
L’ALBO DEI VOLONTARI 

L’Azienda pubblica di servizi alla persona - ASP “Seneca” 

ha istituito un proprio Albo dei Volontari. Si tratta di un 

elenco nominativo di persone che si rendono disponibili 

a svolgere, a titolo gratuito, attività di volontariato 

nell’ambito dei servizi gestiti dall’Azienda e in 

particolare: 

• Case Residenza per Anziani (Crevalcore, Sant’Agata 

Bolognese e San Giovanni in Persiceto); 

• Centri Diurni e Centri Socio-ricreativi per Anziani 

(Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 

Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e San 

Matteo della Decima); 

• Unità Operativa Minori e Famiglia (nei Comuni di 

Terred’Acqua); 

• Unità Operativa Disabili Adulti e utenti svantaggiati 

(nei Comuni di Terred’Acqua). 

 

Con l’iscrizione all’Albo viene garantita la copertura 

assicurativa rispetto agli infortuni e alla responsabilità 

civile verso terzi. 

Viene inoltre offerta al volontario la possibilità di 

essere accompagnato in questa esperienza di 

solidarietà con competenza e professionalità, 

attraverso momenti specifici di orientamento, 

formazione, consulenza, supporto, progettazione 

individualizzata e coordinamento da parte di operatori 

qualificati.  

 

 

 

 

ISCRIZIONI 

Per partecipare alla formazione è necessaria l’iscrizione, 

presentando domanda via telefono o e-mail alla 

segreteria organizzativa: 

 

 

ASP “Seneca” – Sede Amministrativa 

Via Marzocchi 1/A – San Giovanni in Persiceto 

Tel. 051/6878133 – 051/827956 

E-mail: albovolontari@asp-seneca.it 

www.asp-seneca.it 

 

 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 

frequenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALB(er)O DEI VOLONTARI 

1° Ciclo di incontri formativi per i 

volontari di ASP “Seneca” 

SETTEMBRE – OTTOBRE 2016 

CONDIVIDERE 

L’IMPEGNO E LA SOLIDARIETÀ 

NELLA COMUNITÀ LOCALE 



 

OBIETTIVI 

• Approfondire il significato e il ruolo del volontariato 

nell’ambito dei servizi alla persona; 

• Sviluppare le competenze comunicative e 

relazionali per costruire ben-essere all’interno 

delle relazioni di cura; 

• Acquisire elementi conoscitivi utili rispetto ai 

diversi target d’utenza (famiglie, minori, anziani e 

disabili), alle loro caratteristiche, e alle 

problematiche che possono essere incontrate dal 

volontario; 

• Rafforzare la conoscenza e i legami tra i volontari e 

la struttura organizzativa 

 

DESTINATARI 

• Volontari già iscritti all’Albo; 

• Persone intenzionate ad aderire all’Albo dei 

volontari; 

• Volontari di associazioni, organismi no profit, 

parrocchie, ecc. che già collaborano a vario titolo 

con ASP “Seneca” in diversi ambiti e strutture. 

 

DURATA E MODALITÀ 

Il percorso si articola in 4 incontri che si terranno 

quindicinalmente il sabato mattina da metà settembre 

a fine ottobre 2016. 

Il metodo formativo prevede esposizione dei 

contenuti teorico-pratici con l’ausilio di slide 

illustrative e di video, oltre a momenti di confronto e 

lavori di gruppo con impiego di metodologie di 

didattica attiva. 

 

 

PROGRAMMA 

17/09/2016 

09.30 – 09.40 Saluti 
  Anna Cocchi, Amministratore Unico ASP “Seneca 

09.40 – 11.00 Etica della cura e volontariato: gli 

orizzonti di senso di una umanità solidale 
 Iusuf Hassan Adde, Resp. U.O. Minori e Famiglia 

11.00 – 12.30 Comunicazione e assertività in ambito 

sociale 
 Elisabetta Bergamini, Ufficio Relazioni e 

Comunicazione 

01/10/2016 

09.30 – 11.00 Tempo libero e tempo di studio del 

bambino: uno sguardo psicologico 
 Paola Beddini, Psicologa U.O. Minori e Famiglia 

11.00 – 12.30 L’adolescenza oggi tra scuola, gruppo dei 

pari e famiglia 
 Davide Ognibene, Educatore U.O. Minori e 

Famiglia 

15/10/2016 

09.30 – 11.00 Insieme stiamo bene: volontari e ospiti 

dei Centri Diurni 
 Alessandra Liveri, Resp. Servizi Semi-Residenziali 

11.00 – 12.30 Case Residenza per Anziani: una 

comunità di vita 
 Paolo Sabattini, Coordinatore CRA S. Giovanni in 

Persiceto 

 

 

 

 

 

29/10/2016 

09.30 – 11.00 La rete dei servizi per i Disabili e il 

progetto individualizzato 
 Angela Agostini, Resp. U.O. Disabili Adulti 

11.00 – 12.30 Sostenere genitori e care givers dei 

Disabili 
 Sara Fozibo, Psicologa U.O. Minori e Famiglia 

 

 

 

 

 

 

SEDE DEL CORSO 

 

Tutti gli incontri si terranno nella sala riunioni di ASP 

“Seneca” presso Villa Emilia, in via Marzocchi 1/A, a 

San Giovanni in Persiceto. 

 


