
FORMAZIONE

“...se una persona sarà
orfana nella casa dei diritti,

di�cilmente potrà
riconoscersi �glia

nella casa dei doveri...”

Carlo Maria Martini

Percorso per volontari al �ne di 
acquisire ulteriori competenze per 
meglio accogliere, coinvolgere, 
comunicare

è un progetto �nanziato da 

Realizzato da

Associazione La Barriera
Oltremare volontari per e con gli amici 

immigrati
Articolo 3 vale anche per me

Coop. Sociale Comunità Betania Onlus
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 

sezione Vigevano
Associazione Tempo Libero Coop 
Lombardia comitato di Vigevano
Circolo ACLI Dalmazio Verlich – 

Associazione sportiva dilettantistica di 
promozione sociale

Studio Legale Avv.to Giuseppe Antonio 
Madeo

Spazio studio di el kounia sou�ane

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome:
Cognome: 
Età:
Professione:
Email:
Tel/cell:
Desidero frequentare: 
      tutto il percorso
      solo il primo blocco
      solo il secondo blocco

La partecipazione al percorso è 
GRATUITA previa iscrizione.
La formazione è rivolta ai volontari del 
progetto Ri-Costituente, volontari di altre 
realtà associative, operatori di sportello 
front-o�ce, studenti e studentesse delle 
scuole medie superiori.
Posti disponibili massimo 15 partecipanti.
Il modulo va recapitato all’Associazione La 
Barriera via mail (associazione@labarriera.it) 
o di persona (via mons. Berruti 2)

Informazioni a: 
associazione@labarriera.it

tel 0381 692336 - 348 126 9711



Obiettivo generale dell’azione: Formare 
volontari della rete,di realtà pubbliche e pri-
vate sui principi fondamentali della Costitu-
zione, approfondendo il ruolo che essa asse-
gna ad ogni cittadino/a. Consapevoli dei 
diritti e doveri, pensiamo si possa sviluppa-
re una Cittadinanza/Comunità attiva, 
capace di essere inclusiva, fondata sulla cor-
responsabilità, sul mutuo aiuto che sia in 
grado di rigenerarsi e durare nel tempo.

Obiettivo speci�co dell’attività: Nella con-
vinzione che l’operare dei volontari possa 
veramente essere incisivo rispetto allo 
sviluppo di una cultura e una coscienza 
civile solidaristica che sia vera espressione di 
cittadinanza attiva, si propone un percorso, 
attraverso il quale i volontari possano avere 
degli strumenti per meglio muoversi in una 
società sempre più complessa. Gli incontri 
verteranno  su temi psicologici, sulla moti-
vazione a operare come volontari, sulle più 
opportune ed e�caci modalità relazionale e 
comunicative.

Risultati attesi: Fornire strumenti per 
meglio comprendere e consolidare la moti-
vazione del proprio fare all'interno della asso-
ciazione, per avere più consapevolezza e sicu-
rezza nel'operare e gestire la comunicazione.

Mauro Terlizzi - Consulente di marketing e 
comunicazione sia commerciale che politi-
ca, da anni cura la realizzazione di campa-
gne elettorali per partiti, liste e singoli can-
didati, in Italia e all’estero. Formatore, con-
ferenziere e consulente di comunicazione 
per Istituzioni e Pubbliche Amministrazio-
ni, e, inoltre, responsabile marketing e 
comunicazione della Casa della Cultura di 
Milano. E' autore di quattro edizioni del 
“Vademecum del candidato (1994/1998 
DIAKRON ed),  del ”Vademecum per Ele-
zioni Amministrative”, insieme  a Carlo 
Buttaroni di “Nel labirinto elettorale” e di 
"Primarie. Istruzioni per l'uso", (L'Ornito-
rinco Edizioni). 

Andrea Gravano - Psicologo, psicoterapeu-
ta e psicoanalista membro dell’Associazione 
Mondiale di Psicoanalisi e della Scuola 
Lacaniana di Psicoanalisi del Campo freu-
diano. Si occupa di consulenza psicologica, 
psicoterapia e psicoanalisi per singoli (adul-
ti, adolescenti, minori), coppie e gruppi 
(attraverso lo psicodramma analitico). 
E�ettua consulenze tecniche di parte 
(CTP), attività di formazione e di supervi-
sione a psicologi e operatori sociali e sanita-
ri e progettazione di interventi psicosociali. 
É autore del testo A-adolescenza - una lettu-
ra psicoanalitica sulla questione dell’adole-
scenza prolungata, Aracne editore, Roma, 
2014, e della postfazione del testo Storia 
della follia e del suo trattamento, Aracne 
editore, Roma, 2013. Svolge attività di ricer-
ca rispetto alla clinica psicoanalitica, ai rap-
porti tra arte, letteratura, musica e psicoa-
nalisi, partecipa come relatore a convegni 
nazionali e internazionali, pubblica su rivi-
ste del settore.

Calendario: 

Il primo blocco permetterà l’acquisizione di 
strumenti utili a comunicare e�cacemente 
con l’esterno, attraverso mezzi cartacei 
(locandine, volantini, comunicati stampa) e 
informatici (web, mailing list, social media). 

-14 settembre 2018  ore 14,30-17,30
  Cos'è la comunicazione
-21 settembre 2018  ore 14,30-17,30
  La comunicazione e il "consenso"
-28 settembre 2018  ore 14,30-17,30
  Un caso concreto 

Mauro Terlizzi, esperto in comunicazione.

Nel secondo blocco, vi sarà una prevalenza 
di attività di tipo esperienziale attraverso 
le quali si lavorerà sugli aspetti costitutivi 
del legame sociale e sugli aspetti basilari 
che determinano il lavoro dei cosiddetti 
operatori di cambiamento.

-12 ottobre 2018 ore 14,30-17,30 
  Il legame sociale oggi
-26 ottobre 2018 ore 15,00-17,00
  Motivazione e ascolto
-16 novembre 2018 ore 15,00-17,00
  Esiste una buona comunicazione?
-30 novembre 2018 ore 15,00-17,00
  Memoria e legame sociale

Andrea Gravano, psicoanalista.


