
CORSO BASE 
DI FORMAZIONE 

PER ILVOLONTARIATO 

SOCIO-SANITARIO 

 

1 ottobre - 3 dicembre 2015 

PROGRAMMA 
 

 

promosso da 
O.A.R.I. Associazione per una pastorale 

di comunione e di speranza dell’uomo che soffre 
 

in collaborazione con 
AVULSS Associazione per il Volontariato 

Socio-sanitario 
 

organizzato e realizzato 
Centro operativo O.A.R.I. di Gemona del Friuli 

AVULSS di Gemona del Friuli 

orari del corso 
ogni martedì e giovedì dalle ore 20:30 

 

presso 
Sala “Lodolo” dell’Ospedale di Gemona del 

Friuli 
 

direzione del corso 
Diana Dapit - tel 340.8614598 

 

direzione didattica 
Sergio Bellina - tel 0432.972034 

 

segreteria del corso 
Antonietta Mardero - tel 0432.970458 
Maddalena Pittini - tell 0432.982568 

 

indirizzo e-mail 
diana.dapit@libero.it 

 
 
 

Gli incontri sono aperti a tutti 

AVULSS 
 

Ogni aspirante volontario deve parteci-
pare ad un corso di formazione di base. 
Il corso di base, nel suo piano didattico 
e di contenuti, è stato appositamente 
predisposto per fornire le necessarie in-
dicazioni utili al servizio dei più deboli. 
Per i volontari che entrano a far parte 
dell’Associazione AVULSS la formazione 
è continua con incontri e lezioni di ap-
profondimento. 

 

“Dal bene nasce il meglio” 

“O Signore donami la forza 
di uscire dal mio io, 

riempimi della capacità di godere 
del volto dei fratelli, 
stimola in me l’ansia 
di creare comunione 

con ogni creatura 
che tu mi fai incontrare.” 

 
dalla Preghiera del volontario AVULSS 

di don Giacomo Luzietti 

AVULSS 
Associazione per il volontariato socio-sanitario 

 

Via Padre David M. Turoldo 7 

33013 Gemona del Friuli (UD) 

 
codice fiscale 91004500301 

GEMONA DEL FRIULI 

 

con la collaborazione di 

 

 

 

Comune di Gemona del Friuli 



prima parte 

“Per una comprensione dei fondamenti 

del volontariato socio-sanitario” 

martedì 20 ottobre (2 ore) -  Olga Passera 

Fotografia socio-epidemiologica della nostra 

società 

 

giovedì 22 ottobre (2 ore) -  Enrico Vigevani, Gioia 

Raimondi 

Malati oncologici, malati terminali: i loro bisogni 

(l’intervento dei volontari e dei famigliari) 

 

martedì 27 ottobre (2 ore) -  Gianni Canzian 

Dipendenze, droghe legali e gioco d’azzardo 

 

giovedì 29 ottobre (2 ore) -  Mauro Asquini 

Malati mentali: la storia della cura psichiatrica, 

situazione attuale, l’approccio, la cura 

 

martedì 3 novembre (2 ore) - Daniele Fontana, 

Matteo Parpinel 

Anziani e malati cronici: bisogni e aspettative, 

norme per un corretto uso dei farmaci 

giovedì 5 novembre ((2 ore) - Paola Buttarello 

Elementi per una migliore conoscenza del “sé”. 

Dialogo e ascolto in vista della relazione di aiuto 
 

martedì 10 novembre (2 ore) - Olga Passera 

Le dinamiche del gruppo “lavorare insieme per 

servire meglio” nel volontariato 
 

giovedì 12 novembre (2 ore) - Giovanni Crivelli, 

Daniele Fontana 

Il comportamento del volontario nell’assistenza 

a domicilio, anche accanto ai famigliari ed ai 

medici di base 
 

martedì 17 novembre (2 ore) - Sergio Lepore 

Il comportamento del volontario nelle strutture 

pubbliche e private a contatto con medici, 

personale e servizi sociali 
 

giovedì 19 novembre (2 ore) - don Alan 

Salute, malattia, dolore e morte: in una luce 

cristiana di speranza e di comunione  
 

seconda giornata residenziale 

24 novembre (6 ore) 

Presentazione dei servizi sul territorio con visita 

alle strutture 
 

26 novembre (2 ore) - Paolo Barbiani, Vanni Zolli 

AVULSS: struttura e organizzazione (cononscere 

la struttura, l’organizzazione, lo spirito e lo stile 

che ci distingue) 
 

1 dicembre (2 ore) 

Chiusura Corso. Momento di sintesi del lavoro 

svolto. Agape fraterna. 
 

3 dicembre (4 ore) 
Colloqui finali 

giovedì 1 ottobre (2 ore) 

Iscrizioni al Corso - saluto delle Autorità 

Presentazione del Corso - Una proposta O.A.R.I. - 

AVULSS 

 

martedì 6 ottobre (2 ore) - Antonella Nazzi 

Situazione di bisogno e attuali risposte del 

territorio (bisogni, risorse e risposte sociali) 

 

giovedì 8 ottobre (2 ore) - Giorgio Volpe 

Spazi per un volontariato operativo desunti 

anche dalla attuale legislazione locale e 

nazionale. La cultura della salute secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

 

martedì 13 ottobre (2 ore) - don Luigi Gloazzo 

Comunità cristiana e pastorale della carità 

(solidarietà verso chi ha bisogno) 

 

prima giornata residenziale 
 

giovedì 15 ottobre (4 ore) 

Volontariato come scelta di vita. Motivazioni al 

servizio. 

Tavola rotonda con testimonianze di altre 

associazioni (C.A.V., Croce Rossa, San Vincenzo, 

Caritas, A.O.A.F., A.I.T.sa.M.) 

seconda parte 

“Per una formazione socio-sanitaria di base” 

terza parte 

“Per una formazione di base 

alla relazione interpersonale” 


