
Associazione Romana Volontari Assistenza Diversabili  

ARVAD  ONLUS 

 

Associazione Romana Volontari Assistenza Diversabili - ARVAD ONLUS 

L.go A. Beltramelli 18 c/o Parrocchia di San Romano Martire, 00157 – Roma 

Sito web: www.arvad.it   -  E-mail: contatti@arvad.info -  Telefono: 06.88.97.47.46 – Cell. 335 5783788 

Codice Fiscale: 97316210588 

Dalla spontaneità alla consapevolezza 

Corso di info/formazione gratuito per i volontari della disabilità 
 

 

 
OBIETIVI 

Per un’associazione che si occupa di persone con disabilità avere volontari e collaboratori capaci 

di relazionarvisi e comprenderne le esigenze è fondamentale, se non vuole aggiungere problema a 

problema. Le persone con disabilità fisica o psichica necessitano di accoglienza ed empatia, di 

persone che sappiano far trascorrere loro momenti in serenità e siano in grado di essere un 
legame e collegamento con il mondo esterno.  

Per tali ragioni proponiamo un corso di info/formazione per coloro che vogliono entrare a far parte 

della nostra Associazione e prestare gratuitamente parte del proprio tempo libero a persone 

disabili o ad organizzare attività ad essi destinate, in base alle possibilità e risorse di ciascuno. 

Con il corso intendiamo  

 Dare cenni informativi sul tema della disabilità (fisica, psichica, multipla)  

 Conoscere le esigenze e le difficoltà della persona disabile per favorire la relazione  

 Valorizzare le capacità e le potenzialità dei volontari  
 

 

DESTINATARI 

Il corso è gratuito ed è rivolto ai volontari dell’ associazione ARVAD e a coloro i quali intendono 

dedicare la propria attività di volontariato alle persone con disabilità. 

Cosa è chiesto ai partecipanti: essere volontario non è un obbligo, ma una scelta. Sia 

l’Associazione che le persone disabili contano sui volontari perché senza di loro non potrebbero 
fare alcune delle attività previste: uscire, partecipare ai laboratori, organizzare il proprio tempo e 

attività. La responsabilità personale è quindi fondamentale per chi decide di entrare a far parte di 

un’Associazione. Un impegno anche di due ore a settimana è importante per chi la riceve è su 

questo tempo, infatti, che spesso si costruiscono attività e progetti. “Bucare” senza preavviso un 

incontro può essere dannoso per chi invece “aspetta” l’arrivo del volontario. Per questo viene 
chiesto senso di responsabilità da parte di chi intende avvicinarsi alla nostra Associazione.  

 

 

DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Il corso ha una durata complessiva di 18 ore suddivise in nove incontri di due ore.  

Gli incontri si terranno a Roma presso la sede dell'Associazione Romana Volontari Assistenza 
Diversabili, L.go Beltramelli 18 (c/o Parrocchia di S. Romano Martire).  

 

CERTIFICAZIONE 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

CONTENUTI DATA E ORA 

 
Le caratteristiche del volontariato  

 Volontario perché? : motivazioni, valori e gratuità 
delle prestazioni. 

 Il volontariato in ARVAD: quali opportunità ? 

 Strumenti per una  esperienza di volontariato 
efficace e soddisfacente 

 

 
26 marzo 

 

ore18:30 – 20:30 

 

Disabilità fisica ed intellettiva adulta  

 Introduzione e definizioni (le varie disabilità) 

 Disabilità ed affettività - Disabilità e famiglia 

 

2 (potrebbe subire variazioni) –  

9 e 16 aprile 
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 Le particolarità dei ragazzi dell’ARVAD 

 Quali capacità il volontario può valorizzare? 

ore18:30 – 20:30 

 

Comunicare e interagire  con le persone diversabili  

 Come incrementare le capacità comunicative con 
la persona cui si presta la propria opera di care 

giver, ma anche con i suoi familiari e con 

eventuali collaboratori. 

 Come incidere sulla valorizzazione del potenziale 
di ciascuno 

 Gli strumenti utili per essere sempre efficienti e 
sapersi proteggere dal possibile stress nelle 

situazioni più complesse. 

 

23 e 30 aprile -7 e 14 maggio 

 

ore18:30 – 20:30 

 

Incontro finale  

Valutazione finale del percorso realizzato 

Soddisfazione delle aspettative 

 

21 maggio 

 

ore18:30 – 20:30 

 

 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

Per ricevere maggiori informazioni è necessario contattare Zelia Antinori al numero 335 5783788, 

scrivere a contatti@arvad.info, oppure compilare la domanda di partecipazione presso lo sportello 

dell’ARVAD aperto dal lunedì e martedì dalle 18:15 alle 20:00. 
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