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Come il servizio di volontariato, fi nalizzato all’impegno verso gli altri e verso la società, 
può rappresentare un’esperienza ricca di senso, un incontro tra persone che contribuisce 
a migliorare la qualità di vita sia per chi svolge volontariato che per chi lo riceve?  
Spesso presi dalla quotidianità e dall’emergenza anche nel volontariato, si può perdere 
di vista il signifi cato profondo delle scelte e dell’agire solidale, e di come queste possano 
cambiare nelle diverse fasi della vita.
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PROGRAMMA 
Il corso si svolgerà nei giorni di giovedì 4, 11, 18 e 
25 maggio 2017; giovedì 8 giugno dalle ore 18,00 
alle 21,00. 

Tra i principali temi verranno affrontati: 
•  L’esperienza di volontariato come ricerca perso-

nale di senso e di significato. 
•  Il volontariato come spazio di incontro con “l’altro” 

e di costruzione di relazioni. 
•  Il volontariato come luogo di riconciliazione con 

se stessi e con gli altri. 
•  Costruire il racconto della propria esperienza di 

volontario.

OBIETTIVI
•  Riflettere sui valori, significati e talenti che guidano 

le proprie scelte e azioni.
•  Essere più consapevoli di sé attraverso l’altro: l’a-

scolto, il confronto e il racconto.
•  Saper esprimere e “narrare” la propria storia ed 

esperienza.

Il percorso vuole offrire anche un’occasione concre-
ta per diventare Libro Vivente e raccontare la pro-
pria storia all’interno della Biblioteca dei Libri viventi, 
(progetto Anteas http://biblioteca-dei-libri-viventi.
webnode.it/  e www.anteasmiliaromagna.it – pro-
getto biblioteca dei libri viventi)

Prima della conclusione del corso, i partecipanti po-
tranno sperimentarsi nel ruolo di “lettori”, all’interno di 
un evento pubblico della Biblioteca dei Libri Viventi.

METODOLOGIA
Gli incontri seguiranno una metodologia interattiva 
e partecipativa, facilitando la condivisione di espe-
rienze e riflessioni. Il percorso si basa complessiva-
mente sugli approcci e metodologie della media-
zione umanistica di J. Morineau, della Logoterapia 
di Viktor Frankl e della gestalt di E. Polster.
 
DOCENTI
Andrea Arnone, Coordinatore regionale Anteas, 
consulente sociale, Facilitatore, Formatore, Mediato-
re famigliare e dei conflitti.
Elena Scarpellini, laurea  in Comunicazione Pubbli-
ca, Sociale e Politica all’Università di Bologna, Master in 
Strumenti e Tecniche dello Storytelling alla Scuola Hol-
den di Torino. Da sempre le storie sono la sua passione. 
Equipe Anteas

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni 
di Volontariato e Associazioni del Terzo Settore interes-
sati e attivi sul tema. 

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda di iscrizione su 
www.univol.it – Università del Volontariato
sede di Bologna

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328  www.volabo.it

Paola Atzei 
Resp Area Formazione formazione@volabo.it
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Volabo Csv Bologna
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Pensare, parlare, confrontarsi sulle scelte e le motivazioni è uno spazio importante per 
riconoscersi anche come volontari, a cui spesso non si dedica attenzione.
Il corso realizzato da ANTEAS, partner dell’Università del Volontariato, sarà l’occasione per 
essere più consapevoli del senso dell’esperienza di volontariato, per conoscere meglio le 
proprie risorse e potenzialità, per imparare a sapersi raccontare e a scrivere la “quarta 
di copertina” del proprio libro che entrerà a far parte della Biblioteca dei Libri Viventi di 
Anteas.
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