
Diventare volontari accoglienti 
un primo approccio al progetto (codice FE0819 ) 

PORTOMAGGIORE - Casa del Volontariato (c/o Centro Sociale Le Contrade)  

Via Carducci, 11—Portomaggiore  

Metodologie didattiche 

Lezioni intera�ve, roll play, visione di video, a�vazioni di gruppo e a coppie. 

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Iscrizione on line entro il 4 o�obre 2019 cercando il �tolo del corso su h�p://www.univol.it/sedi/ferrara o 

segreteria@agiresociale.it Tel. 0532.205688 

Docente 

Licia Barrocu Psicologa e psicoterepeuta Sistemico Relazionale  

venerdì 11 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre 2019  
dalle 17.00 alle 19.00  

Chi sono i volontari accoglien�: 

ci�adini che si me�ono a disposizione della propria comunità, ognuno per le proprie capacità e 

risorse, in a�vità di supporto a famiglie fragili, senza rete parentale o amicale che si trovano a 

vivere momen� di difficoltà. Le a�vità del volontariato accogliente sono varie come ad esempio: 

aiuto compi�, accudimento di bambini, accompagnamento a scuola ecc. ecc. 

 

Il corso desidera formare ed accompagnare volontari e ci�adini interessa� al proge�o, nella 

costruzione di relazioni d’aiuto, capaci di s�molare nell’altro cambiamen� posi�vi, di porre enfasi 

sulla salute e su ciò che funziona. 

E’ importante quando si parla di relazione di aiuto, porre a�enzione anche alla costruzione o alla 

emersione di re� di supporto alla persona, anche in contes� cara�erizza� da scarse risorse 

personali e relazionali. 

In contes� di volontariato accogliente risulta anche di s�molo al benessere della persona, la 

condivisione di obie�vi di miglioramento.  

Contenuti 

L'a�eggiamento di base per creare alleanza emo�va e di lavoro con l'altro: generare amore, 

infondere e sostenere la speranza, contenere le sofferenze depressive, pensare 

L’ascolto empa�co 

Il colloquio che produce cambiamento 

Le risorse del  gruppo e delle comunità 

Destinatari 

Ci�adini che desiderano impegnare il loro tempo o da poco si stanno impegnando nel 

volontariato accogliente e/o nel supporto a persone e nuclei familiari con fragilità. 

Il corso è promosso da 


