
Caritas Diocesane del Triveneto                                      

                                                    

                                                        “Non solo senza” 

Percorso formativo per coordinatori, operatori e volontari  
che operano nell’area della grave marginalità e dei senza dimora 

in dialogo con esperienze Europee 
 

Il percorso formativo è organizzato da Caritas del Triveneto in collaborazione con Fiopsd. E’ 
rivolto ad operatori, coordinatori e volontari delle Caritas Diocesane che si occupano di grave 
marginalità e agli enti del Triveneto soci della Fiopsd.  

Per ogni ente è prevista la partecipazione in presenza di non più di due persone tra i coordinatori. Il 
numero di operatori e volontari, per i quali la partecipazione avverrà tramite collegamento video, è 
libero.  
La quota di iscrizione è di 200 euro a persona, complessivi delle 4 giornate di formazione. Tale 
contributo comprende  il collegamento video per operatori e volontari. 
Trattandosi di un percorso formativo, per facilitarne la riuscita si richiede il più possibile la 
presenza continuativa delle medesime persone. 

Gli incontri seguiranno il seguente calendario: 

3-4/ 05/ 2013 a Verona: “In principio era la casa”.  
                                      Housing First e Persone Senza Dimora Croniche 
               Esperto europeo: José Ornelas, Casa Primeiro, Portogallo. 
 
24 -25/ 05/ 2013 a Padova. “Si nasce o si diventa?” 
                                             Tutela della salute in situazioni di grave marginalità. 
               Esperto europeo: Pascale Estecahandy, medico, Francia. 

7-8 / 06/ 2013 a Trento. “Qualcosa da fare”.  
                                            Il ruolo degli utenti esperti nei processi di reinserimento sociale. 
                   Esperto europeo: Peter Cockersell, Health and Recovery Director, St. Mungo’s Hospital, UK. 
 
27-28/ 09/2013  a Udine. “Progett-azione”. 
                                         Progettazione Europea 2014-2020 
              Esperto Europeo: Liz Gosme, Feantsa, Bruxelles. 
                                                                            
Ciascun incontro sarà così strutturato:  

Venerdì :  
Ore  10- 13 prima sessione per i coordinatori in presenza. Collegamento video per gli operatori. 
Ore 13-14,30 pranzo offerto dalla struttura ospitante. 
Ore 14,30 – 18 seconda sessione per in presenza. Collegamento video per gli operatori. 
 
Sabato:  
ore 10-13 sessione unica per i volontari ( In presenza i volontari della struttura ospitante, in  
                collegamento video tutti gli altri). 



Come iscriversi:  
 
L’iscrizione è necessaria solo per i coordinatori, in  numero massimo di 2 per ciascun ente, come 
già ricordato.  
Vi chiediamo di compilare i moduli di iscrizione vanno compilati ed inviarli via mail alla Segreteria 
organizzativa del corso entro e non oltre il 20 aprile. L’indirizzo è progettazione@fiopsd.org , i 
recapiti telefonici 3458144673  / 3336294139 
Modalità di pagamento: bonifico sul conto corrente bancario intestato a Fio.PSD, Piazza della 
Maddalena, 53 – 00186, Roma 
Coordinate bancarie: 
                 Unicredit Banca 
                 Agenzia Torino Tesoreria IBAN:   IT 88 C 02008 01110 000101406880 
Nella Causale è necessario specificare: “Contributo partecipazione a workshop europei”. 

IMPORTANTE:  il percorso formativo, per esigenze didattiche,  non può accogliere più di 40 
partecipanti. Saranno accolte le iscrizioni inviate alla segreteria entro il termine stabilito fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

 

 “Non solo senza” 

Percorso formativo per chi opera nell’area della grave marginalità e dei senza dimora 
in dialogo con esperienze Europee                      

 

Scheda di iscrizione 

 

Nome e Cognome……………………………………………………………………… 

Professione …………………………….. Ente di riferimento  ……………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Ruolo ricoperto nell’ente di riferimento ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Telefono ………………… …..cellulare ………………………. 

E- mail …………………………………..................................................................... 

Lingue conosciute:        inglese                     francese                          solo italiano 

 


