ALTROCONFINE
... Dove finisce il silenzio e comincia l’ascolto...

Roma, 20 settembre 2015
Care amiche,
Italia dei Valori continua il suo percorso a fianco dei cittadini ed in particolare di chi è
in condizione di disagio, difficoltà o svantaggio, con particolare attenzione alle
condizioni di violenza, maltrattamento e discriminazione di genere.
Il Coordinamento per le politiche di genere della regione Lazio sostiene l’associazione
NonSoloChiara e continua il percorso promosso con il Progetto ALTROCONFINE,
ospitando il

CORSO DI FORMAZIONE
PER VOLONTARI DI SPORTELLO INFORMATIVO
Il corso di formazione è il primo passo per poter creare uno spazio per accogliere,
informare, sostenere e accompagnare… uno spazio sicuro e affidabile, dove finisce il
silenzio, il disagio, la confusione, la sofferenza psicologica, l’emarginazione, lo
svantaggio culturale… e inizia l’ascolto, il dialogo, la partecipazione collettiva, la
riappropriazione del proprio futuro.
Lo scopo è quello di sviluppare una rete integrata di servizi professionali rivolti a tutti
coloro che si trovano in condizione di disagio, difficoltà o svantaggio, con particolare
attenzione alle condizioni di violenza, maltrattamento e discriminazione di genere,
ma altresì a tutte le situazioni riguardanti il benessere globale e l’integrità della
persona e la tutela dei propri diritti in qualunque contesto di appartenenza: familiare,
sociale, lavorativo.
Informazioni generali
Il corso di formazione si articola in 6 incontri della durata di 3 ore presso la sede di
Italia dei Valori - Regione Lazio - in Piazza di San Giovanni in Laterano n. 48 – Roma
- secondo il calendario di seguito specificato. Per ulteriori informazioni contattare i
numeri 366 6222030 – 331 9019346 oppure scrivere a nonsolochiara@yahoo.it,
altroconfine@libero.it.
Per poter operare nello sportello è richiesta una frequenza non inferiore all’80% del
corpo totale del corso.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Articolazione del corso
17 OTTOBRE 2015 (10.00-13.00)
INCONTRO 1 - INTRODUZIONE E CONOSCENZA
24 OTTOBRE 2015 (15.00-18.00)
INCONTRO 2 - AMBITO CIVILE: AREA LAVORO
7 NOVEMBRE 2015 (10.00-13.00)
INCONTRO 3 - AMBITO CIVILE: AREA FAMIGLIA E INFANZIA

14 NOVEMBRE 2015 (10.00-13.00)
INCONTRO 4 - AMBITO PENALE: LA VIOLENZA DI GENERE
28 NOVEMBRE 2015 (15.00-18.00)
INCONTRO 5 - L’ACCOGLIENZA
12 DICEMBRE 2015 (10.00-13.00)
INCONTRO 6 - IL MODELLO DI LAVORO DELLO SPORTELLO
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