Lazzaretto
ATTENZIONE AI BISOGNI UMANI
DENTRO LA COMPLESSITA’ SOCIALE
Affrontare la complessità sociale nella ricerca
di valori e riferimenti certi
Chi è emarginato è alla ricerca di un senso e di
un centro da cui far ripartire la propria vita.
Nella nostra frenetica società spesso i bisogni
reali e le richieste di aiuto si mascherano di false
domande o non ricevono adeguate risposte.
Come cogliere i veri bisogni dell’altro per
costruire progetti di vita nuova?

23 novembre 2000

LO STILE DEL SERVIZIO SEGNO DI
PRESENZA E DI AMORE
Imparare a servire con atteggiamenti di fede e
di accoglienza
Quando si sceglie di aiutare l’altro si devono
mettere in campo tutte le proprie valenze morali
e spirituali. Così si da significato al proprio
servizio e si accompagna il prossimo che ci
interpella con progetti di cambiamento e di vita.
Qual è il mio stile di servizio e dove si radica la
mia spiritualità?
4° Incontro
30 novembre 2000
Relatore: Livio Ferrari
PRESENZA VIVA E CREATIVA NELLA
SOCIETA’
CIVILE
(oppure
NEL
TERRITORIO)
Proporre una nuova cultura della solidarietà e
dell’accoglienza per il territorio
I doni ricevuti nelle esperienze d’aiuto e
d’incontro con i bisogni dell’altro devono
muovere interventi e progetti culturali e sociali.
Il contributo della nostra associazione per
diffondere e radicare le “provocazioni” del
Vangelo e la scelta di S. Francesco d’Assisi per
i più poveri ed emarginati del proprio tempo.
Come testimoniare una nuova cultura della
solidarietà in una società secolarizzato.

Il percorso formativo proposto parte da
questi quattro presupposti:
1. Perché scelgo l’altro (MOTIVAZIONI AL
SERVIZIO)
2. So vedere e cogliere i suoi reali bisogni
(ATTENZIONE AI BISOGNI)
3. Con quale stile di vita vivo il servizio
(STILE DI LAVORO DEL VOLONTARIO)
4. Come si può incidere nella società o
territorio (PROPOSTE CULTURALI E
SOCIALI).

