
 

FORMIAMOCI IN SENO ALLA VITA 

Corso per nuovi volontari 

 

‘Per Lei’ e ‘Volontario per Te’ sono due associazioni di volontariato che operano da alcuni anni nei comuni di 

Tivoli e Guidonia, ‘Per Lei’ come punto di riferimento per il sostegno fisico e psicologico delle donne operate 

alla mammella, “Volontario  per Te” in un ambito di azione di prevenzione, formazione BLS/BLSD e 

assistenza socio-sanitaria a persone e famiglie in difficoltà. 

Le due associazioni svolgono la loro azione di volontariato gratuitamente.  

Un aumento del numero di volontari permetterebbe di rispondere in maniera più efficace e puntuale ai 

bisogni del loro territorio: da qui l’idea di realizzare una azione congiunta mirata al coinvolgimento di nuove 

persone, interessate a svolgere un servizio di volontariato presso le due associazioni.  

Caratteristica comune delle due associazioni è l’avere al proprio interno volontari quanto più consapevoli e 

competenti; per questo ritengono fondamentale che i volontari partecipino ad un adeguato percorso 

formativo affinché: 

- possano sviluppare capacità nel saper accogliere e contenere le richieste d'aiuto delle persone, che 

spesso non hanno una richiesta specifica, sono confuse e vivono un disagio che non sanno come 

affrontare;  

- possano mettersi alla prova e percepire le reali motivazioni che li hanno portati a scegliere il campo 

del disagio sociale e della malattia oncologica per il loro volontariato; 

- possano acquisire competenze tecnico-professionali connesse all’esercizio di specifici servizi svolti 

dalle associazioni, anche in maniera integrata; 

- possano essere messi a conoscenza delle modalità operative delle associazioni e dei progetti che 

portano avanti al fine di scegliere di entrare a far parte dell’una, dell’altra o magari entrambe! 

Il corso è gratuito, rivolto a tutti i cittadini e articolato in 5 moduli propedeutici. Sede del corso: Centro 

Anziani di Campolimpido – Tivoli, e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione (esclusivamente nel 

caso in cui si frequenti l’80% delle ore previste). 

Il modulo sulle tecniche di linfodrenaggio per l’arto superiore è riservato a fisioterapisti diplomati/laureati. 

La data di scadenza delle iscrizioni è 28/02/2014 con una disponibilità massima di 30 posti. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare i siti di riferimento delle due associazioni: 

www.volontariato.lazio.it/perlei/ 

www.volontarioperte.org  

Il corso è realizzato con il sostegno di SPES – Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio. 
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