contatti:

www.gruppoeduchiamociallapace.it
GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace
gep1992@libero.it
3296088862 - 3891956872

sabato 27 gennaio
sabato 24 febbraio
sabato 17 marzo
sabato 21 aprile
ore 9 - 13 / 14 - 18

Obiettivi
Acquisizione delle conoscenze di base e competenze relative al ruolo di volontario operante nell’ambito della gestione dei migranti; miglioramento delle
capacità di comunicazione, pianificazione, implementazione e controllo delle attività.

Struttura del corso
Quattro giornate piene: un sabato al mese; mattina
dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 14 alle 18. Otto
unità didattiche, per un totale di 32 ore.
Le unità saranno gestite da un docente e accompagnate da un testimone privilegiato per ogni
modulo. Ci sarà sempre la presenza in aula di un
tutor di riferimento.
La metodologia sarà coinvolgente e interattiva,
con test di autovalutazione, lavori individuali e di
gruppo.

Partecipanti
Da un minimo di 10 a un massimo di 20
(possibilmente con esperienze pregresse di
volontariato nel settore migranti).

Sede
Parrocchia della Resurrezione, via Caldarola 30,
nei pressi del Teatro Abeliano, a Bari.

Docenti
Volontari del GEP con pregresse e specifiche
competenze nelle aree tematiche del corso:
Gianpaolo Petrucci, Patrizia Frezza, Vito Carnimeo e Licia Positò (gli ultimi due fungono rispettivamente da coordinatore e tutor del corso).
Insieme a loro ci saranno testimoni esterni con
ampia esperienza, provenienti dal mondo del
volontariato, a cominciare da Vito Intino a cui è
affidata la docenza di una unità didattica.

Costo:

70 euro a persona di copertura spese,
più 10 euro per la tessera associativa del GEP.

PRIMO MODULO - sabato 27 gennaio

TERZO MODULO - sabato 17 marzo

ore 9:00 – 13:00(1^ unità didattica)
Introduzione al corso: il volontariato e le
organizzazioni impegnate con i migranti oggi
(Vito Carnimeo, Gianpaolo Petrucci, Licia Positò)
Presentazione attività didattiche, momento
di socializzazione e team building.
Ruoli e attività delle organizzazioni di provenienza.
Chi è il volontario oggi: dibattito e confronto
in plenaria.

ore 9:00 – 13:00 (5^ unità didattica)
La relazione come strumento di lavoro
(Patrizia Frezza)
La comunicazione verbale e non verbale
con i migranti.
Le relazioni di reciprocità.
Gestione e controllo del clima interno
all’organizzazioni di appartenenza.

ore 14:00 – 18:00 (2^ unità didattica)
Il ruolo del volontario oggi
(Vito Carnimeo)
Competenze e conoscenze (le 3 componenti).
Professionalità e autorevolezza soggettiva.
Autodiagnosi delle proprie capacità,
punti di forza e punti di debolezza.
Esercitazione individuale: “la mia Swotanalysis”.
Testimonianza: Grazia Lomonaco,
responsabile Casa delle Culture, Bari.

ore 14:00 – 18:00 (6^ unità didattica)
La gestione dei rapporti con i migranti
(Licia Positò)
Gli errori più frequenti.
Tipologia di migranti e relativi comportamenti
(i vari meccanismi di difesa).
Lo stile del volontario.
Testimonianza: Monica Dal Maso,
coordinatrice SPRAR ARCI, Bari

SECONDO MODULO - sabato 24 febbraio

QUARTO MODULO - sabato 21 aprile

ore 9:00 – 13:00 (3^ unità didattica)
Aspetti normativi e istituzionali (Vito Intino)
L’assetto normativo di riferimento.
Forme organizzative e societarie.
Mappa e funzioni degli Enti istituzionali.
Possibili fonti di finanziamento.

ore 9:00 – 13:00 (7^ unità didattica)
Il project management
(Vito Carnimeo)
Ogni attività di volontariato è un progetto
da gestire professionalmente.
Tempo, risorse, risultati.
Quali sono gli elementi costitutivi del progetto.
Metodo e strumenti oltre il proprio impegno.

ore 14:00 – 18:00 (4^ unità didattica)
La motivazione (Gianpaolo Petrucci)
La spinta ad agire.
Alla ricerca delle motivazioni personali.
L’automotivazione.
Capacità di autocorreggersi e mettersi
in discussione.
Test individuale.
Testimonianza: Marcello Petrucci,
responsabile di Casa Betania, Brindisi.

ore 14:00 – 18:00 (8^ unità didattica)
Conclusioni
(Vito Carnimeo, Gianpaolo Petrucci, Licia Positò)
Lavoro di gruppo: preparazione di un progetto
per i migranti, presentazione e valutazione
in plenaria. Dibattito finale.

