LE LEZIONI
In linea di massima, si svolgeranno presso la Sala Conferenze dell’Ufficio
IAT-Mausoleo di Teodorico - Ravenna - Via delle Industrie, 14 Tel. 0544
451539, nella fascia oraria: 17.30-19.30 (salvo diverse indicazioni nel
Programma).

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE
Il programma si conta di realizzarlo nei mesi di: Gennaio-Febbraio-MarzoAprile, 2010. Le date saranno concordate con i Corsisti in relazione alle loro
disponibilità.
Si riportono le prime indicazioni, aperte anche ai famigliari, amici e soci
dell’Associazione:
 La Cappella di S.Andrea e il Museo Arcivescovile dopo la ristrutturazione.
 Le Pievi in Provincia di Ravenna-2° parte.
 L’iconografia cristiana e lo stile nei mosaici dei monumenti Unesco di
Ravenna.
 Alfredo Oriani e il Museo del Cardello a Casola Valsenio.
 Lugo, il Monumento a Francesco Baracca e il suo Museo.
 Faenza e il Museo Internazionale delle Ceramiche.
 Educational: I luoghi della Memoria.

IL CORSO
Si concluderà con una valutazione individuale dei partecipanti al fine di stabilire la possibilità del loro impiego nei servizi di Volontariato,tenendo conto
delle attitudini e delle disponibilità di tempo per lo svolgimento dei servizi.

Nota:
In relazione alla positiva collaborazione, attuata nel mese di Aprile 2009, tra il
Sito Web del Ministero della P.I. e il ns. sito: www.accoglienzaturistica.ra.it
per l’assistenza e l’accoglienza ONLINE dei gruppi scolastici in visita a
Ravenna, il servizio riprenderà con l’apertura del nuovo anno scolastico
2009/2010.

Coloro che intendono iscriversi al Corso, possono farlo compilando
l’apposito modulo scaricabile dal sito: www.volontariaclisti.org oppure ritirarlo presso la segreteria nei luoghi,giorni e orari di seguito riportati:
Segreteria:
 Mercoledì - Ore 17.30-19.00
Sede di Via Oriani, 44 - Ravenna - Terzo piano (suonare 3 volte)
Tel. 0544 251948 - Cell.o SMS: 340 7252759
 Sabato - Ore 10.00-12.00
Sede Acli Via Baccarini, 68 - Ravenna
Tel. 0544 39534 - Cell.o SMS: 340 7252759

Con il Patrocinio e la collaborazione di:

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ACLISTI
I - 48100 RAVENNA - VIA ORIANI, 44 (Casa del Volontariato 3° piano)
Tel. +39 0544 251948 - Fax +39 0544 251949
e-mail: volontariaclisti@racine.ra.it - sito: www.volontariaclisti.org

Comune di Ravenna

Provincia di Ravenna

Si cercano volontari per
l’Accoglienza Turistica
www.accoglienzaturistica.ra.it
In collaborazione con:

ACLI
Sede provinciale di Ravenna

Per svolgere servizi di: Accoglienza Turistica e di Introduzione alla Visita della
Città, con mezzi multimediali;
per partecipare al Corso di Formazione
che si svolgerà dal 29/09/09 al 01/12/09
con lezioni settimanali.
Gli interessati possono aderire, fino ad
esaurimento dei posti disponibili, compilando gli appositi moduli ritirabili presso:
• La Segreteria:
Mercoledì ore 17.30-19.00
Sede di Via Oriani, 44 - Ravenna
Tel. 0544 251948
Fax 0544 451682
(Casa del Volontariato, 3° piano,
suonare 3 volte);
Sabato ore 10.00-12.00
Sede Acli Via Baccarini, 68 - Ravenna
Tel. 0544 39534
Fax 0544 451682
• o scaricarli dal sito:
www.volontariaclisti.org
Per informazioni:
Cell. o Sms 340 7252759
E-mail: info@volontariaclisti.org

“Il volontariato per una nuova esperienza
di gratuità al servizio del Bene Comune,
nell’Accoglienza Turistica a Ravenna e Provincia”

CORSO 2009

MODULO DI ISCRIZIONE AL
CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 2009

Programma di massima

Compilare in ogni sua parte in STAMPATELLO e inviare a
E-mail: info@volontariaclisti.org o al Fax 0544 451682; INFO cell. o SMS: 340 7252759
Nome ......................................................... Cognome .............................................................................

La storia del volontariato comporta a credere in un sogno, ormai diventato realtà.
Oggi il movimento del Volontariato, anche a Ravenna, ha superato la fase pionieristica iniziale, si è strutturato e professionalizzato e offre concrete opportunità di
impegno Sociale.Se anche tu vuoi far parte di questo progetto, unisciti a noi.
Gli unici requisiti richiesti sono l’interesse per le tematiche dell’impegno sociale
verso il prossimo e la società locale. Non occorrono conoscenze né competenze
particolari (anche se sono ben accette), tutto ciò che serve è essere disponibile a
regalare una porzione del tuo tempo libero, poi con i Corsi di Formazione e
l’affiancamento con altri soci e volontari si diventa operatore del Volontariato.

(Quello definitivo, anche con i nomi dei relatori, sarà disponibile presso la Segreteria e nel Sito: www.volontariaclisti.org. a partire dai primi di settembre 2009)
1°

Nato/a................................................................................................ il ....................................................
Abitante a ......................................................... in Via/P.zza .................................................. n. ............

Martedì 29 SETTEMBRE 2009 ore 17.00

Cap ................................... Tel. .................................................... Cell. ..................................................

Seduta pubblica di apertura del corso con i saluti degli invitati.
Il tema: Il Turismo, celebrazione della diversità, proposto dall’O.M.T.
in occasione della Giornata Mondiale del Turismo.
2°

@
Fax ................................................... E-mail ............................................................................................

Titolo di studio ................................................... Stato professionale ....................................................

Martedì 06 OTTOBRE 2009 ore 17.30

Conoscenza lingue: FR. ...........; D. ............; GB. ..........; SP. ........... Altra ..........................................

Seduta di presentazione, conoscenza dei corsisti.

Chi sarà interessato potrà iscriversi all’Associazione Volontari Aclisti tramite l’apposita scheda informativa. La qualità del livello di servizio che
l’Associazione vuole garantire rende necessaria l’organizzazione di processi formativi dei volontari con le seguenti indicazioni:

3°

4°

 conoscere e condividere intimamente il progetto dell’Associazione;

 creare uno spirito di gruppo e uno stile comune tra tutti i volontari;

5°

Corsi frequentati in precedenza: ..............................................................................................................

Martedì 20 OTTOBRE 2009 ore 17.30

- da altre organizzazioni: ..........................................................................................................................

- organizzati dall'Associazione negli anni:

6°

Martedì 27 OTTOBRE 2009 ore 17.30

7°

Non esiste un volontariato standard. I lavori che possono essere svolti tra i più
vari: dalle mansioni di Segreteria, Accoglienza e Introduzione alla Visita della
Città. Servizio di sportello informativo, compiti vari, ecc.

8°

2007

;

2008

;

Di voler iscriversi all’Associazione per il 2010 versando la quota di € 15,00 (ridotta
a € 10,00 se iscritto al Corso 2009).

Martedì 03 NOVEMBRE 2009 ore 17.30

Di voler svolgere attività di Volontariato.

Lezione su: Il senso del Viaggio. Incontrare l’altro,scoprire se stessi.

Di voler iscriversi al Corso di Formazione 2009. Il versamento della quota, conferma l’iscrizione è di € 30,00, ridotta a € 25,00 per gli Associati 2009 e gli
Studenti.
Coloro che intendono provvedere al versamento tramite bonifico bancario, specificando le causali, si
riportano le coordinate necessarie: Banca Popolare di Ravenna - Via Guerrini, 14 - Ravenna
IBAM dell’Associazione Volontari Aclisti: IT98D0564013100000000124876
Per documentare il versamento, si prega di inviare copia del Bonifico effettuato al fax 0544 251949.

Martedì 17 NOVEMBRE 2009 ore 17.30

INDICARE I SERVIZI SCELTI

Martedì 10 NOVEMBRE 2009 ore 17.30

Accoglienza/Assistenza Turistica ONLINE + introduzione alla visita con mezzi multimediali.

Lezione su: Le tecniche antiche nel mondo moderno: i mosaici
contemporanei del Museo d’Arte della città di Ravenna.
9°

;

Tipologia ..................................................................................................................................................

Lezione su: il Volontariato e l’Accoglienza Turistica e i
nuovi strumenti della rete ONLINE; i Motori di ricerca;
Wikipedia; Blog; Twitter; Facebook; Youtube; ecc.

 offrire una formazione di conoscenza generale del campo di intervento.

2006

Precedenti esperienze di volontariato svolte: Anni ...................................................................................

Lezione su: Il Viaggiare Lento.

 preparare i volontari ad affrontare autonomamente ogni situazione nell’espletamento del servizio;

Se lo ritieni puoi contattarci, anche solo a livello
informativo al cell. o SMS: 340 7252759 o
tramite l’E-Mail: info@volontariaclisti.org

Lezione su: Le trasformazioni dell’intervento del Volontariato
nella situazione di crisi, locale e generale.

Lezione su: I Bizantini e l’arte giustinianea a Ravenna.

 formare ogni singolo volontario al ruolo e alle mansioni che gli
verranno attribuite;

 sensibilizzare ed educare i volontari alla relazione con l’utente
destinatario del servizio;

Indicare il livello di Conoscenza scritto e parlato.....................................................................................

Martedì 13 OTTOBRE 2009 ore 17.30

Martedì 24 NOVEMBRE 2009 ore 17.30
Lezione su: I Beni Culturali presenti nei Comprensori di Lugo e Faenza.

앻

Primo passo da fare è quello di partecipare alle attività e ai corsi di formazione
predisposti dall’Associazione.

Gestione del sito Web;

Monitoraggi e imputazione dati;

Segreteria e Coordinamento;

Servizi di sportello o compiti vari;

Anno

2008

2009 nei mesi:

gen.__; feb.__; mar.__; apr.__; mag.__; giu.__; lug.__; ago.__; set.__; ott.__; nov.__; dic.___

Visita i nostri Siti Web
www.volontariaclisti.org
www.ctacli.ra.it
www.accoglienzaturistica.ra.it

10° Martedì 01 DICEMBRE 2009 ore 15,30
4° FORUM PUBBLICO sul tema:
La risorsa Turismo Scolastico per Ravenna e Provincia.
Il relatore, si confronta con gli Assessori al turismo dei vari livelli istituzionali,
gli Operatori turistici privati e delle Associazioni di Categoria.

Giorni della settimana: lu.__; ma.__; me.__; gio.__; ve.__; sa.__; do.__;
Orario nella Giornata: 09.00 - 12.00

; 15.00 - 18.00

; 17.00 - 19.00

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti fissati dalla L.196/2003 e successive modifiche.
Li .................................Data ............................ Firma .............................................................................

