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CORSO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 

 
 

PESCOROCCHIANO (RI), dal 5 al 26 marzo 2015 
 
 

PREMESSA 
I cittadini attivi (organizzati o meno) hanno un ruolo fondamentale nel nostro Paese: 
contribuiscono a salvaguardare i beni comuni, ad aiutare chi si trova in situazioni di 
difficoltà economica e sociale, a promuovere cultura e rispetto di chi è diverso.  
Il corso intende offrire: 

- l’opportunità di conoscere le organizzazioni di volontariato presenti sul 
territorio del Distretto Rieti IV;  

- le informazioni necessarie per far nascere nuove organizzazioni; 
- la possibilità di comprendere che i cittadini impegnati attivamente nel 

volontariato, diventano risorsa per il territorio. 
 
OBIETTIVI 
 

• Informare, orientare e accompagnare tutti i cittadini interessati a comprendere 
il valore e l’importanza dell’impegnarsi attivamente nel proprio territorio; 

• Diffondere la conoscenza delle organizzazioni di volontariato già presenti sul 
territorio del distretto Rieti IV e/o delle organizzazioni di volontariato già 
presenti sul territorio della città di Rieti; 

• Promuovere la conoscenza della Casa del Volontariato di Rieti e delle 
opportunità che essa offre per la creazione di nuove organizzazioni di 
volontariato nel territorio del Distretto Rieti IV. 
 

DESTINATARI 
• Cittadini, operatori sociali, amministratori locali, interessati a comprendere il 

significato e l’opportunità sociale dell’essere volontari attivi per il migliorare la 
qualità della vita all’interno della propria comunità di riferimento. 
 

 
METODO 

• attivo e partecipativo. 
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DURATA E PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso ha una durata complessiva di 12  ore e si svolgerà nelle giornate di giovedì 5, 
giovedì 12, giovedì 19 e giovedì 26 marzo 2015 secondo il programma riportato di 
seguito.  
 
Giovedì  5 marzo 2015 dalle 16.00 alle 19.00 

• Essere volontari 
• I valori  
• Il significato della gratuità 

 
Giovedì 12 marzo 2015 dalle 16.00 alle 19.00 

• Cosa significa mettersi al servizio  
• L’ascolto e l’accoglienza 
• Comunicare efficacemente 

 
Giovedì 19 marzo 2015 dalle 16.00 alle 19.00 

• Le caratteristiche di un volontario 
• Le aree di intervento di un’organizzazione di volontariato 

 
Giovedì 26 marzo 2015 dalle 16.00 alle 19.00 

• La Casa del Volontariato di Rieti 
• Le organizzazioni di volontariato del territorio del distretto Rieti 5 e del resto  

del territorio della provincia di Rieti 
• I settori di intervento e la dislocazione sul territorio 
• E per far nascere un’organizzazione di volontariato? 
• Informazioni sulle procedure per la costituzione di nuove organizzazioni di 

volontariato 
• Riflessioni dei partecipanti 
• Conclusioni 

 
LUOGO DEL CORSO 
Il corso si svolgerà nell'aula conferenze del Centro Polifunzionale del comune di 
Pescorocchiano sita in località Monte Moro Comune di Pescorocchiano Strada statale 
778 Salto Cicolana (Rieti - Torano) uscita Sant ‘Elpidio 
 
La partecipazione al corso è GRATUITA. 
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INFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI PRESSO: 
 

 Ufficio di Piano Distretto Rieti 4 c/o Comunità Montana Salto Cicolano 
Zona VII Via del Lago,12 - 02020 Fiumata di Petrella Salto (RI) Tel. 
0746.558191 Fax 0746.558103 info@saltocicolano.it - saltocicolano@pec.it 
Referente   Dott.ssa Manuela D’Amelia, cell. 3407363569 - tel. 0746558191 

 Sportello Servizi Sociali dei Comuni di: Borgorose, Concerviano, Fiamignano, 
Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino. 

 Casa del Volontariato di Rieti: Referente Paola Mariangeli 0746/27.23.42  -  
rieti@volontariato.lazio.it  
 

         Per iscriversi al corso è necessario compilare la domanda di partecipazione, 
reperibile presso le sedi  sopra indicate o scaricabile dal sito 
www.volontariato.lazio.it (sez. formazione). Le domande compilate 
dovranno essere consegnate presso le sedi  sopra elencate o inviate via 
e-mail a rieti@spes.lazio.it   

 
 
DOCENTE 
 
Giulia Forino: 
 

• É iscritta all’albo dei docenti esterni del comune di Roma come formatore di 2° 
livello per le discipline “progettazione e gestione degli interventi formativi”, 
“scolastico educativa” e “sociale”; 

• Diplomata in arteterapia presso l’Accademia di Arte Terapia Espressiva di 
Roma; 

• Gestisce corsi di formazione per varie strutture tra le quali il Dipartimento XI 
del Comune di Roma e organizzazioni educative come l’Arciragazzi ed altre 
organizzazioni del Terzo Settore; 

• Da oltre 10 anni è impegnata all’interno del Centro di servizio per il 
Volontariato Spes, nell’accompagnamento delle associazioni per lo sviluppo delle 
capacità sociali, la gestione dei volontari e la gestione organizzativa interna. 

 


