
 

Aderente F.I.A.G.O.P. (Federazione 

 AGBE – 
Iscritta Albo Reg. Volontariato con disp. dirig., R eg. 
Iscritta  all’Ufficio

Sede Legale: Via Renato 
Sede Operativa
Pescara / Telefono e Fax: 085 4171511
Sito internet:  

Scheda Progettuale
“Corso di F

Associazione

COS’E’ 

L’A.G.B.E. Associazione che ha da sempre operato al fine di promuovere, incoraggiare e 
sostenere il volontariato, intende organizzare un corso di formazione, rivolto a chi desidera 
diventare volontario ed a chi già opera come volontario per l'organizzazione, consapevoli del 
fatto che il volontariato oggi giorno occupa uno spazio sempre maggiore  nella tutela dei 
soggetti deboli, e può arrivare dove l'ufficialità delle istituzioni non è presente.
Nello specifico il presente corso è finalizzato a :

• sviluppare una cultura comune sul concetto di volontariato.
• una formazione di base su argomenti di psicologia, pedagogia e 

indispensabili per lavorare con i bambini affetti da patologia oncoematologiche;
• una formazione  per relazionarsi a loro con competenza, serenità e sensibilità;

Il Volontario AGBE non è un volontario del tempo libero, bensì una persona
proprio impegno, unito a quello altrui, costituisce un valore sociale.
Non basta amare i bambini per essere un buon volontario, sono necessarie motivazioni 
profonde, creatività, capacità di relazione e resistenza alla frustrazione.
Il compito del volontario è quello di realizzare una buona accoglienza nei confronti del 
bambino e della sua famiglia, inserendosi con discrezione e disponibilità tra le diverse figure 
che operano in ospedale.   
I futuri beneficiari del progetto sono coinvolti
beneficiari diretti di una formazione adeguata allo scopo di acquisire strumenti per la lettura 
dei bisogni. Attraverso la formazione dei volontari il progetto si propone di operare 
direttamente nella realtà locale associativa e di  fornire alle famiglie un supporto di tipo 
psico-sociale organizzato (trasporto casa
giornate di incontro di tipo ludico

PERCHE’ 

Una formazione di base sugli aspetti sociali, psicologici, pedagogici e medici
per lavorare con i bambini affetti da patologia oncoematologiche, per relazionarsi a loro con 
competenza, serenità e sensibilità, per sviluppare una cultura comu
volontariato sia per nuovi volontari che per coloro che operano in associazione già da diverso 
tempo.  
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ha da sempre operato al fine di promuovere, incoraggiare e 
intende organizzare un corso di formazione, rivolto a chi desidera 

diventare volontario ed a chi già opera come volontario per l'organizzazione, consapevoli del 
fatto che il volontariato oggi giorno occupa uno spazio sempre maggiore  nella tutela dei 

tti deboli, e può arrivare dove l'ufficialità delle istituzioni non è presente.
corso è finalizzato a : 

sviluppare una cultura comune sul concetto di volontariato. 
una formazione di base su argomenti di psicologia, pedagogia e 
indispensabili per lavorare con i bambini affetti da patologia oncoematologiche;
una formazione  per relazionarsi a loro con competenza, serenità e sensibilità;

Il Volontario AGBE non è un volontario del tempo libero, bensì una persona
proprio impegno, unito a quello altrui, costituisce un valore sociale. 
Non basta amare i bambini per essere un buon volontario, sono necessarie motivazioni 
profonde, creatività, capacità di relazione e resistenza alla frustrazione.

ompito del volontario è quello di realizzare una buona accoglienza nei confronti del 
bambino e della sua famiglia, inserendosi con discrezione e disponibilità tra le diverse figure 

I futuri beneficiari del progetto sono coinvolti sin dalla prima fase del progetto in quanto 
beneficiari diretti di una formazione adeguata allo scopo di acquisire strumenti per la lettura 
dei bisogni. Attraverso la formazione dei volontari il progetto si propone di operare 

ale associativa e di  fornire alle famiglie un supporto di tipo 
sociale organizzato (trasporto casa-ospedale-casa; casa famiglia; assistenza domiciliare; 

giornate di incontro di tipo ludico-ricreative…..) 

Una formazione di base sugli aspetti sociali, psicologici, pedagogici e medici
per lavorare con i bambini affetti da patologia oncoematologiche, per relazionarsi a loro con 
competenza, serenità e sensibilità, per sviluppare una cultura comu
volontariato sia per nuovi volontari che per coloro che operano in associazione già da diverso 
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olontari” 

opatici 

ha da sempre operato al fine di promuovere, incoraggiare e 
intende organizzare un corso di formazione, rivolto a chi desidera 

diventare volontario ed a chi già opera come volontario per l'organizzazione, consapevoli del 
fatto che il volontariato oggi giorno occupa uno spazio sempre maggiore  nella tutela dei 

tti deboli, e può arrivare dove l'ufficialità delle istituzioni non è presente. 

una formazione di base su argomenti di psicologia, pedagogia e medicina, argomenti 
indispensabili per lavorare con i bambini affetti da patologia oncoematologiche; 
una formazione  per relazionarsi a loro con competenza, serenità e sensibilità; 

Il Volontario AGBE non è un volontario del tempo libero, bensì una persona consapevole che il 

Non basta amare i bambini per essere un buon volontario, sono necessarie motivazioni 
profonde, creatività, capacità di relazione e resistenza alla frustrazione. 

ompito del volontario è quello di realizzare una buona accoglienza nei confronti del 
bambino e della sua famiglia, inserendosi con discrezione e disponibilità tra le diverse figure 

sin dalla prima fase del progetto in quanto 
beneficiari diretti di una formazione adeguata allo scopo di acquisire strumenti per la lettura 
dei bisogni. Attraverso la formazione dei volontari il progetto si propone di operare 

ale associativa e di  fornire alle famiglie un supporto di tipo 
casa; casa famiglia; assistenza domiciliare; 

Una formazione di base sugli aspetti sociali, psicologici, pedagogici e medici è indispensabile 
per lavorare con i bambini affetti da patologia oncoematologiche, per relazionarsi a loro con 
competenza, serenità e sensibilità, per sviluppare una cultura comune sul concetto di 
volontariato sia per nuovi volontari che per coloro che operano in associazione già da diverso 
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DURATA DEL PROGETTO

Il programma prevede quattro (4) incontri
nelle giornate di sabato presso il Salone di Casa Trenta Ore per la Vita pro AGBE con 
alle ore 15,30 e sino alle 17,00. 

A CHI 

E’ rivolto a persone interessate al mondo del volontariato e che desiderano approfondire tale 
interesse e mutarlo in azione. 

DOVE 

Si svolge presso la sede operativa, dell’A.G.B.E. Onlus, denominata 
Vita” pro A.G.B.E. e sita in via Passo della Portella n.

COSTI 

Come per tutti i servizi resi dall’A.G.B.E. Onlus non sono previsti costi a carico dei destinatari 
del progetto od a qualunque titolo coinvolti nelle attività e servizi

CONTATTI 

Telefono: 085.4171511 – “Casa Trenta Ore per la Vita” pro A.G.B.E.
Mail: progetti@agbe.eu 

inserendo nell'oggetto il nome del progetto (
seguito dalla richiesta 

Web: www.agbe.eu 

 

PROGRAMMA 

1 INCONTRO – SABATO 29.09.2012

Intervento della Presidente della V Commissione Sanità della Regione Abruzzo 
Verì. 

Temi trattati: 
� Il Volontariato oggi 
� Sanità e volontariato 
� Volontariato ed istituzioni a confronto.
� Quale futuro per il volontariato?

2 INCONTRO - SABATO 06.10.2012

Intervento del Presidente dell’Associazione AGBE Massimo Parenti e del Dott. Giuseppe 
Fioritoni Dirigente dell’ U.O di Ematologia del P.O di Pescara

Temi trattati: 
� Saluti di benvenuto. 
� Così il volontariato migliora l’Ospedale.
� Il ruolo delle Associazioni all’interno de
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DURATA DEL PROGETTO 

quattro (4) incontri della durata, ciascuno, di circa 1,5 ora; si terranno 
sabato presso il Salone di Casa Trenta Ore per la Vita pro AGBE con 

 

ersone interessate al mondo del volontariato e che desiderano approfondire tale 

la sede operativa, dell’A.G.B.E. Onlus, denominata “Casa Trenta Ore per la 
sita in via Passo della Portella n. 5, 65124 Pescara.

Come per tutti i servizi resi dall’A.G.B.E. Onlus non sono previsti costi a carico dei destinatari 
del progetto od a qualunque titolo coinvolti nelle attività e servizi. 

Casa Trenta Ore per la Vita” pro A.G.B.E. 

inserendo nell'oggetto il nome del progetto (Corso di formazione per Volontari A

SABATO 29.09.2012 

Intervento della Presidente della V Commissione Sanità della Regione Abruzzo 

Volontariato ed istituzioni a confronto. 
Quale futuro per il volontariato? 

SABATO 06.10.2012 

Intervento del Presidente dell’Associazione AGBE Massimo Parenti e del Dott. Giuseppe 
Fioritoni Dirigente dell’ U.O di Ematologia del P.O di Pescara 

Così il volontariato migliora l’Ospedale. 
Il ruolo delle Associazioni all’interno dell’Ospedale. 

ncoematologia Pediatrica) 
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della durata, ciascuno, di circa 1,5 ora; si terranno 
sabato presso il Salone di Casa Trenta Ore per la Vita pro AGBE con inizio 

ersone interessate al mondo del volontariato e che desiderano approfondire tale 

Casa Trenta Ore per la 
65124 Pescara. 

Come per tutti i servizi resi dall’A.G.B.E. Onlus non sono previsti costi a carico dei destinatari 

orso di formazione per Volontari AGBE) 

Intervento della Presidente della V Commissione Sanità della Regione Abruzzo D.ssa Nicoletta 

Intervento del Presidente dell’Associazione AGBE Massimo Parenti e del Dott. Giuseppe 
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3 INCONTRO - SABATO 13.10.2012

Relazione del Dr. Gaetano Labarba e della Dott.ssa Rosita Mucci.

Area Tematica: Medica 
Temi trattati: 
� Il concetto di malattia. 
� Malattie oncoematologiche. 
� Classificazione delle leucemie infantili.
� Esami invasivi a cui i bambini ve
� Il Day Hospital oncoematologico: organizzazione e funzioni.
� Perché il volontario in Day Hospital.

 

Area Tematica: Psicologica 
Temi trattati: 
� Comportamento del volontario in Reparto.
� Il Bambino ospedalizzato. 
� La comunicazione volontario
� Ascolto partecipativo. 

 

DATA SABATO 27.10.2012 

Intervento di volontari che hanno accompagnato l’Associazi

Temi trattati: 
� L’esperienza di un Volontario Agbe
� Noi volontari dell’Agbe: esperienze a confronto.
� Tavola rotonda 

T

Nessuna altra informazione 
===========================================================================

ederazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia 
 

SABATO 13.10.2012 

r. Gaetano Labarba e della Dott.ssa Rosita Mucci. 

 
Classificazione delle leucemie infantili. 
Esami invasivi a cui i bambini vengono sottoposti. 
Il Day Hospital oncoematologico: organizzazione e funzioni. 
Perché il volontario in Day Hospital. 

Comportamento del volontario in Reparto. 

La comunicazione volontario-bambino. 

Intervento di volontari che hanno accompagnato l’Associazione in questi anni di attività

L’esperienza di un Volontario Agbe 
Noi volontari dell’Agbe: esperienze a confronto. 

 
Termine Progetto 

Nessuna altra informazione Trascritta
===========================================================================
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one in questi anni di attività 

Trascritta 
=========================================================================== 


