
> DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è aperto a tutti ed ha la durata di 49 ore.                   
In particolare è predisposto in modo da facilitare, a chi vuole, 
la possibilità di inserirsi nell’AVULSS per svolgere attività di 
volontariato associato nell’ambito delle unità Sanitarie Locali.

> SCOPO DEL CORSO
Scopo del corso è quello di offrire a quanti lo desiderano la 
possibilità  di  acquisire  l’indispensabile  preparazione di  base: 
per  l’esercizio  del  Volontariato  in  campo  socio-sanitario,  un 
volontariato organizzato, qualificato e riconosciuto; per essere 
in  grado di  offrire  una qualificata presenza accanto a chi  si 
trova in situazioni di bisogno e di difficoltà.

> ATTESTATO DI FREQUENZA 
E DI IDONEITÀ AL SERVIZIO 
DI VOLONTARIATO

A coloro che avranno frequentato almeno 3/4 delle lezioni  e 
partecipato  alle  visite  guidate verrà  rilasciato un attestato di 
frequenza. A coloro che al termine del corso parteciperanno ad 
un colloquio e dimostreranno sufficienti capacità ad attitudini al 
servizio, verrà rilasciato un Attestato di idoneità a svolgere un 
servizio di volontariato organizzato in campo socio-sanitario.

> NOTA IMPORTANTE
I corsi base sono a proposito teorici e formativi nell’intento di 
offrire ai futuri volontari quel minimo di conoscenze indispen-
sabili per orientarsi verso un serio impegno e un qualificato 
servizio. per i volontari che entreranno a far parte dell’Avulss, 
all’inizio dell’attività di volontariato,a seconda della scelta di 
campo o di settore (es. servizio ospedaliero, o tra gli anziani in 
casa di riposo o protetta..) saranno predisposti ulteriori incontri 
di appro-fondimento che li mettano in grado di prestare un 
serio, efficace e qualificato servizio nel settore operativo 
prescelto.

INFORMAZIONI
(n.b. le iscrizioni si faranno anche il giorno del corso)

Concorso spese
euro 25

Durata del corso
Da Mercoledì 4 marzo a Sabato 30 Maggio

Orario lezioni
dalle 15 alle 17,30

Sede del corso:
c\o Parrocchia di Sant’Agostino via Isotta 9 Rimini

Direzione del corso
Maria Grazia Badiali - tel. 355 6707109                        

Direzione didattica 
Antonio Medde Pecci - tel.3207253035

Segreteria del corso
Tel. 3270605101

CHI È L’AVULSS

È un’associazione libera e autonoma di cittadini che, 
alla luce dei principi cristiani, si mettono a servizio 
degli altri, sia direttamente, sia intervenendo nelle 
realtà socio-sanitarie. L’Avulss promuove una cultura 
della solidarietà e dell’accoglienza svolgendo attività 
di assistenza quotidiana, in strutture pubbliche, 
private e a domicilio. Si rivolge a diverse categorie di 
persone: disabili fisici e psichici, anziani, malati, 
immigrati,famiglie in difficoltà, minori e,adolescenti in 
condizioni di disagio,poveri ed emarginati,a livello 
nazionale, e a seconda delle possibilità a livello 
territoriale.

Associazione per il volontariato 
socio-sanitario – Rimini

  Aderente alla Federazione AVULSS ODV

17° Corso base 
per la formazione di 

VOLONTARI
 SOCIO-SANITARI 

2020

Promosso da:
Federazione Avulss, Associazione per 
il volontariato nelle Unità Socio-Sanitarie
Sede Nazionale: Via Petrarca 1, angolo Via Piave 66 
21047 Saronno (Va)

D'intesa e in collaborazione con: 
O.A.R.I RIMINI - Associazione per una pastorale di speranza 
per l’uomo che soffre, Diocesi di Rimini, Pastorale Sanitaria, 
Servizi sociali del comune e dell’Asl di Rimini, 
Volontarimini (CSV), ASP Valloni Marecchia e Coop 
Elleuno Casa Valloni, Istituto Maccolini, Casa di riposo 
Sant’Onofrio, Associazione di Volontariato Figli della 
Provvidenza



Mercoledì 4 marzo
ore 14-30
Accoglienza e iscrizioni
ore 15 Prima Parte:
Maria Grazia Badiali, presidente AVULSS Rimini                 
Presentazione del corso: (percorso 
formativo) motivazioni del 
Volontariato - motivazioni e 
conoscenza dell’Avulss 
ore 16,15 Seconda Parte:
Don Vittorio Metalli, parroco chiesa di Sant’Agostino - Rimini
L’ispirazione cristiana: “Venite a me voi tutti che 
siete affaticati ed oppressi ed io vi darò ristoro”... 
(Matteo 11,28)
ore 17,30-18 circa
A disposizione per eventuali iscrizioni

Mercoledì 11 marzo
ore 15-16,15 
Prima Parte: Maria Grazia Badiali, Presidente Avulss Rimini
Carta del volontario Avulss

ORE 16,15-17,30 Seconda Parte: Maurizio Maggioni,  
direttore Csv Volontarimini
Formazione socio-sanitaria di base:
Il volontariato socio-sanitario nella regione 
Emilia Romagna e le direttive nazionali

Mercoledì 18 marzo
ore 15-17,30 
Prima Parte: Patrizia Pari, Responsabile attività di 
assistenza per il comune Asp Valloni Rimini.
Prendersi  cura  in  relazione  con  l’altro:  
Monitoraggio,  addestramento  e  servizio  
assistenza  domiciliare,  e  la  vicinanza  del  
volontario (Care Giver).

Seconda Parte: Servizi esterni Asp Valloni 
ed il contributo del volontario

Mercoledì 25 Marzo
ore 15-17,30
Barbara Cincinnato, Psicologa collaboratrice c\o casa 
di cura Villa Maria Rimini
Prima Parte: 
Elementi di Psicologia generale dell’età senile.       
Seconda parte: 
Relazione interpersonale 
(relazione di aiuto)del volontario verso il malato.

Mercoledì 1aprile
ore 15-16,15 Prima parte: M. Grazia Bernardini,             
RAA CRA 1 Asp Valloni Marecchia.                                    
Esperienza di una Raa tra personale 
e volontariato nella cura del malato                            
ore 16,15-17,30 Seconda parte: Manuela Drudi, OSS CRA 1 
Asp Valloni Marecchia.                                             
Metodo Validation (la terapia di validazione di 
Naomi Feil per le persone anziane con deficit 
cognitivi e di demenza) 

Sabato 4 aprile                                                   
ore 9,30-11,30 
Visita guidata Asp Valloni Marecchia 

Mercoledì 8 aprile
ore 15-17,30 Noemi Bernardi, Responsabile 
ambulatorio extracee Rimini ex Mutua.
Servizio ASL ai malati extracomunitari 
non in regola.

Mercoledì 15 Aprile
ore15-17,30: Loretta Discepoli, coordinatrice Casa Valloni, Coop 
L1. La collaborazione del volontario Avulss con la 
Coop L1 Valloni nei vari nuclei.

Lunedì 20 Aprile
ore 9-11 Visita guidata Ambulatorio Extracee 
Rimini, ex Mutua.

Mercoledì 22 Aprile
- ore 15-16,15 Prima Parte: Gino Covizzi consigliere nazionale 
Avulss,presidente Avulss Faenza, responsabile di zona. 
AVULSS: identità’,obiettivi, stile, struttura e  
organizzazione 
- ore16,15-17,30 Seconda Parte: Chiara Canaletti, Avvocato 
civilista e penalista del foro di Rimini.                       
La cultura della salute - I diritti del malato 
secondo la legge italiana

Martedì 27 Aprile
ore 9-10 
Visita guidata Ambulatorio Extracee Rimini,
ex Mutua 

Mercoledì 29 Aprile                                             
ore15-17,30: Suor Rita Benigni, Superiora Istituto Maccolini 
Rimini. Il volontario nelle strutture: Le aspettative 

della casa di riposo sui volontari Avulss secondo la 
mia esperienza.

Sabato 2 maggio
9,30-11,30
Visita Guidata Istituto Maccolini

Mercoledì 6 maggio
ore 15-17,30 Marietta Giannini, coordinatrice centro diurno valloni 
coop L1: Lavorare insieme per servire meglio: 
L’assistenza nei servizi semiresidenziali e 
l’esperienza col volontario Avulss nel centro diurno, 
Valloni Coop L1.

Sabato 9 maggio                                                
9,00-11 Visita Guidata casa Valloni Coop L1

Mercoledì 13 maggio                                                 
ore 15-17,30 Suor Chiara Sicchiero, infermiera casa di riposo 
Sant’Onofrio Rimini: La mia vita al servizio del malato 
da volontari con i volontari.

Sabato 16 maggio                                             
9,30-11,30 
Visita Guidata Casa di riposo Sant’Onofrio Rimini 

Mercoledì 20 maggio                                                   
- ore 15-16,15 Prima parte Marina Fanesi, animatrice casa protetta 
e Rsa casa Valloni Coop L1: 
La figura dell’animatrice nella Rsa e nella casa 
protetta L1 Valloni e l’apporto dei volontari.                    
- ore 16,15-17,30 Seconda parte: Mario Catani,              
Pedagogista e docente all’università di Bologna:                          
Elementi di pedagogia dell’adulto.

Mercoledì 27 maggio                                                   
- ore 15-16,15 Prima parte: Antonio Medde Pecci,                   
Presidente Figli Della Provvidenza O.D.V, Rimini
Volontariato sociale con sofferenti, 
anche stranieri ed enti sul territorio                                    
- ore 16,15-17,30 Seconda parte: Valeria Del Bianco,                   
Assistente sociale Asl presso ospedale Rimini
Ruolo dell’assistente sociale in ospedale

Sabato 30 Maggio
Colloqui di fine corso
Orario colloqui:
9 - 12


