
Perché questo corso?

L’idea di organizzare un corso di formazione 
sul volontariato internazionale nasce per offrire 
una risposta adeguata alle numerose richieste 
che sono pervenute alle associazioni proponenti 
in merito alla possibilità di vivere esperienze 
nei progetti con i paesi del Sud del Mondo.

E’ importante essere preparati prima 
di affrontare un’esperienza in un Paese diverso 
dal proprio, e in particolare un’esperienza 
di volontariato.

Il Corso si rivolge pertanto a chi vuole approfondire 
la conoscenza di alcuni temi riguardanti la 
Cooperazione allo sviluppo, e a chi vuole vivere 
un’esperienza in un Paese del Sud del mondo.

Programma del corso

28/01/2009
La Cooperazione allo Sviluppo
Introduzione alla cooperazione internazionale allo 
sviluppo
DIEGO VECCHIATO, Dirigente Dir. Reg. Relazioni 
Internazionali - Regione Veneto

04/02/2009
La Cooperazione allo Sviluppo
I diversi approcci alla cooperazione internazionale 
allo sviluppo
DIEGO VECCHIATO, Dirigente Dir. Reg. Relazioni 
Internazionali - Regione Veneto

11/02/2009
La salute nel mondo 
L’attuale situazione sanitaria e demografica mondiale;
ALESSANDRA BREDA, Emergency

18/02/2009
In relazione con l’altro
Approccio antropologico sulla diversità culturale
PAOLO PALMERI, antropologo dell'Università 
La Sapienza di Roma

25/02/2009
Le motivazioni del volontariato
Il senso e i valori del volontariato internazionale;
LINO SARTORI, Docente Università Cattolica

04/03/2009
Le opportunità del volontariato
Panoramica sulle possibilità di volontariato in Italia 
e all'estero
ERICA DE PIERI, Centro di Servizio per il Volontariato 
di Treviso
testimonianza dei volontari

11/03/2009
Proposte e consigli pratici per il viaggio
Possibilità di esperienze nei progetti 
delle associazioni

Luogo
le serate si terranno il mercoledì sera a partire dalle 20.30
nella sala conferenze della Banca della Marca 
in viale della Repubblica 129 a Treviso.

Per iscriversi
quota d’iscrizione: 10 euro�
si richiede l’adesione via mail 
entro il 16/01/2009all’indirizzo info@icaretreviso.org
Al termine del corso verrà consegnato un attestato 
di partecipazione e un dvd con il materiale del corso

Info
chiamare il numero 0422.435622 
oppure inviare una mail a info@icaretreviso.org

Associazioni
I Care Onlus 
realizza e coordina azioni di cooperazione decentrata 
allo sviluppo con numerosi Paesi appartenenti all'Africa 
Sub-Sahariana. 

Associazione I Care Onlus 
via Ragusa, 4 - 31100 Treviso
telefono e fax 0422.435622
www.icaretreviso.org - info@icaretreviso.org

NATs per… 
appoggia e sostiene i movimenti organizzati 
dei Bambini Lavoratori e della Strada del Sud del Mondo

NATs per… - Onlus 
via Montello 5 - 
31100 Treviso
telefono e fax 0422 305008 
www.natsper.org - info@natsper.org

Associazione Uomo Mondo
Ispirandosi ai valori del Movimento dei Focolari, promuove 
interventi di solidarietà, di formazione e incontri culturali 
in Italia e sostiene progetti di cooperazioni internazionale .

Associazione Uomo Mondo Onlus 
via s. Angelo, 37/b 31100 Treviso
telefono  e fax 0422 401445
www.uomomondo.it -  info@uomomondo.it

Con il contributo di       
Centro di Servizio per il Volontariato della 
Provincia di Treviso  
e della Banca della Marca 


