
Con la forza della fragilità si racconta un percorso di vita ad ostacoli. Ostacoli da superare, riuscendo 
a germogliare anche dove la terra è più dura, fino a creare un giardino variopinto, di persone diverse, 
di accoglienza, di responsabilità. Storie di resilienza, musiche di speranza, movimenti di crescita, un 
turbinio di ruote rosa che girano ed avvolgono, come un ricordo felice. 

T E A T R O  C U M I N E T T I  -  T R E N T O  

v e n e r d i ’  5  o t t o b r e  o r e  2 0 : 3 0  

Evento di presentazione del corso volontari        ingresso libero e possibilità di iscriversi 

come ci si iscrive
- via e-mail: eleonora@cooplarete.org
- sul sito www.cooplarete.org
-        La Rete Cooperativa Sociale
- telefonicamente: 0461/987269  -  320 299 41 29
- presso la Cooperativa La Rete | via Taramelli, 8/10 - Trento

Per garantire maggiore qualità ai partecipanti le iscrizioni sono a numero limitato

La quota di partecipazione è di 30 euro e comprende:
iscrizione, materiale per il corso, materiale formativo, rivista ‘La Rete’.

Sede del corso
Oratorio Sacro Cuore - viale Verona 143 - Trento
dalle 20:00 alle 22:30 30 ore di lezione

ascolto, lavori di gruppo, esperienza diretta

da ottobre a dicembre 2018   
il mercoledì dalle 20:00 alle 22:30

La Libreria Erickson riserva agli iscritti i seguenti sconti: 15% di sconto su  
libri e materiali delle Edizioni Erickson, 10% su libri e prodotti di altri 
editori, 20% sulle riviste Erickson

il perche’ di un corso
La preziosa risorsa dei volontari trasmette alle persone con disabilità e 
alle loro famiglie il senso di una solidarietà allargata, possibilità reali di 
inclusione nella comunità, di accoglienza e di appartenenza ad una 
rete di rapporti capaci di vicinanza, sostegno, normalità.
La cooperativa sociale La Rete con questo per-corso si pone l’obiettivo 
di costruire un ponte tra le persone con disabilità e la comunità, per 
una comune umanità.

a chi si rivolge
A chi desidera diventare volontario. A chi già sta svolgendo attività di 
volontariato.  A chi desidera semplicemente saperne di più. A…  a te.

COSA OFFRIAMO
Accoglienza, professionalità, esperienza trentennale.

31^  edizione

CORSO PER VOLONTARI
con e per 

la persona con disabilita’ 
e la sua famiglia 

Solo se riusciremo a guardare l’universo come un tutt’uno in cui ogni parte 
riflette la totalità e in cui la grande bellezza sta nella diversità, cominceremo 
a capire chi siamo e dove siamo.

Tiziano Terzani

...i tuoi passi verso l’altro



Mercoledì 31 ottobre
“Comportamenti problema”
Conoscere le origini per comprendere
Relatore: Luigi Sangalli - pedagogista, consulente e docente universitario

Mercoledì 07 novembre
“Esperienza di vita” -  testimonianze
Momento di incontro/confronto con i corsisti
Relatori: alcune Persone con disabilità

la famiglia
Mercoledì 14 novembre
“La famiglia della persona con disabilità”
Le problematiche, le risorse e i servizi del territorio
Relatore: Patrizia Berlanda - assistente sociale, La Rete

Mercoledì 21 novembre
“Esperienze di vita - Testimonianze”
Momento di incontro/confronto con i corsisti
Relatori: alcuni famigliari

il volontariato
Mercoledì 28 novembre
“Aspetti pratici. Il saper fare”
Movimentazione e aspetti sanitari
Relatori: Alberta Grigolli e Caterina Pedrolli - fisioterapiste

Mercoledì 05 dicembre
“Etica e quotidianità. Il saper essere”
Riflessioni e suggestioni sul mondo del Volontariato
Relatore: Alberto Conci - filosofo, docente di etica

Mercoledì 12 dicembre
“Io protagonista”
Dalla formazione all’impegno sociale
Relatori: Eleonora Damaggio - referente area volontariato La Rete
Mauro Tommasini - direttore La Rete

esperienza diretta
Durante il corso i partecipanti avranno la possibilità di svolgere una 
breve esperienza facoltativa (5 ore in 2 incontri) nelle attività organiz-
zate dalla cooperativa. Questa possibilità è un’ottima occasione per 
sperimentarsi ed avvicinarsi concretamente alla realtà del volontariato 
attraverso l’incontro e la relazione con persone con disabilità.

Responsabile del corso e tutor d’aula
Eleonora Damaggio: laureata in scienze dell’educazione, referente 
della promozione e formazione del volontariato e dei servizi diurni - 
Cooperativa La Rete.

A chi frequenta i 2/3 del corso verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione.

  il corso è stato realizzato con la preziosa collaborazione di 
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Mercoledì 10 ottobre 
“Per cominiciare...io e la diversità”
Per condividere una nuova via
Relatori: Mauro Tommasini - direttore Cooperativa La Rete,
Eleonora Damaggio - referente area volontariato Coop La Rete

la persona con disabilità
Mercoledì 17 ottobre
“La relazione con la persona con disabilità”
Riflessioni e strumenti d’intervento
Relatore: Dario Ianes - psicologo, Centro Studi Erikson Trento, 
docente presso Università di Bolzano

Mercoledì 24 ottobre
“La disabilità”
Definizione per tipologie oltre lo stereotipo
Relatore: Luisa Calliari - neuropsichiatra infantile


