
   DIREZIONE DIDATTICA 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

 

 

 

 

 

 Segreteria Sede AVULSS aperta: 
 martedì e mercoledì dalle 09:30 alle 11:30   
 Telefono 9461 983447  
 Contatti diretti: 
 Mariarosa  3460187069 
 Rosanna  3281758025 
 Elena   3285376867 

 Maria Grazia  3392273205 
Contributo di partecipazione e sussidi didattici: € 20 

 
 

 
 

 
L'AVULSS è un'Associazione per il Volontariato 
socio-sanitario, un’organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale (ONLUS): 

• libera, autonoma, apartitica di cittadini che, 
alla luce dei principi cristiani, si mettono al 
servizio dell'uomo in stato di bisogno e di 
sofferenza; 

• aperta a tutti; 
• che opera in gruppo per assicurare la 

continuità dei servizi.  

Nata per volontà di Don Giacomo Luzietti, ha 

assunto veste giuridica a Milano il 3 ottobre 1979. 
A TRENTO è presente dal 1982.  

Oggi i Volontari AVULSS in Trentino sono  
oltre 980 in 27 Associazioni 

L'AVULSS è presente sul territorio con forme 
diverse di volontariato: 
✓ nei vari reparti degli ospedali; 
✓ nelle case di riposo; 
✓ nei centri per aiuto ai disabili; 
✓ a domicilio per le persone in 

situazioni di bisogno o di disagio. 

Punti qualificanti del Volontariato AVULSS 

• portare sollievo e sostegno a chi soffre; 
• la totale gratuità; 
• la continuità;  
• l'organizzazione all'interno di un gruppo al 

fine di "Lavorare insieme per servire meglio". 
 

Per i Volontari che intendono operare 
nell’AVULSS sono previsti successivi incontri 

d’approfondimento in un  
percorso di Formazione Permanente 

Il Volontario AVULSS  è protetto da polizza 

assicurativa (responsabilità civile e infortuni) 
 

 
  

 
               

Progetto realizzato anche su bando e sostegno di 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Una proposta di Volontariato 
promossa in collaborazione con 

 

  Federazione Nazionale 
 

e con il sostegno  

dell'Arcidiocesi di TRENTO 

per il tramite della   

Caritas Diocesana 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Associazione per il Volontariato 

      Socio-Sanitario di Trento 

         aderente alla Federazione Nazionale  

Associazione AVULSS Onlus di Trento  

Via Giusti n. 1 - 38122 TRENTO 

Tel./fax  0461 983447 

e-mail: avulssonlustn@gmail.com 

 

 

INIZIO CORSO: 16 febbraio 2019 

FINE CORSO: 23 marzo 2019 

LEZIONE FRONTALE: Sabato14.30 - 18.30 
TIROCINIO in affiancamento "sul campo": 

DESTINATARI e SCOPO DEL CORSO 

• Il corso è aperto a tutti, principalmente a 
tutte le ventisette Associazioni AVULSS della 
Provincia di Trento.  

• Consentire a quanti lo desiderano la 
possibilità di acquisire l’indispensabile 
preparazione di base: 

-  per un Volontariato socio-sanitario gratuito, 
continuativo, organizzato e 
riconosciuto; 

-  per offrire una qualificata presenza accanto 
a chi si trova in situazioni di bisogno e di 
difficoltà 

Attestato di frequenza ed idoneità al 

servizio 

verrà rilasciato, previo colloquio orientativo, a 
coloro che avranno frequentato almeno i 3/4 
delle lezioni e partecipato obbligatoriamente alle 
giornate semiresidenziali ed al tirocinio.   

 
 
 

 
N.B.: E' ammessa solo un'assenza e 

 non nelle giornate residenziali. 

organizza il  

21° CORSO BASE 

PER IL 

VOLONTARIATO 

SOCIO-SANITARIO 
 

SEDE DEL CORSO 

 Seminario Diocesano  

"Aula Bellesini" 

Corso 3 novembre, 46  a Trento 

 

DURATA DEL CORSO 
16 febbraio/23 marzo 2019 

 

           

di comunione e speranza dell'uomo che soffre 

 

 



 

 

 

 

 

1^ giornata sabato 16 febbraio 2019 
 

Ore 14.30 
Presentazione del Corso - Direttivo AVULSS 
"L'ispirazione cristiana nel servizio di Volontariato AVULSS”  
“Perché questa scelta?" 
Don MARCO SAIANI   
Vicario Generale Arcidiocesi di Trento 
 
Ore 17.00  
"La Cultura della salute secondo l’O.M.S.  
 La carta dei Servizi dell’APSS.  
Possibili attività per le associazioni di volontariato” 
Dott. ADRIANO PASSERINI 
Servizio comunicazioni interne ed esterne dell’APSS TN 
 
 

2^ giornata sabato 23 febbraio 2019         
 

Ore 14.30  
 “Volontariato come scelta di vita"  
Dott.ssa SIMONA TICCHI   
Centro Ascolto Caritas Diocesana 
 
Ore 16.30 
“Situazioni di bisogno e attuali risposte del territorio” 
Operatore dei Servizi Sociali del Comune di Trento 
  

3^ giornata sabato 02 marzo 2019   
semiresidenziale 
 

Ore 14.30  
"Il comportamento del Volontario nelle realtà locali" 
" La Carta del Volontario AVULSS” 
Sig. SILVIO MAGNINI   
RSA Infermeria Casa del Clero di Trento 
 
Ore 16.30  
“L’AVULSS a Trento: Stili e obiettivi del nostro servizio"   
Testimonianza dei Soci Operatori Volontari:  
Ospedali, RSA e Territorio.      
Attivazione tirocinio. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

4^ giornata sabato 09 marzo 2019 
 

Ore 14.30 
"Le problematiche del malato oncologico” 
Dott. MAURIZIO VIRDIA Medico  
Centro Cure Primarie Cembra  
 

Ore 15.45 
"Elementi di primo soccorso” 
Dott. MASSIMO NASCIMBENI Medico  
 

Ore 17.00 
"La vicinanza alla persona con disagio mentale e  
alla sua famiglia"  
Don OLIVO ROCCHETTI 
Gruppo Diocesano di sostegno al disagio psichico  
Dott. ANGELO MERCURIO Psichiatra 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ore 13.15 pranzo comunit 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
5^ giornata sabato 16 marzo 2019 
 
Ore 14.30 
"Il prendersi cura e la relazione di aiuto"  
padre FAUSTO NEGRINI M.I. Camilliano   
Lavoro di gruppo  
"indicazioni per un corretto approccio alla persona in  
situazione di bisogno - dialogo e ascolto "   
padre FAUSTO NEGRINI M.I. Camilliano   
Lavoro di gruppo  
 

6^ giornata sabato 23 marzo 2019 
semiresidenziale  
 

Ore 14.30 
“Intuire ed affrontare l’emarginazione e la sofferenza” 
Don CRISTIANO BETTEGA, Curia Arcivescovile di Trento 
Area Testimonianza e impegno sociale 
 
Ore 16.00 
Report sul corso: confronto finale  
tra aspiranti Volontari e soci operatori volontari. 
Ore 17.30 
Colloquio finale con eventuale richiesta di  
adesione all’Associazione AVULSS Onlus di Trento 
 

Incontro conviviale … per conoscersi meglio 
Chiusura corso 

 
 
   

              

                

                        

SECONDA PARTE 
per una formazione socio-sanitaria di base 

dell’operatore volontario 
 

TERZA PARTE 
per una formazione di base 

alla relazione interpersonale 
 

                TIROCINIO "sul campo" 
                                  (sei ore in affiancamento) 

                                   Durante il corso, 
per orientare al meglio la scelta futura dell’aspirante 

volontario, secondo tempi e modi stabiliti dalla 
Direzione del Corso e in aderenza alle disponibilità 

degli aspiranti Volontari, è previsto uno stage in qualità 
di osservatore presso le strutture in cui opera il 

Volontario AVULSS: in Ospedale, nelle Case di Riposo, 
presso le piccole Comunità ed anche a domicilio. 

 

PRIMA PARTE 
per una comprensione dei fondamenti 

del volontariato socio-sanitario 

Associazione di TRENTO 


