Corso di formazione
"Essere e fare Caritas"
Modulo di iscrizione

Cognome

Note
organizzative
I primi 3 incontri si svolgeranno:

Nome
Via
N.
Città

martedì
17 e 24 giugno
e 1 luglio
2014
dalle ore 21 alle ore 23

Prov.

presso:

Cap.

Centro Don Carlo Sada
P.zza Indipendenza
Villastanza di Parabiago

Tel.

Decanato Villoresi

Essere
e fare Caritas

Fax
E-mail

E’ richiesta un’ iscrizione

Parrocchia

La partecipazione è gratuita

Decanato

Per iscrizioni e informazioni:

Zona pastorale

Francesca Castelli
347/4695415
fcrazy77@hotmail.com

Centro d’ascolto

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.

Corso
di formazione base
per operatori – volontari
dei Centri di ascolto Caritas

Destinatari
Obiettivi
•

•

•

Fornire un primo livello di conoscenza
sulle motivazioni, le finalità e il metodo di lavoro di un Centro di ascolto
come strumento operativo della Caritas.
Chiarire la specificità di un Centro di
ascolto in relazione alla Caritas e ad
altre esperienze di servizio.
Sollecitare una riflessione personale
sulle motivazioni e le attitudini individuali necessarie a sostenere l'impegno all'interno di un Centro di ascolto.

•

Definire il metodo di lavoro Caritas e
lo stile dell’operatore dell’ascolto.

•

Evidenziare alcune attenzioni sulle
modalità di relazionarsi all'altro e
all’interno del gruppo di lavoro per un
ascolto capace di provocare un percorso di crescita personale.

Primo modulo

Vivere la carità nella quotidianità
•

Gruppi che intendono costituire un
Centro di ascolto.

•

Persone interessate ad un possibile
inserimento operativo in un Centro
di ascolto già avviato.

Primo incontro
Caritas e Centro di ascolto:
specificità e reciproche interazioni
Rosaria Arioldi
Settore Caritas e Territorio Caritas Ambrosiana

Secondo incontro
Il metodo Caritas
lo stile dell’operatore dell’ascolto
Alessandra Tufigno
Segreteria Centri di ascolto Caritas Ambrosiana

Terzo incontro
L’avvio e l’organizzazione
di un Centro di ascolto
Alessandro Lecchi
Centro di ascolto “La visitazione” - Pero

Secondo modulo
L’arte di ascoltare
Primo incontro
L’ascolto di sé e dell’altro

Secondo incontro
Ascoltarsi nel gruppo di lavoro

Metodologia
Il percorso si struttura in due moduli
formativi complementari.
I primi tre appuntamenti, di carattere
teorico-introduttivo, intendono definire l’identità e il metodo di lavoro di un
Centro di ascolto come strumento
operativo della Caritas.
I successivi due appuntamenti, proposti a distanza di qualche mese, affrontano aspetti più operativi e si propongono di facilitare l’inserimento dei
nuovi volontari o di accompagnare il
cammino di costituzione dei nuovi
Centri di ascolto.
Complessivamente il percorso privilegia una metodologia interattiva che
consenta il confronto e la condivisione
delle esperienze.

