
I SEMINARI/LABORATORI DELLA SCUOLA 
DI FORMAZIONE AVIS LOMBARDIA

19 E 20 GENNAIO 2019
QUALI SONO I VALORI FONDANTI DI AVIS?

Lo sfondo culturale valoriale a fondamento dell’esperienza di solidarietà 
Nel Seminario verranno esplorati i significati di: donare, solidarietà, reciprocità, della 

partecipazione, della responsabilità sociale. Si cercherà di dare senso e densità al 
significato di essere volontari dell’Avis

8 E 9 FEBBRAIO 2019
COME COSTRUIRE UNA COMUNICAZIONE EFFICACE?

Metodi e tecniche di comunicazione 
In questo Seminario verranno presentati dei contributi teorici per mettere a fuoco 

come avviare dei processi di comunicazione capaci di promuovere la curiosità e 
l’interesse delle nuove generazioni a vivere un’esperienza associativa 

1 E 2 MARZO 2019
COME CONDURRE I GRUPPI IN MODO EFFICACE ED EFFICIENTE?

La conduzione di gruppi di volontari e l’esercizio della 
responsabilità come dirigenti 

Saper condurre dei gruppi di volontari è cruciale per poter accompagnare le persone a 
passare da una solidarietà corta (l’atto della donazione) ad una solidarietà più lunga nel 

tempo e nello spazio: scegliere di essere parte e di prendere parte alla vita associativa

6 E 7 APRILE 2019
COME COINVOLGERE I GIOVANI? 

Metodi e processi di progettazione di azioni 
volte al coinvolgimento dei giovani 

In questo Seminario si esplorerà come progettare dei percorsi volti ad aumentare la 
partecipazione delle nuove generazioni alla vita associativa dell’Avis

Il metodo della Scuola di 
Formazione Avis Lombardia
La Scuola di Formazione si propone 
di utilizzare principalmente un 
metodo di apprendimento centrato 
sull’esperienza, che sarà combinato 
con metodi di tipo espositivo e 
dimostrativo.

I partecipanti saranno, cioè,  
protagonisti della situazione formativa.

Le attività di Avis Regionale Lombardia di 
progettazione e realizzazione di eventi formativi 

e informativi sono conformi alla norma: 
ISO 9001:2015.

Certificato N. IT243536

LUOGO

avisregionalelombardia

avis.lombardia@avis.it

Tel. 022666656

La partecipazione alla scuola e i materiali 
didattici predisposti sono a titolo gratuito.  
I pranzi saranno offerti da Avis Lombardia a 
tutti i partecipanti. 
Costi di viaggio, delle cene e dei 
pernottamenti saranno a carico dell’Avis 
inviante.
Il pernottamento è facoltativo, ma è 
obbligatoria la partecipazione ad entrambi i 
giorni di Seminario.
L’Avis Lombardia stipulerà una convenzione 
con un albergo vicino alla Sede della Scuola 
per il pernottamento e la cena.

Nessun limite di età

Sede Avis Regionale Lombardia 
Largo Volontari del Sangue 1, Milano

COSTI

I SEMINARI

I LABORATORI
I tre laboratori previsti si terranno tra marzo e settembre, in date da definire. 

www.avislombardia.it

ETà

“Tutti abbiamo qualcosa da imparare e la logica conseguenza è vedere la formazione come un’esigenza fondamentale ed 
irrinunciabile dei dirigenti, anche per far avvicinare nuove persone a questo difficile, ma bellissimo, “mestiere” di dirigenti Avis”.


