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COMUNICATO STAMPA 

 

Fin dalla sua costituzione Volontario per Te ha dedicato molta attenzione al suo percorso di crescita e alla 

costruzione del suo essere, della sua identità associativa, per fare un volontariato condiviso e partecipato. 

Per questo motivo i volontari dell’associazione hanno ‘costruito’ un percorso formativo interno il cui obiettivo 

è stato quello di consentire ai volontari di confrontarsi per condividere significati ed azioni dell’essere e del 

fare associativo.  

Il corso ‘Consapevolmente Volontari’ vuole estendere a quanti sono interessati al mondo del volontariato 

questa tipologia di formazione che, partendo dal significato ‘privato’ di volontariato arriva a confrontarsi con 

le modalità con cui Volontario per Te  attua la sua idea di volontariato. E’ un corso costituito da diversi 

incontri, aperto a tutti i cittadini, al termine del quale i partecipanti potranno valutare, in piena libertà, se 

entrare a far parte del mondo di Volontario per Te! 

Il corso inizierà lunedì 28 ottobre e si svolgerà presso la sede operativa dell’Associazione, in Villanova di 

Guidonia, con il seguente calendario e programma:  

 

Incontro Data Tema  

I lunedì 28 Ottobre Volontariato e Servizio 

II lunedì 4 Novembre Comunicazione e Accoglienza 

III lunedì 11 Novembre Partecipazione attiva e associazione 

IV lunedì 18 Novembre Nozioni di primo soccorso e BLS 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 20.30 alle ore 22.00.  

Al termine del corso ci sarà una serata per la consegna degli attestati e per festeggiare insieme la fine del 

percorso, come è nello spirito di Volontario per Te. 

Le iscrizioni sono già aperte e sono possibili:  

- contattando l’organizzazione al numero 366.34.43.840 

- scaricando il modulo internet sul sito e seguendo le istruzioni 

- direttamente presso la sede operativa.  

Volontario per Te svolge la sua azione di volontariato nei comuni di Guidonia, Tivoli e Marcellina: per 

maggiori informazioni sulle sue attività vi invitiamo a visitare il sito internet www.volontarioperte.org. 

Guidonia, 4 ottobre 2013 
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Si allega locandina del corso. 
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