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“Ma chi è questo volontario?”

vi aspettiamo!

VOLONTARIO: trattasi di umano di età varia (dai 16 anni in su)
che vive la propria vita con ENTUSIASMO, sempre alla ricerca di
nuove esperienze dove poter DONARE PER RICEVERE.
DONARE tempo e passione per RICEVERE gratitudine,
esperienza di vita, relazioni e affetti.
Questo importante e innovativo appuntamento richiede la presenza
di circa 80 volontari.
Lo scopo principale sarà quello di intrattenere in LUDOTECA, sotto la
supervisione di TUTOR, i bambini e ragazzi con sindromi delle quattro associazioni e relativi fratelli e sorelle.
Per permettere ai genitori di seguire con serenità le sessioni congressuali e REGALARE ai bambini qualche ora di svago e di gioco.
Il certificato di partecipazione potrà servire come credito formativo.

PER INFO E ISCRIZIONI: www.corneliadelange.org: EVENTI - CONGRESSO CONDIVISO
Lì troverete la scheda di iscrizione e tutte le info necessarie
Per chi viene da fuori e dà la disponibilità per l’intero periodo, se necessario, sarà garantito vitto e alloggio
presso l’hotel Dante dove si svolge il congresso.
Segreteria organizzativa: Stefania Bartoli - info@corneliadelange.org - tel. 0721 392571
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Le associazioni di genitori con bambini e ragazzi “speciali”
non potrebbero esistere senza i volontari !

Quando si organizzano
eventi come il nostro i volontari sono assolutamente
indispensabili, parte integrante per la buona riuscita
del congresso stesso.
Senza la vostra presenza i
genitori non potrebbero seguire le sessioni congressuali con serenità nè scambiare
esperienze ed emozioni con
gli altri genitori presenti, o
conoscere nuove famiglie
con gli stessi problemi e
condividere strategie, o trovare nuove soluzioni.
In un congresso come questo, che vede riunite più di 100 famiglie, con circa 150/180 figli, tra speciali e siblings (fratelli), nulla
può essere lasciato al caso e la ricerca dei volontari deve iniziare
molto presto.
L’Hotel Dante, che ci ospiterà a Cervia, ci mette a disposizione ampi spazi
esterni e delle sale che saranno adibite
a ludoteca, dove i volontari potranno
intrattenere i piccoli ospiti con giochi,
musica e varie attività, coordinate da
Stefania Giommi, che sarà la responsabile dei volontari e che sarà a disposizione già da oggi per qualsiasi chiarimento o domanda.
Se poi ci sono gruppi che desiderano capire più da vicino chi
siamo e fare domande specifiche possiamo organizzare delle
mini riunioni nei mesi precedenti, dove un genitore o un nostro
volontario senior potranno rispondere a tutti i vostri dubbi.
Per iscriversi basta compilare la scheda di iscrizione e verrete
poi contattati dal nostro staff.
Daremo priorità a chi darà la disponibilità a restare per tutto il
congresso, per facilitare sia il lavoro dei volontari sia per tutelare al meglio i bambini, che avrebbero meno cambi di persone
con le quali interagire.

vi aspettiamo!

A chi verrà da fuori, se necessario, le associazioni garantiranno
vitto e alloggio gratuito mentre il viaggio sarà a carico dei volontari stessi.
Il venerdì mattina inoltre ci sarà una riunione operativa molto
importante proprio in Hotel, dove verranno assegnati i vari
compiti e dove si famigliarizzerà con la struttura stessa e si adibiranno gli spazi della ludoteca.

Perchè fare il volontario?
Chi offre il proprio tempo, le proprie energie e le proprie competenze per gli altri è una persona che
lo fa come libera scelta e proprio per
questo l’esperienza si trasforma in
qualcosa di unico, le relazioni interpersonali diventano più vere e più ricche.
Il segreto di tutto questo lo custodiscono solo i nostri figli speciali, perchè
sono proprio loro che con la loro semplicità, i loro sorrisi disarmanti, il loro
modo di relazionarsi spesso fuori dai
nostri schemi, fanno scattare emozioni, sensazioni, gratificazioni che si capiranno solo una volta che
si sono provate.
Visto che le nostre associazioni non hanno finanziamenti pubblici ma si sostengono con le donazioni che provengono dalle
famiglie iscritte e dai sostenitori, invitiamo anche i volontari a
divulgare la nostra esistenza e il nostro Congresso Condiviso,
per sensibilizzare parenti ed amici ad aiutarci e aiutarvi a finanziare le spese di tutta la ludoteca.
Per info e scheda di iscrizione:
www.corneliadelange.org: EVENTI - CONGRESSO CONDIVISO

