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Scheda Progettuale 
“Corso di Formazione per Volontari” 

II^ EDIZIONE – ANNO 2013 

 

PREMESSA 

L’A.G.B.E., Associazione cha ha da sempre operato al fine di promuovere, 

incoraggiare e sostenere il volontariato, intende organizzare la II^ Edizione del 

corso di formazione, rivolto a chi desidera diventare volontario ed a chi già opera 

come volontario per l'organizzazione. 

La preziosa esperienza formativa portata avanti lo scorso anno ha garantito a 

tutti i volontari la possibilità di avere uno spazio di ascolto concreto per poter 

dare voce a tutte le loro proposte, richieste e suggerimenti utili alla grande 

famiglia Agbe per crescere ancora e migliorare sempre più. Attraverso l’utilizzo 

di un questionario a domande aperte ed in forma anonima, ciascuno si è sentito 

libero di esprimersi pienamente. Dalla valutazione di tutto il materiale raccolto è 

emerso che tra le tematiche che i volontari avrebbero desiderato approfondire in 

un successivo corso fossero : 

a) le risonanze emotive affrontate dal volontario in seguito alla morte o 

all’aggravamento di un paziente e la migliore posizione da assumere nella 

relazione di supporto; 

b) le modalità di approccio ottimale al piccolo paziente e ai genitori nelle 

singole fasi del trattamento in modo tale da poter comprendere lo stato 

fisico e mentale del piccolo paziente; 

c) l’approfondimento del vissuto emotivo legato all’insorgenza della malattia da 
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parte della coppia genitoriale e coniugale; 

d) confronto eventuale con altre realtà associative del territorio. 

Tra le proposte suggerite sono state individuate: 

1) la possibilità di accedere al reparto, al fine di avere un confronto anche con 

il personale sanitario e poter capire meglio e poi scegliere l’ambito di azione 

volontaria più idoneo per sé stesso; 

2) Continuare l’organizzazione di ulteriori corsi di formazione con il personale 

sanitario per una più completa preparazione dei volontari; 

3) promuovere una specifica sensibilizzazione nelle scuole frequentate dai 

piccoli paziente; 

4) l’offerta di un maggior supporto psicologico riservato a coniugi e fratellini 

sani del piccolo paziente. 

L’ascolto della voce dei volontari è stato sicuramente un primo traguardo, il 

fornire oggi delle risposte concrete viene ad essere un dovere che l’associazione 

intende assolvere 

 

SCOPO: 

Una formazione di base su argomenti di psicologia, pedagogia e medicina, 

argomenti indispensabili per lavorare con i bambini affetti da patologia 

oncoematologiche, per relazionarsi a loro con sempre maggiore 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 tempo.  

 

OBIETTIVI 

Obiettivo generale: 

Formare nuovi volontari e rinforzare le motivazioni dei volontari già attivi. 

Obiettivi specifici: 

� Consolidare e rinforzare una cultura volontaristica; 

� Fornire maggiori informazioni sulla malattia onco-ematologica nell’età 

pediatrica; 
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� Fornire approfondimenti sull’iter diagnostico e terapeutico, sulla terapia del 

dolore e sulle cure palliative; 

� Valutare la collocazione del volontario all’interno dell’équipe curante durante 

l’anno trascorso, identificandone limiti e risorse del proprio intervento; 

� Fornire informazioni sulle problematiche psicologiche del malato onco-

ematologico e su quelle della sua famiglia, in particolare sulla morte e sul 

morire; 

� Accrescere maggiormente  la consapevolezza dell’importanza del ruolo del 

volontario; 

 

DESTINATARI 

Volontari Agbe: per accrescere le loro conoscenze in merito all’azione di 

volontariato e la consapevolezza del proprio ruolo nel contesto 

associativo; 

chiunque: tutte le persone che intendono avvicinarsi, anche per la prima 

volta al mondo del volontariato, approfondendo tale interesse 

e mutarlo in azione concreta. 

 

DURATA 

Il corso sarà strutturato in sei giornate formative da 2h ciascuna svolte c/o la 

Casa Alloggio “Trenta Ore per la Vita” – indicativamente dalle ore 15:20 alle 

17:30. 

 

 

PROGRAMMA 

 

1 INCONTRO: 

Apertura lavori: intervento del Presidente dell’Associazione AGBE Massimo 

Parenti  

Intervento: Dott. Giuseppe Fioritoni Dirigente dell’ U.O di Ematologia del P.O di 

Pescara 
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� Approfondimento tematiche e domande emerse nel corso della I^ Edizione del 

Corso di Formazione tenutosi nello scorso 2012; 

� Il volontariato all’interno dell’Ospedale a distanza di un anno; 

� Il ruolo delle Associazioni all’interno dell’Ospedale. 

 

2 INCONTRO: 

Intervento della Dott.ssa Nicoletta Verì. 

� Rapporto tra sanità e volontariato; 

� Volontariato ed istituzioni a confronto. 

 

3 INCONTRO:  

Intervento della Caposala del D.H Pediatrico e del Reparto di Oncoematologia 

Pediatrica. 

� Il Bambino ospedalizzato; 

� La comunicazione con i genitori del bambino ospedalizzato; 

� Il Day Hospital oncoematologico: organizzazione e funzioni; 

� Perché il volontario in Day Hospital; 

� Day Hospital pediatrico: risorse e criticità. 

 

4 INCONTRO:  

Intervento dei medici del Reparto di Ematologia Pediatrica 

� Il concetto di malattia; 

� Malattie oncoematologiche; 

� Classificazione delle leucemie infantili; 

� Esami invasivi a cui i bambini verranno sottoposti; 

� Comportamento del volontario in Reparto. 

 

5 INCONTRO: 

Relazione del Dr. Momcilo Jankovic 

� La comunicazione volontario-bambino; 

� Ascolto partecipativo; 

� La comunicazione della diagnosi alla famiglia: sostegno ed elaborazione. 
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6 INCONTRO: 

Relazione  psicologica della Dott.ssa Mucci Rosita e della Dott.ssa Rinchi Alice 

� L’esperienza di  Volontariato Agbe; 

� Il gioco: espressione di paure ed emozioni; 

� Le emozioni del volontario nella relazione d’aiuto; 

� Tavola rotonda. 

 

TEMPISTICHE: 

Le giornate formative sono fissate nelle seguenti date: 04 Maggio, 11 Maggio, 18 

Maggio, 25 Maggio, 01 Giugno, 08 Giugno. 

 

 
Termine Progetto 

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

 
 


