ECCOMI
ART. 3 dell’atto costitutivo… L'associazione
non ha fini di lucro, si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni
personali volontarie gratuite dei propri aderenti
e persegue fini di solidarietà sociale che hanno
come scopo di:
Ambito
sociale.
Attività
dirette
immediatamente ed in via prevalente alla:
- valorizzazione della persona e della famiglia
come nucleo fondamentale della società;
- assistenza alle persone nei momenti di
bisogno, necessità e disagio sia fisico sia
psicologico;
- educazione e prevenzione volte al
reinserimento sociale della persona, anche
attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti
di soggetti svantaggiati e delle famiglie
disagiate.
Ambito
socio-sanitario:
attività
dirette
immediatamente ed in via prevalente alla tutela
della salute del cittadino

Pace e bene” come S. Francesco “fratello
universale”ogni incontro con l’altro/a è dono reciproco che
richiede uno stile di mitezza e di fiducia che consola e
riempie il cuore di pace e bene. “Servire è Regnare”:
Regnare”:
nessuno è così povero da non avere niente da dare…ma
anche nessuno è così ricco da non avere niente da ricevere.
Siamo tutti preziosi, siamo tutti fragili: insieme ci
proviamo nel rendere piena e felice la vita che ci è donata.
Nella nostra Casa il servizio è dono alla persona
riconosciuta nella sua dignità e unicità di Figlia di
Dio.
Si è veramente persone “Regali” soltanto “servendo”

IN COLLABORAZIONE CON:
CON:

ECCOMI”
Empatia, Charis, Cura,
Obbedienza, Mani, Incontro.

Associazione di Volontariato
COORDINAMENTO
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DELLA
SINISTRA PIAVE

Istituto delle Suore
Francescane di Cristo Re
Centro di servizi per persone
anziane non autosufficienti
“Villa Bianca”
Via Bellavista 8
- 31020 Tarzo (Tv) –
www.casavillabianca.it

Sede Legale: Via San Gottardo 91 – 31029
Vittorio Veneto (TV) CF. 93017750261
Sede operativa: Centro di servizi per Persone anziane
non autosufficienti “Villa Bianca”
Via Bellavista 8, 31015 Tarzo (TV) - Tel. 0438-587101
e-mail: eccomi@casavillabianca.it

CORSO DI FORMAZIONE PER
OPERATORI SOCIOSOCIO-SANITARI,
SANITARI,
FAMIGLIARI E VOLONTARI.
VOLONTARI.

UN NOSTRO
IMPEGNO PER DAR
VALORE ALLE
ALLE
PERSONE
Corso gratuito
Sarà rilasciato attestato
utile anche per crediti scolastici.
WWW.CASAVILLABIANCA.IT

CORSO DI FORMAZIONE
Destinatari
Persone che desiderano scoprire ancor
più il bene presente in ciascuno.
Professionisti di area socio sanitaria che
cercano l’attenzione all’umanizzazione dei
servizi offerti a persone in stato di
necessità.
Studenti delle scuole superiori che
cercano un futuro operativo in ambito socio
sanitario e che desiderano approfondire la
conoscenza sull’uomo.
Obiettivi
Offrire
conoscenza
su
etica
ed
umanizzazione
delle
risposte socio
sanitarie e sul servizio che un volontario
può svolgere a favore del prossimo.
Ruolo, competenze, responsabilità
operatori socio sanitari e volontari.

di

Promozione
dell’umanizzazione
delle
strutture sanitarie e socio-assistenziali con
particolare attenzione ai diritti della
persona malata e inferma,
alla sua
valorizzazione,
all’istruzione
e
alla
formazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE

Martedì 29 Ottobre
dalle 15.00 alle 17.00

Mercoledì 09 Ottobre
dalle 15.00 alle 17.00

Titolo: Mettersi in gioco nei servizi
socio
sanitari:
esperienze
di
volontariato attivo
Relatori:
 Alessandra Bottega e Franco Canal.
Educatori - Villa Bianca
 Padre Sirio – Frate Cappuccino di
Conegliano – prof. Universitario e
gestore Mensa dei poveri.

Titolo: Leggi e volontariato
Relatori:
 Giovanni
Grillo
–
Presidente
Coordinamento
Associazioni
di
volontariato della sinistra Piave
 Giovanni Sallemi. Direttore - Villa
Bianca - Esperto del terzo settore.
 Serena Buosi. Assistente sociale - Villa
Bianca
Mercoledì 16 Ottobre
dalle 15.00 alle 17.00
Titolo: Vecchie e nuove povertà: servizi
offerti da organizzazioni di volontariato.
Relatori:
 Don Roberto Camillotti. Direttore della
Caritas e dell’ufficio pastorale della
Sanità, diocesi di Vittorio Veneto.
 Suora Francescana di Cristo Re
Mercoledì 23 Ottobre
dalle 15.00 alle 17.00
Titolo: Beni relazionali e impegno civile
Relatori:
 Stefano Drioli. Psicologo - Villa Bianca
 Sr. Antonella Busato, Francescana di
Cristo
Re
e
Associazione
di
Volontariato “Eccomi”.

ISCRIZIONE
Gli incontri si svolgeranno presso la sala
riunioni del Centro di servizi per persone
anziane non autosufficienti “ Villa Bianca,
via Bellavista, 8 a Tarzo (Tv)
Il corso di formazione è completamente
gratuito e senza alcun vincolo.
A ciascun partecipante sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Chiediamo, a chi desidera partecipare, di
inviare la propria adesione entro il
07.10.2013
all’indirizzo
e-mail:
eccomi@casavillabianca.it
oppure
di
chiamare il servizio sociale di Villa Bianca
Dr.ssa Buosi Serena tel. 0438-587622.
Possono anche essere offerti preventivi
chiarimenti in merito al corso promosso.

