MODALITÀ di PARTECIPAZIONE:
Compilando l’apposito modulo da scaricare dal sito:
www.volontariaclisti.org e il versamento della quota associativa all’Associazione Volontari ACLISTI di € 20,00 che
comprende anche le coperture Assicurative di legge
+ € 10,00 di partecipazione alle spese di organizzazione
del Corso. Si raccolgono le iscrizioni fino all’esaurimento
dei posti disponibili. Le quote si possono versare presso lo
Sportello di Segreteria nei giorni di apertura al pubblico o
tramite Bonifico Bancario intestato a:
Associazione Volontari ACLISTI:
IBAN: IT37T0538713120000000124876
Banca Popolare Emilia-Romagna Via Guerrini
Ravenna - Causale: Corso 2017.

Le spese per eventuali Visite Guidate e ingressi ai luoghi
di visita, sono a carico dei partecipanti.

SPECIALE STUDENTI:

L’iscrizione alla sola
quota associativa di € 20,00 è riservata agli studenti
dell’ultimo anno delle Scuole superiori e agli iscritti
alle facoltà Universitarie di Ravenna. Se richiesto,
l’Associazione rilascia apposita dichiarazione di partecipazione, per ottenere i crediti formativi.

XXV° CORSO ANNUALE

28 settembre - 26 Ottobre 2017
SEDE del CORSO: Vedere il luogo a fianco di ogni lezione.

Programma di massima
1) GIOVEDÌ 28 Settembre 2017 ore 16.30
Saluti degli invitati
IL TEMA: Capitale sociale e Capitale Culturale: i
“millennials” nell’epoca della post-verità. Si confrontano il Prof. A.Bassi, docente universitario e l’Assessore al volontariato del Comune di Ravenna G.Baroncini.
Sede: Sala del Planetario (Giardini) Via S.Baldini, 4/a
2) MARTEDÌ 3 Ottobre 2017 ore 17.30
Relazione su: Il Turismo GENERATIVO per la Città d’Arte
Prof. Lorenzo Biagi - Treviso
Sede: Sala del Planetario (Giardini) Via S.Baldini, 4/a
3) GIOVEDÌ 12 Ottobre 2017 ore 17.30
Relazione su: 2018 Anno europeo dei beni Culturali
Dott.ssa M.G.Marini dirigente Ass. Turismo
Comune di Ravenna
Sede: Saletta del Palazzo Rasponi - Piazza Kennedy
4) GIOVEDÌ 19 Ottobre 2017 ore 17.30
Relazione su:
La CARTA dei Valori del VOLONTARIATO
Dott. Paolo Danesi del CSV di Ravenna
Sede: Saletta del Palazzo Rasponi - Piazza Kennedy
5) GIOVEDÌ 26 Ottobre 2017 ore 16.30
L’Assessore al Turismo G. Costantini, del Comune
di Ravenna incontra gli operatori e i Volontari e
presenta le nuove opportunità turistiche con la
istituzione della Destinazione: ROMAGNA (Provincie di Rimini-Forlì/Cesena-Ravenna-Ferrara).
Sede: Saletta del Palazzo Rasponi - Piazza Kennedy
Per meglio prepararsi all’esercizio delle attività di Volontariato si organizzano incontri gratuiti per trattare i seguenti
argomenti:
-Introduzione al servizio di Volontariato, condizioni Assicurative e Legali.
-Esercitazione su come effettuare il servizio di assistenza e accoglienza turistica.
-Proiezione di un DVD che introduce la visita della Città dei
gruppi.
-Assistenza e controllo dei flussi turistici nelle chiese della Città.
-Assistenza e docenze per i Rifugiati per facilitare la conoscenza del territorio.
-Servizi di Volontariato in alcuni servizi Comunali
-Programma di attività Culturali, Sociali e di Visite guidate

PER ISCRIVERSI scaricare apposito modulo sul sito
www.volontariaclisti.org oppure ritirarlo presso la segreteria

