
Diözese Bozen-Brixen

Diocesi Bolzano-Bressanone

Diozeja Balsan-Porsenù

Primavera 2023 
a Bolzano 

Guardare oltre
Formazione per un volontariato di prossimità  



Appuntamenti e temi
Come attivare relazioni d’aiuto efficaci? La Caritas offre a chi desidera attivarsi o è già attivo nel 
volontariato sociale un corso di formazione. Durante il corso, ci sarà anche la possibilità di visitare 
e conoscere servizi Caritas.

Il corso è bilingue e gratuito per i partecipanti. I partecipanti possono partecipare al corso per 
intero o scegliere di iscriversi a singoli moduli di proprio interesse. 
Per motivi organizzativi chiediamo l’iscrizione entro il 27 febbraio. 
La formazione si terrà presso la sede della Caritas a Bolzano, via Cassa di risparmio 1. 

Info e iscrizioni:
Caritas parrocchiali e volontariato 
tel. 0471 304 332 
gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it

ve. 3 marzo - sa. 4 marzo 2023, ore 17-19 e 9-13

Ascolto con Pierpaolo Patrizi, responsabile del servizio Caritas Iris e Katiuscia Cabras, responsabile di Casa 

Emmaus

ve. 17 marzo - sa. 18 marzo 2023, ore 17-19 e 9-13

Stigma con Patrizia Federer e Paola Filipppi Farmer, Responsabile e collaboratrice del servizio Caritas Binario 7 a 
Bolzano

sa. 1 aprile 2023, ore 9-13

Competenze interculturali con Silvia Ronzani e Carmela Nevano, collaboratrice e responsabile Caritas 
nell’area Accoglienza

sa. 15 aprile 2023, ore 9-13 
Street working con Patrizia Federer e Marco Francesconi, responsabile e collaboratore del servizio Caritas 
Binario 7

ve. 21 aprile - sa. 22 aprile 2023, ore 17-19 e 9-13

La relazione d’aiuto con Pierpaolo Patrizi, responsabile del servizio Caritas Iris e Katiuscia Cabras, 

responsabile di Casa Emmaus

sa. 6 maggio 2023, ore 9-13

Volontariato in Caritas con Francesca Boccotti, collaboratrice del servizio Caritas parrocchiali e volonta-
riato, Marion Rottensteiner collaboratrice del servizio Mondialità e Marianna Montagnana del Centro Pace

sa. 13 maggio 2023, ore 9-13

Tour dei servizi della Caritas con diversi collaboratrici e collaboratori Caritas e pranzo presso 
Casa Emmaus a Laives

Settimana 13 maggio - 19 maggio 2023

Visita di diversi servizi Caritas

ve. 19 maggio 2023, ore 15.30-16.30 al Binario 7

Conclusione della formazione 

Questa formazione fa parte del pro-
getto „animare la comunità“, finanziato 
con i fondi dell’8 per mille.


