Corso di formazione
“Essere e fare Caritas
sul territorio”
Modulo di iscrizione

Note
organizzative
Gli incontri si svolgeranno:

Cognome

mercoledì
22 - 29 febbraio
7 - 14 -21 marzo
2012

Nome
Via

SDOP
Scuole Diocesane
per Operatori Pastorali

N.
Città

dalle ore 20.45 alle ore 23

Prov.

presso:

Cap.

1° Incontro:

Tel.
Fax
E-mail

Aula Paolo VI
parrocchia di S. Remigio – Sedriano

2°, 3°, 4°,5° Incontro:

Essere e fare
Caritas
sul territorio

Centro Paolo VI
via San Martino 15 - Magenta

Parrocchia

E’ richiesta un’ iscrizione
Decanato

Zona pastorale

La partecipazione è gratuita
Viene rilasciato un attestato
di partecipazione
a quanti abbiano partecipato
almeno a tre incontri

Corso di formazione base
per operatori – volontari
delle Caritas e dei Centri di Ascolto

Centro d’ascolto

Per iscrizioni e informazioni:
Firma
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri
dati personali, che rientrano nel novero dei dati
sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03.

Giuseppe Radaelli
bepperada@alice.it
3383985589

Decanato di Magenta

Obiettivi








Fornire
un
primo
livello
di
conoscenza sulle motivazioni, le
finalità e il metodo di lavoro di una
Caritas e di un Centro di Ascolto.
Sollecitare una riflessione personale
e di gruppo sulle motivazioni e le
attitudini individuali necessarie a
sostenere l'impegno.
Definire un metodo di lavoro che
valorizzi la programmazione, la
verifica, il coordinamento, il lavoro di
équipe e di rete.
Trasmettere alcune competenze
rispetto alle modalità di relazionarsi
all'altro per un ascolto capace di
formulare progetti di autentica
crescita personale.

Programma
Primo incontro

Destinatari

Stile e motivazioni
del volontariato

 Gruppi che intendono costituire un
Centro di Ascolto o avviare un
percorso di verifica nell’ambito del
centro o delle attività caritatevoli in
cui operano.

Secondo incontro

 Persone interessate ad un possibile
inserimento operativo in una
Caritas o in un Centro di Ascolto

Un’esperienza comunitaria di prossimità

Caritas parrocchiale
e Centro di Ascolto
Identità e funzioni

Terzo incontro

L’ascolto di sé,
l’ascolto dell’altro
La relazione d’aiuto

Quarto incontro

Lo stile di lavoro
in un Centro di Ascolto
Insieme si progetta

Quinto incontro

Il Centro di Ascolto
incontra il territorio
Conoscere per agire

Metodologia
Si privilegia una metodologia interattiva
che consenta il confronto e la
condivisione delle esperienze.
Gli incontri prevedono:
- momento di preghiera iniziale
- relazione
- dibattito
Gli incontri sono condotti da operatori di
Caritas Ambrosiana e coordinatori di
centri di ascolto territoriali

