
 Ai Volontari Auser Provincia
     MACERATA

Oggetto: Progetto Trasporto Sociale Anziani e Disabili – Corso Formazione Volontari.

Carissime/i,

Come ormai sapete l’Auser Provinciale ha presentato alla stampa il giorno 9 Marzo 2019  la
nuova auto di cui si è dotata per ampliare e migliorare il Progetto di Trasporto Sociale per
anziani e disabili. Si tratta di una Fiat Doblò idoneamente attrezzata, che è stata acquistata
con il contributo economico  di  “CONFINDUSTRIA -CGIL, CISL, UIL”   grazie alle
donazioni  e alla  solidarietà dei  Lavoratori e delle Imprese, attraverso un progetto che
Auser di Macerata ha presentato.
Certamente  il  progetto  ci  detta  delle  condizioni  cui  noi  dobbiamo  rispettare  fino  alla
scadenza dello stesso che sarà maggio 2019. 
Tra le tante condizione il progetto prevede tre mattinate di formazione per i volontari.
L’ultima rimasta, si svolgerà il  13 Aprile 2019 presso  l’Hotel Grassetti di Corridonia dalle
ore 09.30 alle ore 13.30 a seguire il pranzo.

La mattinata sarà divisa in quattro parti:

• Prima parte:       “Partire dalla conoscenza di sè”;
• Seconda parte: “L’importanza del sentire nell’azione del volontario, come in ogni

azione della vita”;
• Terza parte:         “La consapevolezza di sé nel gruppo”;
• Quarta parte:   “L’agire volontariato ha successo quando si attivano le risorse di

tutti coloro che ne sono implicati”                      

E’ molto importante partecipare anche perché l’incontro avrà carattere interattivo ed ogni
proposta  che  sia  utile  al  percorso  didattico  proveniente  dai  partecipanti  sarà  presa  in
considerazione.

In conclusione questa Presidenza Provinciale resta in attesa della vostra adesioni anche in
considerazione che il giorno 13 Aprile p.v., essendo di sabato, l’Auser è chiuso.

Certo della vostra partecipazione per la buona riuscita del corso di formazione, vi saluto
cordialmente.
Macerata, li 18 Marzo 2019

                                                                                          Antonio Marcucci
                                                                                   Presidente Provinciale Auser
                                                                                                     MACERATA
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