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Dormivo e sognavo che la vita era gioia.
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.
Volli servire e vidi che servire era gioia.

Rabindranath Tagore

Sede del Corso

Associazione
Opere Caritative Francescane Onlus
L’Associazione Opere Caritative Francescane Onlus opera da 
più di 15 anni nel campo del disagio e dell’emarginazione 
sociale, con particolare riferimento alle persone affette da 
HIV/AIDS.

In questo ambito gestisce la Casa Alloggio “Il Focolare”, il 
Centro Noè con i suoi 6 appartamenti protetti, la Casa Santa 
Chiara a Montegiorgio (FM) per campi scuola e vacanze per 
famiglie, il settore prevenzione che opera nel campo della 
formazione e dell’informazione su tutte le tematiche relative 
all’HIV/AIDS. 

Casa Alloggio “Il Focolare” 

La Casa Alloggio “Il Focolare” accoglie persone in AIDS o in 
patologie correlate, carenti di appoggio familiare e sociale o 
non autosufficienti ed è il primo frutto nato in seno 
all’Associazione ed anzi è stato il progetto attorno al quale 
sono poi nati tutti gli altri servizi. 

Il suo obiettivo è quello di rispondere al bisogno di accoglien-
za e assistenza, fuori dai reparti di malattie infettive (curando 
anche l’integrazione tra la stessa struttura comunitaria e le 
risorse del territorio), improntando il servizio sulle dimensio-
ni dell’accoglienza, della solidarietà e dell’amore, secondo i 
principi francescani.

CORSO di FORMAZIONE
per VOLONTARI

e OPERATORI SOCIALI

Conoscere,
incontrare,
accogliere…

Comune di
Camerano

Casa Alloggio “Il Focolare” - Sala di Formazione 
Via Boranico 204 - Frazione Varano, Ancona

tel. 071 2861309 - cell. 3284185455 - 3408073403 
focolare@ocfmarche.it

www.ocfmarche.it

con il patrocinio gratuito di



1° incontro
Martedì 10 aprile 2018 | Ore 17 – 19

L’Associazione Opere Caritative Francescane
La storia, la missione, le attività
Padre Alvaro Rosatelli Presidente Ass.ne Opere Caritative Francescane
Luca Saracini Direttore Generale Ass.ne Opere Caritative Francescane
Miguel Del Pozo Responsabile Centro Noè - Alloggi protetti 

Il virus dell’HIV: caratteristiche,
modalità di contagio, protezione e prevenzione
Alessandra Riva Dirigente Medico Reparto Malattie Infettive emergenti 
                               e degli immunodepressi

2° incontro
Martedì 17 aprile 2018 | Ore 17 – 19

L’identità del volontario:
aspettative e prospettive nella relazione
con l’associazione, con i volontari e con l’utenza
Paolo Petrucci Educatore e Formatore;
                             Ref. Comunicazione Ass.ne Opere Caritative Francescane

3° incontro
Martedì 24 aprile 2018 | Ore 17 – 19

Il servizio al Focolare:
ascolto, relazione e quotidianità
Anna Maria Scaltrito Responsabile Casa Alloggio Il Focolare 

4° incontro
Lunedì 7 maggio 2018 | Ore 17 – 19

L’ascolto e la comunicazione in un contesto di aiuto
Testimonianza di ospiti e volontari
Lucia Dragonetti Psicologa Casa Alloggio Il Focolare

5° incontro
Martedì 15 maggio 2018 | Ore 17 – 19

Comunicare la prevenzione
Chiara Buellis Psicologa
                           Referente Settore Prevenzione
                           Ass.ne Opere Caritative Francescane

6° incontro
Sabato 26 maggio 2018 | Ore 10.30 – 12.30

Come rapportarsi a persone
con problematiche psichiatriche
Davide Albrico Psichiatra, psicoterapeuta

Consegna Attestati di fine corso e buffet

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO di FORMAZIONE per VOLONTARI e OPERATORI SOCIALI
Conoscere, incontrare, accogliere…

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 10€ - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Si prega di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e di inviarla all’indirizzo 
e-mail focolare@ocfmarche.it o a mano alla segreteria organizzativa CASA ALLOGGIO IL 
FOCOLARE. È possibile effettuare l’iscrizione anche on-line su www.ocfmarche.it

Cognome

Nome

Telefono

e-mail

Nato a                                                     il

Residente in

Città

CAP

Professione

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 presto il mio consenso ad Associazione 
Opere Caritative Francescane per il trattamento, e la comunicazione delle informazioni e dei dati rilasciati. Resta 
inteso che tali dati facoltativi, che fornisco liberamente, potranno venire liberamente custoditi, elaborati, 
conservati e registrati presso archivi dell’associazione, e potranno essere impiegati per finalità gestionali, 
statistiche. I dati potranno essere cancellati a semplice richiesta da inviare ad Associazione Opere Caritative 
Francescane - Via Boranico, 204 - Frazione Varano - 60129 Ancona. Dichiaro inoltre di essere stato portato a 
conoscenza dei diritti dell’interessato come previsti dall’ art.7 D.lgs n.196 del 30/6/2003.

Data                            Firma


