
  
 
 
 

presso la sede  
Associazione AVULSS di Trento OdV  
Via Giusti n. 1 a Trento,  aperta il  
martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
oppure tramite mail:        
avulssonlustn@gmail.com 
contatti diretti: 
Elena Sattler  3285376867 
Mariarosa Banal  3478634521 
Rosanna Franzelli  3281758025 
Maria Grazia Dalpiaz 3392273205 

 

 

L'AVULSS è un'Associazione di Volontariato   
libera, autonoma e apartitica formata da persone 
di buona volontà che si mettono al servizio di chi 
è in stato di bisogno, ispirandosi al 
comportamento del “Buon Samaritano”; 
• aperta a tutti; 
• che opera in gruppo per assicurare la 

continuità dei servizi.  

Costituita per volontà di Don Giacomo Luzietti, ha 
assunto veste giuridica a Milano il 3 ottobre 1979. 
AVULSS opera su tutto il territorio nazionale 
con 215 Associazioni e con oltre 6.000 Soci. 
In Trentino ci sono oltre 800 Soci Volontari 
distribuiti su 22 Associazioni. 

A Trento siamo presenti sul territorio dal 1982 
con Volontari che operano: 

• negli ospedali; 
• nelle case di riposo ora APSP; 
• a domicilio sostenendo situazioni di  

bisogno o di disagio; 
• nei centri in sostegno alle persone  

con disabilità. 
 

Il  Volontario AVULSS 
• seguito il CORSO BASE si aggiorna 

attraverso lezioni mensili programmate di 
formazione permanente; 

• porta sollievo e sostegno a chi soffre; 
• opera in totale gratuità; 
• garantisce continuità di servizio;  
• diffonde una cultura di solidarietà e di 

condivisione; 
• si confronta con altri Volontari per 

migliorare il proprio servizio al fine di 
“Lavorare insieme per servire meglio” 

Opera in rete con le altre 21 Associazioni  
AVULSS della Provincia di Trento. 

Il Volontario AVULSS è protetto da polizza 
assicurativa (responsabilità civile e infortuni) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           organizza il 
 

 

 
 
 
 
 
     

     una proposta di Volontariato 
     promossa in collaborazione con 

 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

Associazione per il Volontariato 
Socio-Sanitario di Trento 

aderente alla Federazione Nazionale AVULSS OdV 

 

SEDE CORSO 
Seminario Diocesano “Aula Bellesini” 
Corso 3 Novembre 46 a Trento 

INIZIO CORSO: 29 ottobre 2022 
FINE CORSO: 17 dicembre 2022 

    sette incontri il sabato 14.30/18.30 

  DESTINATARI e SCOPO DEL CORSO 

Il corso è aperto a tutti ed è gratuito 
Ha lo scopo di fornire una indispensabile 
preparazione di base per: 

-  offrire una qualificata presenza accanto   
alle persone che si trovano in difficoltà;  

- donare alla comunità un Volontariato     
socio-sanitario gratuito, continuativo, 
organizzato e riconosciuto. 

Attestato di frequenza e di idoneità al 
servizio verrà rilasciato, previo colloquio 

  a fine corso, a chi avrà frequentato 
almeno ¾ delle lezioni. 

 
 
 

22° CORSO BASE 
PER IL 

VOLONTARIATO 
SOCIO-SANITARIO 

SEDE DEL CORSO 
 Seminario Diocesano 

“Aula Bellesini” 
Corso 3 Novembre, 46 a Trento 

 
DURATA DEL CORSO 

29 ottobre/17 dicembre 2022 
 

informazioni e iscrizioni 

 Federazione Nazionale 

mailto:avulssonlustn@gmail.com


SCHEDA  
ISCRIZIONE 

CORSO BASE 2022 
 

Nome 

 

Cognome 

 

Residenza  

 

CAP             Città 

 

Data e luogo di nascita  

 

Codice fiscale 
                

telefono/cellulare 

 

e-mail 

 

Professione 

 

Titolo di studio ed eventuali corsi frequentati 

 

 

Eventuale Ente, Associazione o Gruppo sociale  
o Ecclesiastico di appartenenza 
 

 

 
Normativa sulla privacy 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali  esclusivamente per gli 
scopi sociali e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 
Per maggiori informazioni vedere sul sito della Federazione  AVULSS 
www.avulss.org  sezione Privacy.     
 

Data 
Firma 

 

 
 
Ore 14.30 Presentazione del Corso  
“Ambiti di intervento, metodi e finalità”  
Testimonianza dei Responsabili AVULSS di Trento” 
Suddivisione dei gruppi di lavoro e domande  
Ore 16.15 “Situazioni di bisogno nel 2022 sul territorio 
trentino. Risposte dell’amministrazione” 
Dott.ssa CHIARA MAULE -  Assessore Politiche Sociali,  
familiari e abitative Comune di Trento 
Gruppo di lavoro, domande e report della giornata 
 
 
 
 
 
Ore 14.30 “La carta dei Servizi dell’APSS.   
Possibili attività per le associazioni di volontariato in  
trentino nel periodo post pandemia” 
Dott. ADRIANO PASSERINI  -  Servizio comunicazioni  
interne ed esterne dell’APSS Trento 
 Gruppo di lavoro e domande 
Ore 16.15 “Il volontariato come impegno civile e cristiano” 
Don MAURO LEONARDELLI  - Sacerdote  
Parroco della Parrocchia Cristo Re di Trento 
Gruppo di lavoro, domande e report della giornata 
 
 
 
 
 
Ore 14.30  “Diritti, doveri e responsabilità del Volontario.  
 Analisi di casi pratici” 
Dott. FABIO CEMBRANI -  Medico Medicina legale 
Ore 16.15 
Gruppo di lavoro integrato - Soci volontari attivi e corsisti con 
domande e report della giornata 

 
 
 
 

 

Ore 14.30 “Patologie dell’anziano  -  Demenze” 
Dott. GENNARO COSTIGLIOLA  - Medico  
Ospedale San Camillo di Trento 
Gruppo di lavoro e  domande  
Ore 16.15 “Elementi di primo soccorso” 
Dott. MASSIMO NASCIMBENI Medico Elisoccorso 
Gruppo di lavoro, domande e report della giornata 
 

 
 
 

 
 

Ore 14.30 “L’importanza della relazione nel volontariato: 
presenza, ascolto e resilienza.” 
Dott.ssa GIULIA TOMASI - Psicologa Psicoterapeuta 
dell’associazione A.M.A. di Trento 
Gruppo di lavoro e domande 
Ore 16.15 “Approccio al malato di Alzheimer” 
Dott.ssa EMANUELA TRENTINI  - Educatrice professionale 
A.P.S.P. Margherita Grazioli di Povo 
Gruppo di lavoro, domande e report della giornata 

 
 
 
 
 
 

Ore 14.30 “Accoglienza, condivisione, integrazione ...” 
 Ambiti di intervento sul territorio” 
Dott. ROBERTO CALZÀ - 
Referente Pastorale  Migranti Arcidiocesi di Trento  

    Gruppo di lavoro e domande  
Ore 16.15“Disagio mentale. Importanza dell’ascolto, 
 del supporto e dell’accompagnamento”  
Don OLIVO ROCCHETTI - Sacerdote  
Referente Gruppo Disagio Psichico Arcidiocesi di Trento 
"Metodologie di intervento" 
Spazio per Operatori sportello Disagio Mentale  
Gruppo di lavoro,  domande e report della giornata 
 
                                                   
 
 
 

Ore 14.30 “Intuire ed affrontare l’emarginazione  e la 
sofferenza”   
Don CRISTIANO BETTEGA - Sacerdote - Delegato Vescovile  
Area Testimonianza e Impegno sociale Arcidiocesi di Trento 

a seguire   Celebrazione Eucaristica Comunitaria  
          in loco presso Cappella de Tschiderer 

Ore 16.30   Report sul corso: confronto finale  
                     tra aspiranti Volontari e soci operatori volontari. 
Ore 17.30   Colloquio di fine corso 
                     con eventuale richiesta  di ammissione   
            all’Associazione AVULSS di Trento 

              
 Evento sociale con buffèt  

1^ giornata sabato 29 ottobre 2022 
L’Associazione 

2^ giornata sabato 5 novembre 2022 
Le istituzioni religiose e civili 

3^ giornata sabato 12 novembre 2022 
Aspetti medico legali 

  4^ giornata sabato 19 novembre 2022 
Aspetti sanitari 

5^ giornata sabato 26 novembre 2022 
Aspetti psicologici 

 
   

6^ giornata sabato 03 dicembre 2022 
La Chiesa risponde alle emergenze 

   7^ giornata sabato 17 dicembre 2022 
Riflessioni e chiusura corso 
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http://www.avulss.org/

