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Incontri di formazione
A.V.A.S.S.

INFORMAZIONI - ISCRIZIONI
da lunedì a venerdì con orario 15-18
presso A.V.A.S.S.
via Ortensia di Piossasco, 16 - Pinerolo
Tel. 0121 323779 - 338 4236721
avass.pinerolo@virgilio.it
www.avasspinerolo.it

Associazione di Volontari per l’Assistenza Socio-Sanitaria
in collaborazione con

AnLib (Anime Libere)
Svolta Donna
Medici con l'Africa - CUAMM Piemonte
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - CISS

fv 2016

* **
Sala Conferenze - Fondazione “Casa dell’Anziano“
piazza Marconi, 8 - Pinerolo (TO)
Autunno 2016

Realizzato con il sostegno del Centro di Servizio Vol.To
Con il patrocinio della Città di Pinerolo

“Volontari... volentieri!”
11 incontri di formazione - A.V.A.S.S. in collaborazione con
AnLib, Svolta Donna, Medici con l’Africa-CUAMM Piemonte, CISS-Pinerolo
PRIMO MODULO

✶ La partecipazione è gratuita. ✶ È possibile l’iscrizione per Moduli e,
solo per il Terzo Modulo, anche ai singoli incontri.
✶ Gli incontri avranno luogo in Pinerolo presso la Sala Conferenze Fondazione “Casa dell’Anziano“ piazza Marconi, 8 (ingresso dal passo carraio)

TERZO MODULO

Volontariato tra competenze e rapporto con le persone

I servizi sul territorio, la mappa dei bisogni e delle risorse

A cura di Angela La Gioia, formatrice Università della Strada-Gruppo Abele

Giovedì 3 novembre dalle 18 alle 22,30
L'assistenza sociale istituzionale: i servizi sul territorio
(risorse e normativa). Tipologie di utenza: esigenze diversificate
e risposte possibili dei servizi istituzionali.

Lunedì 26 settembre dalle 18 alle 20
Competenze, prerogative e limiti del volontariato. (Nuova normativa).
La riservatezza: cosa si può e cosa non si può nell’ambito del proprio volontariato.
Quando il volontario affianca operatori dell'équipe.

Giovedì 6 ottobre dalle 18 alle 20

Calendario degli incontri

La buona gestione del conflitto: uso della comunicazione (verbale e non verbale)
come strumento di aggancio relazionale. Il mantenimento dei processi
comunicativi e la gestione delle emozioni: come passare dai fatti ai bisogni.

Giovedì 13 ottobre dalle 18 alle 20
Empowerment: partire dalle capacità delle persone, verso l’autonomia
attraverso la co-costruzione di obiettivi e percorsi condivisi.

SECONDO MODULO

La scelta del volontariato

A cura di Alessia Nota, psicoterapeuta
Giovedì 20 ottobre dalle 18 alle 20
“Voglio fare il volontario!” Aspettative, attese e desideri.
Individuare i propri punti di forza e di fatica, la propria motivazione
e le difficoltà incontrate lungo il cammino.

Giovedì 27 ottobre dalle 18 alle 20

A cura del CISS Consorzio Intercomunale dei Servizio Sociali - Pinerolo
- Pausa con buffet (20-20,45) -

I progetti dei servizi per la cura della dipendenza tra vincoli e risorse.
A cura di Teresa Grandis e Pietro Ferro, ass. sociali - SerT - ASL-TO3 - Pinerolo

L'approccio alla persona con disturbi mentali.
A cura di Annalisa Dal Fitto, infermiera Centro di Salute Mentale ASL-TO3 - Pinerolo

Giovedì 10 novembre dalle 18 alle 20
Violenza domestica e cultura di genere. Aspetti educativi e rieducativi
tra stereotipi, influenze mediatiche e realtà sociale.
A cura di SvoltaDonna, AnLib, Uomini in Cammino

Giovedì 17 novembre dalle 18 alle 20
La relazione di sostegno agli anziani. Rispetto dell’autonomia
tra compagnia e solitudine.
A cura di Graziella Rossi, geriatra

Giovedì 24 novembre dalle 18 alle 22,30
Le culture migranti (profughi, immigrati economici, vittime della tratta).
- Pausa con buffet (20-20,45) -

L’accoglienza dei migranti tra rispetto delle identità ed integrazione.
A cura della Diaconia Valdese

“Volontariato e relazioni che si intrecciano”.
Riflettere sulla relazione d'aiuto e sul proprio stare in dialogo con l'altro.

Giovedì 1° dicembre dalle 18 alle 22,30
Tutelarsi senza pregiudizi: la convivenza con persone con patologie
(epatiti, sieropositività, ecc.) e pratiche d'igiene base.

Sabato 29 ottobre dalle 10 alle 12

- Pausa con buffet (20-20,45) -

“Mi prendo cura di me”.
Se sto bene con me stesso mi relaziono meglio con gli altri.
Domande personali e approfondimenti su casi concreti.

A cura di Bianca Nucci, infettivologa

Aspettando l'intervento del 118. La telefonata, la valutazione
della situazione e l'attesa in sicurezza dell'ambulanza.
A cura della Croce Verde - Pinerolo

