Bergamo, 14 ottobre 2011
Alla cortese attenzione della redazione,
con preghiera di diffusione.
Oggetto: Mercoledì 19 ottobre 2011 alle ore 15.30 presso la sede dell’Auser Provinciale di
Bergamo inizia “Scopriti volontario over 50”.
Per avviarsi verso il 2012 “Anno europeo per l’invecchiamento attivo”, il Centro Servizi Bottega
del Volontariato della provincia di Bergamo ripropone il corso di formazione “Scopriti volontario
Over 50”. Il corso si propone di aiutare le persone adulte che non hanno mai fatto esperienze di
volontariato ad avvicinarsi consapevolmente al mondo del volontariato e della solidarietà. Il
percorso si strutturerà secondo due moduli: una prima parte costituita da spazi di riflessione
riguardanti alcune delle tematiche inerenti l’ambiente del volontariato, una seconda parte
esperienziale, in cui i partecipanti vivranno concretamente un tirocinio presso alcune delle
organizzazioni di volontariato presenti sul territorio di Bergamo e provincia.
Il corso, aperto ai cittadini al di sopra dei 50 anni, prenderà il via mercoledì 19 ottobre dalle ore
15.30 alle ore 18.00 presso la sede dell’Auser Provinciale di Bergamo, in via Corridoni 42.
Saranno presenti i docenti, Marzia Canini, referente per l’Ufficio Orientamento del CSV di
Bergamo, e Giuseppe Morosini, counselor ed esperto di formazione in ambito sociale.
PROGRAMMA DEL CORSO.
Mercoledì 19 ottobre 2011
Io. Essere volontario e la motivazione: il mondo del volontariato bergamasco.
Presentazione, raccolta aspettative ed analisi dell’immaginario del mondo del volontariato.
Mercoledì 26 ottobre 2011
Io. Il volontariato e l’utenza: nell’ascolto e nella relazione d’aiuto.
Io, il mio rapporto con le associazioni di volontariato e l’utenza attraverso l’ascolto e la relazione
d’aiuto.
Mercoledì 2 novembre 2011
Io, il volontariato e l’utenza: nella comunicazione e collaborazione.
Io, il mio rapporto con le associazioni di volontariato e l’utenza attraverso la comunicazione e la
collaborazione.
Mercoledì 9 novembre 2011
Il tirocinio.
Tirocinio di 40 ore da realizzarsi entro marzo 2012.
Descrizione del progetto di tirocinio con consegna delle schede con i progetti delle associazioni.
Consegna del vademecum di tirocinio.
Mercoledì 16 novembre 2011
Il mondo del volontariato si presenta.
Conoscenza delle associazioni che hanno predisposto dei progetti di tirocinio per aspiranti
volontari e aperitivo insieme.

Novembre 2011
Iniziamo a far volontariato!
Realizzazione del tirocinio con monitoraggio da parte di Marzia Canini, operatrice CSV Bergamo.
Marzo 2012
Incontro finale del tirocinio.
Ultima occasione d’incontro per fare un bilancio sul percorso intrapreso.
Per informazioni e chiarimenti potete contattare:
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