
Destinatari

Sede e orario del corso
Caritas Ambrosiana Salone Mons. Bicchierai

via San Bernardino 4 - Milano

ore 18-20
MM1- MM3 fermata Duomo

Il corso è rivolto a tutte le persone che desi-
derano avvicinarsi al mondo del volontariato 
nell’ottica non solo “del fare”, ma del fare 
bene.

FARE O ESSERE
VOLONTARI?

Corso di formazione

Fare o essere volontari?
aprile 2014

Scheda di iscrizione

Cognome      

Nome       

Via      N  

Cap   Città     

Prov.   Tel.     

E-mail       

Cod. Fiscale      

Parrocchia      

      

Decanato      

Zona Pastorale   

Associazione      

      

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.

Iscrizioni 
Le iscrizioni devono pervenire 

entro venerdì 28 marzo 2014 

Per informazioni e iscrizioni
Sportello Orientamento Volontariato

02.76037.300

volontariato@caritasambrosiana.it

Il volontariato
come manifestazione

dell’essere e dell’operare
a favore dell’altro

Caritas Ambrosiana
Salone Mons. Bicchierai
via San Bernardino 4
20122 Milano



“Servire significa accogliere la persona che 
arriva con attenzione; significa chinarsi su chi 
ha bisogno e tendergli la mano, senza calcoli, 
senza timore, con tenerezza e comprensione, 

come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli 
Apostoli.” 

“ Servire significa stabilire prima di tutto 
relazioni umane, riconoscere e accogliere le 
domande di giustizia, di speranza e cercare 
insieme delle strade, dei percorsi concreti di 

liberazione.”

- Papa Francesco -

Il perchè del corso
Con il volontariato siamo chiamati a riscopri-
re la dimensione antropologica dell’uomo e a 
testimoniare la possibilità di ri-trovare noi 
stessi in uno stile di vita evangelico.

Crediamo infatti che l’esercizio della carità 
permetta di vivere la reciprocità contro la 
solitudine dell’individualismo.

Questo percorso vuole offrire alcuni strumen-
ti per migliorare la lettura e la comprensione 
del mondo che l’altro rappresenta, favorendo 
la riflessione affinché il tempo del servizio sia 
qualificato e qualificante.

martedì
1 aprile 2014

Il volontariato: esercizio della carità

Elisabetta Marinucci - Sportello Volontariato Caritas 
Ambrosiana

giovedì
3 aprile 2014

La relazione d’aiuto e l’ascolto:
strumenti di prossimità

Alessandra Tufigno - Responsabile Centri di Ascolto 
Caritas Ambrosiana

martedì
8 aprile 2014

L’amore non mal-tratta: 
i luoghi della violenza contro le donne

Suor Claudia Biondi - Responsabile Area 
Maltrattamento Donne Caritas Ambrosiana

giovedì
10 aprile 2014

Emigrazione. E’ emergenza?

Luca Bettinelli - Responsabile Area Stranieri Caritas 
Ambrosiana

martedì
15 aprile 2014

Fare ed essere volontari: 
stile e motivazioni

Don Roberto Davanzo - Direttore  Caritas 
Ambrosiana

Tutti gli incontri si terranno 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Programma
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