NOTIZIA

Seminari sul volontariato a Varese, sabato 11 maggio l’ultimo incontro
all’Isolino Virginia
Nell’ambito del progetto “RelazionArte, l’arte della relazione di aiuto nel
volontariato”, sabato 11 maggio si terrà all’Isolino Virginia l’ultimo dei tre seminari sul
volontariato dal titolo “Fare volontariato, occasione di crescita”
L’ultimo incontro aperto al territorio varesino intende diffondere il tema della
partecipazione e attivazione delle persone per il bene comune.
Si focalizzerà il concetto di empowerment quale processo di crescita sia dell’individuo sia dei
gruppi,
basato
sull’incremento
della
stima
di
sé,
dell’autoefficacia
e
dell’autodeterminazione, per far emergere risorse latenti e portare l’individuo ad
appropriarsi consapevolmente del suo potenziale.
La motivazione è la forza interna che stimola, regola e sostiene le azioni di ciascuno e
orienta il suo comportamento in vista di specifici obiettivi, è influenzata da fattori interni
come convinzioni personali circa il proprio valore, le proprie competenze e possibilità e da
fattori esterni, come il sostegno o meno di altre persone significative, incentivi e
ricompense.
Con la partecipazione di Luciano Zanin e Laura Lugli, consulenti di Confini On Line
Informazioni organizzative
Partenza dal pontile di Biandronno
Imbarchi ore 9.30 o 10.00
Ultimo battello disponibile ore 17.30
Partecipazione e navigazione gratuite per i partecipanti al seminario
Possibilità di pranzare a prezzo agevolato di 20€, presso ristorante “Tana
dell’Isolino”- ore 13.00
Ingresso gratuito, prenotazioni (entro giovedì 9 maggio) su
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-volontariato-occasione-di-crescita-61094766090
In caso di maltempo, l'incontro si terrà presso il Teatro Santuccio di Varese

Ufficio Stampa Centro Gulliver - Chiara Dal Canton +39 391 490 2662 chiara.dalcanton@gulliver-va.it

Il progetto RelazionArte intende favorire una collaborazione di fatto tra Associazioni del
territorio varesino con l’obiettivo di ampliare la propria base associativa, coinvolgendo in
particolare le fasce giovanili, portatrici di risorse creative energiche e vivaci da investire in
una progettualità innovativa. Contemporaneamente si propone di lavorare con quelle
famiglie che vivono una situazione critica, a causa della fragilità di uno dei propri membri
per malattia fisica o mentale, problemi di dipendenza o emarginazione sociale.
Associazioni coinvolte: Centro Gulliver, Amici di Gulliver, Solevoci, As.P.I. Cassano
Magnago, AISM Varese, Comitato Tutela Bambino in Ospedale
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