Iscrizioni al seminario
a
segreteria@lavetefattoame.org
tel. 320 8265066

La partecipazione al Seminario è gratuita
La quota comprensiva di vitto e alloggio
(pranzo e cena del sabato, pernottamento e prima colazione) è di 50 euro (25 euro bambini)

“S.O.S-TENERE
LO SCAMBIO
nella Cooperazione
allo Sviluppo”

L’avete fatto a me
Cooperazione e Sviluppo per la salute nei P.V.S.

Volontari per la formazione
sanitaria ed educativa a Sud del Mondo
sede
via Copernico, 7 20125 Milano
tel 02 67070557
e-mail: segreteria@lavetefattoame.org
www.lavetefattoame.org

Come raggiungere il COE a
Barzio

seminario residenziale
Sede seminario
CASA del COE via Milano, 4 Barzio (LC)

28- 29 settembre 2013
Barzio (LC)
Volontari per la formazione
sanitaria ed educativa
a sud del mondo

seminario 28 e 29 settembre 2013
“S.O.S.-TENERE LO SCAMBIO nella Cooperazione allo Sviluppo”

Il seminario residenziale è organizzato
dall’Associazione L’avete fatto a me che dal
2004 si occupa di Cooperazione allo Sviluppo
per la Salute nei Paesi a Sud del Mondo.

sabato 28 settembre
8,30-9,30 ritrovo e assegnazione stanze
10 introduzione ai lavori della due giorni:

L’Associazione collabora con l’Ufficio
Missionario della Diocesi di Milano e si
prefigge questi quattro obiettivi:


rispondere ai bisogni formativi che
giungono dalle Ong e dalle Diocesi Locali



formare il personale locale che opera a
Sud del Mondo in ambito sanitario,
educativo e amministrativo



fare rete con altre Ong e Associazioni



organizzare seminari di formazione
e aggiornamento per i volontari

8,00

celebrazione Lodi

8,30

colazione

Marco Goglio
Presidente L’avete fatto a me
10,30 “S.O.S.-TENERE

LA DISABILITA’” :
“Culture diverse, disabilità diverse?”
Giovanni Giulio Valtolina

“S.O.S.-TENERE LO SCAMBIO”:
“Tavola rotonda con la partecipazione
dei volontari impegnati nei progetti
di salute a Sud del Mondo”
9,30

Università Cattolica di Milano
13 pranzo

12

15-18 “S.O.S.-TENERE

aggiornamento formativo
confronto di esperienze
condivisione di un’esperienza comunitaria

Ferruccio Cartacci
psicoterapeuta e psicomotricista, Milano

A chi è rivolto:
19

“… tiriamo le somme”

L’ESPERIENZA”:

“Il Corpo tra abilità e presenza:
piccolo laboratorio esperienziale”
(con indumenti comodi e senza scarpe)

Obiettivi del seminario:

a tutti i soci dell’associazione, alle Ong e alle
persone interessate alle tematiche relative alla
Cooperazione allo Sviluppo.

domenica 29 settembre

La partecipazione al Seminario è
gratuita
La quota comprensiva di vitto e alloggio
(pranzo e cena del sabato, pernottamento e
prima colazione) è di 50 euro (25 euro bambini)

S. Messa

cena dei Popoli

Sede seminario
CASA del COE via Milano, 4 Barzio (LC)

