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Associazione di associazioni

per il Volontariato Socio-sanitario

Saronno, 10 ottobre 2018

Circolare n° 7
Corso Base AVULSS
Il Consiglio Centrale AVULSS nei giorni 1 e 2 settembre 2018 ha fatto sue le considerazioni
e le sollecitazioni emerse durante la Convention in merito al Corso Base ed è arrivato alle
seguenti conclusioni:
 Il Corso Base “tradizionale” che Don Giacomo ci ha lasciato, rimarrà sempre il
percorso formativo di riferimento per tutte le associazioni Avulss.
Il Corso, per la tipologia, l’attualità e la completezza degli argomenti trattati, è sempre
stato il ‘fiore all’occhiello’ dell’Avulss (in seguito, saranno proposti dei chiarimenti
sulle lezioni e sullo svolgimento delle stesse).
 Dalla Convention è uscita la proposta, che il Consiglio ha approvato, di un nuovo
modello di Corso che chiameremo Corso Base Breve. A tutti gli effetti affiancherà il
Corso Base Tradizionale. Il Corso è costituito da 10 incontri, più altri due di tipo
socio-sanitario, secondo il percorso formativo dettagliato allegato. In tal modo i
volontari potranno entrare a fare servizio in tempi più brevi.
Nel corso della formazione permanente verranno svolte quelle lezioni che sono state
tralasciate, al fine di completare il percorso formativo.
 La proposta di attuare un Corso Base “celere”, che potrebbe venire utilizzato solo in
circostanze particolari, come ad esempio per preparare chi intende fare un servizio di
volontariato limitato nel tempo perché collegato a delle scadenze operative, al
momento non è stata approvata.
Sono emerse, infatti, varie problematiche che rendono dubbia la sua adozione e che
necessitano ulteriori approfondimenti. Questo non vuol dire che sia stata accantonato.
Nel documento allegato, non sono stati suggeriti titoli precisi per ogni incontro, ma sono
stati indicati gli argomenti da trattare, seguendo quanto previsto dal Corso Base originale.
Siamo sempre aperti a suggerimenti e proposte costruttive.

ll Presidente Federazione AVULSS
Paolo Spinaci
Il Segretario Generale Federazione AVULSS
Francesco Agrusti
La Responsabile Culturale Federazione AVULSS
Liliana Burburan

CORSO BASE “BREVE”
Per una comprensione dei fondamenti del volontariato socio-sanitario
1) Presentazione del corso (percorso formativo) – storia del Volontariato
e dell’AVULSS – nuovi orizzonti per il volontariato
2) Promozione della salute e prevenzione - il diritto al benessere (con riferimenti alla legislazione).
3) Situazioni di bisogno del territorio e i servizi socio-sanitari presenti.
Il volontariato partecipativo organizzato come risposta creativa ai bisogni del territorio.
4) Il cittadino e la solidarietà, cardini per la crescita sociale - ruolo del volontario
5) Giornata semi-residenziale o residenziale
* volontariato come scelta e stile di vita
* identità del volontario
* motivazione al servizio
* Proposta AVULSS: stile-obiettivi – Carta del volontario
* Ispirazione cristiana – Pastorale della Salute

Per una formazione di base alla relazione interpersonale
6) Come prendersi cura – in relazione con l’altro
Il dialogo e l’ascolto: parole, silenzi e gesti del volontario nei vari ambiti
7) La psicologia della persona in situazione di bisogno (della persona malata, anziani, ecc.)
8) Il comportamento del volontario (nelle strutture e a domicilio)
9) Il nostro servizio – l’importanza del gruppo – “lavorare insieme per servire meglio”
10) Giornata semi-residenziale
*Salute, malattia, dolore e morte: in una luce cristiana di speranza e comunione
*AVULSS struttura e organizzazione – presentazione delle attività dell’Associazione
Colloqui finali

N.B.: ogni Associazione inserirà lezioni “per una Formazione socio-sanitaria di base”
riguardanti i servizi in cui operano i volontari, programmando le altre lezioni previste dal corso base
tradizionale come formazione permanente, considerando che il nostro è un percorso non solo
formativo, ma anche informativo.

