
 
 
Il Progetto “ESSERE INFORMATI PER SAPER 
AGIRE!” è un percorso di formazione su vari 
temi correlati alla disabilità, che intende 
rafforzare le capacità di operare delle 
associazioni di volontariato rispetto alle 
situazioni di disagio esistenti sul proprio 
territorio, concentrandosi in particolar modo 
sulla disabilità adulta.  
 
Tale progetto è stato pensato anche per 
rafforzare il volontariato territoriale, partendo 
dall'idea che solo un volontariato formato, 
competente e consapevole del proprio ruolo, 
delle proprie possibilità e dei propri limiti, sia 
realmente in grado di mettere in atto interventi 
proficui ed efficaci.  
 
L'obiettivo perseguito da questo percorso 
formativo è di rafforzare le competenze e il ruolo 
dei volontari, proponendo metodologie e 
strumenti operativi, di analisi quantitativa e 
qualitativa, che aiutino ad “aprire gli occhi” sul 
disagio esistente per individuarne eventuali 
possibili soluzioni.  
 
Il percorso proposto, pensato per chiunque 
fosse interessato alla problematica della 
disabilità e della disabilità adulta in particolare 
(familiari, operatori dei servizi, cittadini, 
volontari, ecc.,), si rivolge prevalentemente al 
mondo del volontariato, poiché quest'ultimo 
rappresenta l'attore sociale che meglio può 
costituire, intorno alla persona con disabilità, 
una “rete sociale naturale”, cioè quelle 
relazioni di solidarietà basate sulla prossimità.  

 
 
SEDE 
 

Sala per la formazione 
 Centro per Disabili Gravi – Gravissimi 

Via Gervasutta n. 123 - Udine 
 

 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 
Chi è interessato a partecipare al corso deve far 
pervenire alla Segreteria Organizzativa la 
scheda di iscrizione allegata, anche tramite fax 
o e-mail, entro il giorno 15 settembre 2014, 
inviandola agli indirizzi sotto indicati, ove ci si può 
rivolgere anche per ulteriori informazioni. 
 

ANFFAS ONLUS UDINE 
Via A. Diaz n. 60 – Udine 

 

Lun. Mar. Mer. Ven.10.00 – 12.30  
Lun.  14.00 – 16.30 

 
Tel. 0432 299180 – 346 7159165 
 

Fax 0432 509152 
 

anffasudine@libero.it 
 

www.anffasudine.it  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
in collaborazione con 

 
Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Mediofriuli”, 

Associazione ANFFAS Onlus FVG, Associazione 
Oltre Lo Sport Onlus Udine, Associazione 

Tetraparaplegici FVG, Associazione FISH FVG, 
Associazione Dinsi Une Man Onlus, Associazione 
A.N.Fa.Mi.V. Onlus Udine, Associazione Ge.Co. 

Gorizia 

 

“ESSERE INFORMATI 
  PER SAPER AGIRE!” 

Corso di formazione per volontari 
 

 

18 settembre 2014 – 25 giugno 2015 

 

 

mailto:anffasudine@libero.it
http://www.anffasudine.it/


FINALITA’ - OBIETTIVI 
 
- sollecitare e sensibilizzare i volontari e le 

rispettive realtà associative sul tema della 
disabilità; 

- favorire l’insorgere di relazioni tra volontari di 
associazioni diverse operanti su uno stesso 
territorio; 

- accrescere le competenze degli operatori, 
volontari e non, favorendo un reale e 
concreto processo di rete tra Servizi e 
volontariato; 

- favorire la nascita di una rete tra le persone 
che vivono sul territorio, che crei vera 
interazione per poter dare risposte 
tempestive alle diverse forme di disagio; 

 
METODOLOGIE ADOTTATE 
 
La metodologia che verrà adottata per tale 
percorso, è orientata a promuovere processi di 
apprendimento cooperativo.  
 
Lo spazio formativo assume, pertanto, le 
caratteristiche di un laboratorio di ricerca, in cui 
la problematizzazione dell'esperienza, il porsi 
domande e cercare insieme delle soluzioni, 
attiva un processo di circolarità in cui tutti 
diventano protagonisti.  
 
Nel dettaglio il percorso si strutturerà in:  
 
- incontri frontali;  
- esercitazioni con l'utilizzo della lavagna LIM;  
- esercitazioni sulla base di casi “vissuti”.  

PROGRAMMA 
 
Giovedì 18 settembre 2014 - ore 17.30 - 19.30 
“Le dinamiche di interazione in gruppo tra 
volontari e persone con disabilità” 
Livio Baracchini – Psicologo 
- Rivolto a operatori e volontari. 
 
Mercoledì 24 settembre 204 - ore 17.30 - 19.30 
“Le dinamiche di interazione e le persone con 
disabilità stesse” 
Livio Baracchini – Psicologo 
- Rivolto a operatori e volontari. 
 
Lunedì 06 ottobre 2014 -  ore 17.30 - 19.30 
“Come favorire l'autonomia delle persone con 
disabilità al di fuori del contesto famigliare” 
Corrado Bortolin – Tecnico dell’educazione e della 
riabilitazione in autonomia personale 
- Rivolto a operatori e volontari. 
 
Martedì 07 ottobre 2014 -  ore 17.30 - 19.30 
“Come favorire l'autonomia delle persone con 
disabilità al di fuori del contesto famigliare” 
Corrado Bortolin - Tecnico dell’educazione e della 
riabilitazione in autonomia personale 
- Rivolto a operatori e volontari. 
 
Giovedì 27 novembre 2014 - ore 17.30 - 19.30 
“L'approccio e il rapporto tra i volontari e le 
famiglie delle persone con disabilità”  
Anna Pacco - Psicologa  
- Rivolto a operatori e volontari. 

 
Giovedì 29 gennaio 2015 – ore 17.30 – 19.30 
“L'approccio e il rapporto tra i volontari e le 
famiglie delle persone con disabilità”  
Anna Pacco - Psicologa  
- Rivolto a operatori e volontari. 

 
 

Giovedì 26 febbraio 2015 – ore 17.30 – 19.30  
“L'approccio e il rapporto tra i volontari e le 
famiglie delle persone con disabilità”  
Anna Pacco - Psicologa  
- Rivolto a operatori e volontari. 
 
Giovedì 26 marzo 2015 – ore 17.30 – 19.30 
“Aspetti affettivi e/o sessuali del rapporto tra 
volontari e persone con disabilità e tra persone 
con disabilità stesse”  
Fabio D’Antoni – Psicologo 
- Rivolto a operatori e volontari. 
 
Giovedì 30 aprile 2015  – ore 17.30 – 19.30 
“Quando l'alimentazione può rappresentare un 
problema per la persona con disabilità: 
alimentazione e sindromi a confronto” 
Nadia Craighero – Dietista 
- Rivolto a operatori, volontari, familiari e persone 

con disabilità. 
 
Data da definire 2015 – ore 17.30 – 19.30 
“L'importanza di iniziare a parlare di problemi 
ginecologici nella disabilità intellettiva”  
Daniela Silvestri - Medico Ginecologa 
- Rivolto a operatori, volontari, familiari e persone 

con disabilità. 
 
Data da definire – ore 17.30 – 19.30 
“Piccole nozioni di igiene dentale nelle persone 
con disabilità intellettiva”  
Marko Vrtovec - Odontotecnico 
- Rivolto a operatori, volontari, familiari e persone 

con disabilità. 

 


