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NEWSLETTER DELLA
FEDERAZIONE AVULSS

Proposta di Formazione Permanente
(Triennale)

Avendo verificato che alcune Associazioni non hanno ricevuto la Proposta di
Formazione Permanente (Triennale), inviata nei primi giorni del mese di
maggio, la riproponiamo con questa Newsletter. La Responsabile Culturale
è a disposizione per chiarimenti al n.328/5640595.
La Responsabile Culturale
Liliana Burburan

Proposta di formazione triennale
PREMESSA
Ci ritroviamo ancora una volta all'appuntamento della presentazione della
formazione triennale: è una delle tappe nel cammino del volontario AVULSS

che non si fa trovare nel salotto della sua casa, ma è sempre in movimento,
seguendo un itinerario ben tracciato.
La strada è esperienza di fatica ed impegno, ma anche di fiducia, comporta
l'adattarsi a piantare e spiantare la tenda in cui si sosta per ripararsi dalle
intemperie, ma è anche suggestioni, fraternità e amicizia che si costruiscono
proseguendo il cammino insieme agli altri. E' trovare sempre punti di
equilibrio per camminare insieme, in quella rete di relazioni che la
formazione ci aiuta a costruire: ricordiamoci che alla relazione si deve
dedicare grande cura e attenzione per arrivare a gestirla al meglio.
Don Giacomo diceva: “se il volontariato è un servizio, va preparato
adeguatamente ed oltre ad una preparazione tecnica è necessaria una
preparazione spirituale e motivazionale.....il volontario deve avere una carica
interiore notevole per poter offrire quel messaggio di speranza, di fede e di
amore che viene da Cristo stesso”.
In questo tempo di attesa di una legge che cambierà il mondo del
volontariato, dobbiamo farci trovare preparati e cioè: dobbiamo conoscere i
bisogni delle persone, le criticità dei servizi, le difficoltà della relazione con
i responsabili e gli operatori delle strutture; dobbiamo capire che non
possiamo adagiarci nel nostro quieto trantran, ma al contrario dobbiamo
aggiornarci

“professionalmente”

per

essere

pronti

ad

un

impegno

partecipativo socio-politico.
Nei prossimi mesi affronteremo un percorso a tappe che ci vedrà attenti e
pronti a condividere con gli amici occasioni di crescita per umanizzare il
nostro servizio, così da poter entrare nel mondo dell'altro, affiancandoci a
lui per un tratto di strada, pronti a coglierne gli appelli e a trasformarli in
aiuti concreti.

Proposta
Ad ogni persona, nel tempo e nel contesto nei quali vive, nel lavoro che
esercita, nel credo che professa, è data la possibilità di contribuire perché il
cammino dell'umanità, perché le regole della società, possano evolvere verso
la perfezione.

E' bello aver presente che il giardino dell'Eden, immagine trasmessaci, prima
oralmente e poi per iscritto, circa 2500 anni orsono, nel libro di Genesi, più
che il punto di partenza, nella vita dell'uomo, rappresenta quello di arrivo, e
che ogni creatura umana ha nel profondo del proprio cuore la chiamata a
dare un contributo nel custodire e nel coltivare questo giardino, che
erediterà alla fine del proprio cammino.
Questa possibilità, ovviamente, deve essere utilizzata, e perché ciò avvenga,
occorre consapevolezza, competenza e responsabilità.
Ogni nostra azione, tanto più se gratuita, si colloca in questo mistero ed in
questa prospettiva.
Quanti operano in AVULSS, i volontari che si pongono al servizio della vita,
come specifica la nostra Carta, possono offrire un contributo originale
perchè ogni esperienza terrena possa collocarsi in tale prospettiva.
L'aver inoltre specificato nello Statuto “l'ispirazione cristiana” della
federazione, ci aiuta a qualificare il servizio reso, avendo ben presente che
il maestro, il Gesù storico, ha di fatto riformulato la Legge, svelando il vero
volto di Dio, Padre misericordioso, ed affermando, nei gesti concreti,
l'attenzione particolare agli ultimi, ai poveri, agli affamati, ai carcerati, agli
ammalati.
Il Suo sguardo, la Sua modalità di incontrare l'altro, producevano guarigione,
alimentavano, facevano emergere il bello, il buono, il perfetto che c'è
nell'altro e permettevano loro di sperimentare momenti di anticipazione del
Regno.
Ogni uomo di buona volontà, al di là dell'essere sostenuto o meno da una
fede, ponendosi nella stessa prospettiva del Gesù storico, può produrre
“miracoli”,

anche

in

questa

nostra

società

liquida,

individualista,

emarginante, a volte violenta.
In tutto ciò è centrale il tema dell'incontro con l'altro, riconosciuto come
persona unica ed irripetibile, spesso mistero, indipendentemente dalle
condizioni di vita, dal colore della pelle, dallo stato di salute, dallo status
sociale.

Questa proposta di formazione triennale si propone di:
A) qualificare le dimensioni dell'essere, dell'interagire, dell' operare,
richiamando e rinforzando le consapevolezze e le competenze dei volontari
nell'aprire gli occhi, nell'accogliere col cuore, nel capire con l'intelligenza,
nel decidere consapevolmente e nell'agire responsabilmente;
B) approfondire l'appartenenza dei singoli volontari all' AVULSS che, in
quanto organizzazione, deve operare come “orchestra”, e non come
sommatoria di solisti, e deve svolgere le proprie funzioni in coerenza con gli
indirizzi

ed

i

vincoli

che

il

legislatore

va

definendo;
C) richiamare l'esercizio della funzione politica diffusa, propria di una
organizzazione riconosciuta Soggetto della polis, perché siano riaffermati e
resi esigibili quei diritti ad una buona qualità di vita per tutti, sanciti dalla
vigente Carta Costituzionale.
Si tratta di tre macro tematiche collegate tra loro, che vanno approfondite
con apporti forniti da esperti in discipline diverse.
In particolare:
•

quelle di cui al punto A), con un taglio teologico / spirituale e
psicologico;

•

quelle di cui al punto B), con un taglio metodologico e giuridico;

•

quelle di cui al punto C), con un taglio giuridico e metodologico.

Nei

singoli

contesti

regionali

potrebbe,

inoltre,

essere

opportuno

approfondire come il tema della fragilità e della vulnerabilità si connotano
nello specifico sociale, psico-relazionale, economico, di parte delle persone
che i volontari incontrano, nell'esercizio delle proprie funzioni, e di come le
Istituzioni Pubbliche e le diverse formazioni sociali intervengono per
contrastare tali fenomeni.
Quest'ultima tematica da affrontare nei singoli contesti regionali, può essere
approfondita con l'apporto di un esperto di metodologia che, nel presentare
ed interpretare i dati, possa fornire elementi di strategia operativa per una

presa in carico, a livello locale, dei fenomeni specifici di fragilità e
vulnerabilità.
Gli approfondimenti suggeriti
1. A) Qualificare le dimensioni dell'essere, dell'interagire, dell'operare
A1)- approccio teologico
L'esperto potrà approfondire il tema della persona
e

della sua chiamata alla libertà e alla

perfezione,

utilizzando: testi biblici (Antico e
Testamento) ad es. il dialogo di Abramo

Nuovo

con Dio
alle

difronte a Sodoma e il dialogo di Maria e Gesù
nozze di Cana,
e/o citazioni dei Padri della Chiesa ad es. la

lettera

di S. Agostino a Proba.
Un possibile titolo:

“Agli occhi di Dio, prima della legge e dei riti, vienel 'uomo”
A2)- approccio psicologico
L'esperto dovrà riprendere il significato e
le

dimensioni dell'essere- persona (io volontario,

io

persona assistita) e dell'essere- persona

in

relazione (cosa è la relazione, quando e

come
io
di

avviene). Diversi sono gli interlocutori: io,
volontario nell'organizzazione AVULSS, noi
AVULSS con altre organizzazioni.
Un possibile titolo:

“Persone e sistemi di relazione per garantire rapporti efficaci"
Questo argomento potrebbe articolarsi in due momenti, affidati anche ad
esperti diversi: una prima parte più definitoria sui concetti di persona e la
seconda parte centrata sui sistemi di relazione.

I relatori possono essere

psicologi formati in scuole diverse con

approccio analitico, psicosociale,

etc.
A3)- approccio giuridico
L'esperto dovrà presentare gli articoli della
Carta

Costituzionale contenenti i principi che aiutano

a

comiugare i diritti e i doveri dell persone

nella

società italiana e nei contesti locali.
Un possibile titolo:

“La promozione della persona nella Costituzione”
Il relatore può essere scelto tra i cultori del Diritto
B) Approfondire l'appartenenza dei singoli volontari all'AVULSS
B1)- approccio teologico
L'esperto potrà approfondire la dimensione
della

fede personale nel Risorto e la fede vissuta

in

comunità.
Si suggeriscono la Lettera agli Ebrei /10,24 e

segg)

e gli Atti degli Apostoli
Possibili titoli:

“Gli altri si chiederanno chi dona loro la forza”
“Sarete testimoni del mio amore”
E' opportuno che il relatore sia scelto tra i biblisti

B2)- approccio metodologico
L'esperto dovrà richiamare gli elementi e i
passaggi
di
diventa

fondamentali perché si sviluppi il senso
appartenenza ad una associazione, che
gruppo di lavoro, che diventa gruppo di

lavoro e di
le

servizi condiviso. Andranno richiamati i ruoli e
funzioni dei responsabili e l'attenzione agli

aspetti

organizzativi, perché l'appartenenza

risulti

alimentata e presidiata.

Il tema potrebbe diventare oggetto di due relazioni: la prima sugli aspetti
teorici e la seconda sul caso concreto di AVULSS alla luce dello Statuto e
della Carta del Volontario.
Possibili titoli:

“Da singolo a gruppo di servizio”
“Essere ed operare da volontario AVULSS”
La prima relazione potrebbe essere tenuta da un sociologo
o

comunque da un esperto di gruppo di lavoro; la seconda da

un

responsabile AVULSS.
B3)- approccio giuridico
I contenuti sono già specificati nelle tematiche A) e C)
Un possibile titolo:

“Far parte di una associazione di volontariato alla luce della vigente
legge e dei decreti attuativi in fase di approvazione”
L'esperto va ricercato fra i cultori di
materie

giuridiche che conoscono il mondo del

volontariato

(ad es. esperti dei Centri di Servizio per

il

volontariato)

1. C) Richiamare l'esercizio della funzione politica diffusa
C1)- approccio teologico

L'esperto potrà affrontare il tema del ruolo sociale
e

politico dei credenti per una migliore qualità

della

vita e per l'attuazione dei principi di

giustizia

sociale e della solidarietà.
Si suggerisce di utilizzare il documento del

Concilio

Vaticano II sull' apostolato dei laici e il testo
Lettera a Diogneto.

della

Un possibile titolo:

“Cittadini nel mondo ma non del mondo”
L'esperto può essere scelto tra i teologi o
sacerdoti

che possiedano una formazione sul tema.

C2)- approccio metodologico
L'esperto dovrà approfondire le questioni di
metodo

nelle relazioni tra AVULSS e

istituzioni

convenzionate da una parte, e

soggetti comunità
esemplificate le

locale, dall'altra. Inoltre andranno
occasioni che la legislazione nazionale e

regionale,

o gli statuti comunali offrono affinché

possa

verificarsi una partecipazione attiva ed

efficace

nell' interesse dei cittadini (ad es.

programmazione

locale socio-

sanitaria).
Un possibile titolo:

“Da territorio a comunità locale: possibile ruolo diun'organizzazion di
volontariato”
L'esperto può essere individuato tra gli esperti
di
di
(sociologi.
delle

materie metodologiche sui processi di sviluppo
comunità e sulla partecipazione
Assistenti sociali, funzionari comunali
politiche sociali..)

C3)- approccio giuridico
L'esperto dovrà approfondire il ruolo di AVULSS
in
territori
e

quanto organizzazione radicata nei singoli
locali, così come emerge dalla normativa vigente
alla luce dello Statuto e della del Volontario AVULSS.
La relazione può essere articolata in due sezioni.
Possibili titoli:

una

“La dimensione e la funzione socio-politica di
organizzazione di
volontariato nelle cominità locali”

“Il ruolo e le funzioni politiche diffuse di AVULSS nei contesti locali”
Per la prima parte il relatore può essere scelto
tra

gli esperti di diritto che conoscono il mondo

del

volontariato (ad es. collaboratori dei CSV);

la
responsabile

seconda parte può essere svolta da un
AVULSS.

In un contesto multi-culturale e multi-etnico, quale è quello che arricchisce
di spunti e di responsabilità l'attuale momento storico che stiamo vivendo,
suggeriamo di recuperare i materiali relativi alla “Cattedra dei non credenti”,
disponibili presso la Fondazione, intitolata al Cardinal Martini, che opera
presso la sede dei Gesuiti a Milano.

Interessante e ricco di spunti anche il dialogo tra il Cardinale Martini e
Scalfari, di cui allo stralcio allegato.

Non si può vivere senza cercare,
approfondire, verificare, interrogarsi.
Conoscere è un fremito dello spirito,

un'avventura gioiosa
anche se impegnativa
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