
Caritas Diocesana 

di Pozzuoli 

Offerta formativa 2013- 2014 

a cura dello Sportello “Eccomi” 

Chiamati al 

volontariato 

c/o la sala auditorium 

del Centro San Marco 

via Roma, 50, Pozzuoli 

                   ore 18:00 – 20:00  

“Eccomi manda me!” 
(Is 6,8) 

Il programma è disponibile sul sito 

 www.caritaspozzuoli.it  

MODALITÀ D’INVIO SCHEDA 

 

Consegna in sede: Centro San Mar-

co, Via Roma, 50 (lun.- ven. 9:00 – 

12-30) referente Emilia Romano 

 

Fax: 0815240840 

 

e-mail: casadonnanuova@virgilio.it 

(oggetto: corso formazione per vo-

lontari 2013/2014) 

mailto:casadonnanuova@virgilio.it


PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

L’esperienza del volontariato in 

Caritas si distingue da altre forme di 

volontariato perché pone le sue radici 

nella fede in Cristo Gesù e nel 

desiderio di testimoniare ai propri 

fratelli l’amore di Cristo per ogni 

uomo. 

Il corso intende offrirsi come 

occasione di riflessione su questa 

specificità per raggiungere una 

maggiore consapevolezza del valore 

che ogni cristiano dà e dovrebbe dare 

al servizio per il prossimo. Esso 

rappresenta, inoltre, un importante 

momento di confronto, condivisione 

e testimonianza per tutti coloro che 

già hanno compiuto una scelta di 

servizio e che intendono rinnovare 

tale scelta. 

 

DESTINATARI 
Giovani e adulti interessati ad 

approfondire i temi base del 

servizio. 

 

calendario corso base 

 
30 settembre 

Volontariato come scelta vocazionale 

28 ottobre 

Volontariato: una scelta di servizio 

25 novembre 

Volontariato: una scelta d’amore 

27 gennaio 

Volontariato in Caritas 

24 febbraio 

Volontariato come relazione di aiuto: tra 

carità e cura 

31 marzo 

L’ascolto 

28 aprile 

L’osservazione 

26 maggio 

Un anno insieme testimonianze e proposte 

 

 

calendario corso approfondimento 

 
7 ottobre 

Pastorale carceraria 

2 dicembre 

Counseling ed empatia 

3 febbraio 

Revisione critica della pena 

7 aprile 

Le diverse forme della detenzione 

26 maggio 

Un anno insieme testimonianze e proposte 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

Residente a 

____________________________________ 

Tel. 

____________________________________ 

Cell. 

____________________________________ 

e-mail 

____________________________________ 

Parrocchia di appartenenza 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

Chiede e si impegna a partecipare al corso di 

formazione “Chiamati al volontariato”. 

 

□ corso base 

 

□ approfondimento 

 
Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. 
I suoi dati saranno trattati per la registrazione della 

richiesta dalla Caritas Diocesana di Pozzuoli in qualità 

di titolare del trattamento. 
 

Firma_______________________________ 

 

Data __________  


