IL BENE SI FA BENE
Il progetto “Il Bene si fa Bene” nasce
dall’esigenza condivisa, tra volontari e
referenti, di preparare i volontari
intenzionati a vivere un’esperienza di
servizio nell’Ospedale Pediatrico di Gornja
Bistra (Croazia). Una preparazione volta a
fornire ai volontari gli strumenti di base che
li accompagneranno nel viaggio di scoperta
del volontariato e delle emozioni che da
esso scaturiscono; il tutto per fare in modo
che ciò che si apprestano a vivere diventi
un’esperienza indelebile e un’occasione di
condivisione profonda da gustare il più a
pieno possibile.

A CHI E’ RIVOLTO
Il progetto “Il Bene si fa Bene” è dedicato a
tutti i volontari pronti a partire per
l’Ospedale Pediatrico di Gornja Bistra
(Croazia) nell’ambito del progetto del
“Campo Permanete”. Si rende necessario
per chi si dispone a partecipare per la prima
volta a quest’esperienza di volontariato,
essendo obbligatorio l’aver partecipato alla
Formazione prima di poter partire per
svolgere una settimana di volontariato
nell’Ospedale di Gornja Bistra.
Il progetto consiste in un weekend di
Formazione, aperto a chiunque voglia
partecipare. Poiché non è necessario
partecipare
alla
Formazione
immediatamente prima della partenza e
poiché una volta che si è partecipato non è
necessario partire entro uno specifico lasso
di tempo, può essere un’occasione
formativa a prescindere dalla scelta, poi, di
partire o meno.
La Formazione, quindi, si rivolge a:
 I volontari che hanno deciso di
partire per la prima volta per una
settimana di volontariato a Gornja
Bistra;
 I volontari che sono interessati a
saperne di più prima di decidere di
partire;



I volontari curiosi di conoscere cosa
siano Gornja Bistra, il Giardino delle
Rose Blu e cosa significhi fare
volontariato.

La Formazione è articolata in quattro
moduli:


ESSERE – APPARTENERE – SENTIRE
- FARE
I moduli comprenderanno attività
pratico-formative, finalizzate a
fornire al volontario gli strumenti
utili per vivere l’esperienza di
Gornja Bistra e momenti di
riflessione, volti a guidare il
volontario alla scoperta, passo
dopo passo, delle proprie emozioni
e del significato di volontariato.

Quando e Dove
Il Corso di Formazione si svolge, di comune
accordo con i partecipanti che di volta in
volta saranno interessati e a seconda della
zona, del paese o della città in cui ce ne
sarà il bisogno. Generalmente sarà il
referente di zona che, a seconda delle
richieste, e delle necessità, di singoli o di
gruppi interessati, avrà cura di valutare il
fine settimana e il luogo più conveniente
dove tenere il corso.

In ogni caso la Formazione si terrà in un
sabato pomeriggio e una domenica
mattina, per un totale di 10 ore spalmate
sui due giorni, in un qualsiasi locale dotato
di sedie ed una parete per proiettare con
un videoproiettore.

Per info e contatti:
Edoardo +39 3408004087
Mery +39 3389155851
Segreteria 0775 233011
Visita il sito Internet della Fondazione
(http://www.ilgiardinodelleroseblu.com/

Modalidà di partecipazione
Per partecipare ad un weekend di
Formazione e per sapere quando e dove si
terrà il prossimo più vicino a te, puoi
visitare la pagina Facebook “Fondazione
Internazionale Il Giardino delle Rose Blu
ONLUS” o il sito Internet della Fondazione
(http://www.ilgiardinodelleroseblu.com/).
Il costo è di 15 euro a persona ed è volto
esclusivamente a coprire le spese per
l’organizzazione
Per i partecipanti che vengano da lontano o
comunque lo desiderino e ne daranno
comunicazione, verrà in ogni caso
organizzato il pernottamento in una
struttura per la notte tra il sabato e la
domenica
(il
costo
dell’eventuale
pernottamento sarà a carico di chi ne
usufruisce)

Visita la pagina Facebook “Fondazione
Internazionale Il Giardino delle Rose Blu
ONLUS”

