Modalità di ISCRIZIONE
* PRENOTARSI telefonicamente presso la
referente : Carla Bazzani 3387497070 (o 059530358)
* VERSARE € 70.00 per l’iscrizione sul c/c
postale n° 15968001 intestato a:
A.I.S. Seguimi O.N.L.U.S. - Via Clemente III°, 29
- 00167 ROMA indicando nella
causale:

Giornate
di
Sensibilizzazione
al
Volontariato Internazionale 2014
* INVIARE la ricevuta di avvenuto
versamento a carlabazzani@libero.it via
mail oppure via fax allo 059-530302
indicando: nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono/cellulare ed indirizzo email.
La conferma delle giornate sarà comunicata al
raggiungimento del numero minimo di 10
partecipanti entro il 19 novembre 2014.

Vitto, alloggio e spese corso: Offerta libera
Il Gruppo Laico Seguimi offre la
possibilità di alloggio, su prenotazione,
a coloro che risiedono fuori Modena

A coloro che arrivando in treno
desiderano usufruire del nostro servizio
pulmino, chiediamo di arrivare alla
stazione di Modena possibilmente tra le
ore 18.00 e le 19.00.
Il corso termina alle ore 13.30 del giorno
7 dicembre con la consegna dell’attestato
di partecipazione e il pranzo.
Per usufruire del nostro servizio pulmino
si possono prevedere le partenze in treno
non prima delle ore 15.30
Durante le giornate, alcuni interventi,
potrebbero subire variazioni d’orario
*******
Per ulteriori informazioni
visitare il sito
o contattare
direttamente

“ORIZZONTI NUOVI”
A.I.S. Seguimi O.N.L.U.S, Via Zenzalose 35
41051 Montale Rangone - MO
Tel. 059-530358 - Fax. 059-530302
seguimi.casale@gmail.com
carlabazzani@libero.it
www.aisseguimi.org
www.grupposeguimi.org
C.F. 97154310581

A.I.S. Seguimi O.N.L.U.S.

“Orizzonti Nuovi”

vi invita a partecipare alle

Giornate di
Sensibilizzazione
Volontariato
Internazionale

al

per un

Servizio in Africa
............

04 - 07 dicembre 2014
a Montale Rangone - MODENA
In collaborazione con:
Associazione Medici Cattolici di Modena;
Caritas Diocesana Modenese;
Centro Missionario Diocesano;
Coop Oltremare;
Modena Terzo Mondo; Overseas;
Piccola Città-Cooperativa Sociale, Rok no war

LE GIORNATE SI PREFIGGONO:

- di aiutare ad orientare e concretizzare il
desiderio di un impegno di solidarietà con i Paesi
del Sud del mondo;
- di fornire strumenti per affrontare esperienze
di incontro con culture diverse;
- di rendere consapevoli del proprio ruolo
all’interno di un progetto di cooperazione allo
sviluppo;
LE GIORNATE SI RIVOLGONO

a coloro che sono interessati alle tematiche
riguardanti lo sviluppo e la cooperazione nei Paesi
del Sud del mondo.
Con questa iniziativa si offre anche la possibilità
di svolgere un breve servizio di volontariato
presso i centri dei partners dell’A.I.S. Seguimi in
Africa
CONTENUTI
Aspetti storico-socio-culturale dei
Paesi in Via di Sviluppo;
Rapporti Nord-Sud del mondo e
cooperazione internazionale
Aspetti medico-sanitari e
pratico-pedagogici

Progetti e microrealizzazioni
del Gruppo Seguimi, attuati e da attuare
in Burundi, Camerun e Congo
Il Gruppo Laico Seguimi offre la possibilità di
alloggio, su prenotazione,
a coloro che risiedono fuori Modena

GIOVEDI’ 04 DICEMBRE 2014

Interviene: Huguette Kazeneza
Membro del Gruppo Seguimi

ENTRO LE ORE 19.00: ARRIVO DEI
PARTECIPANTI.
…………….

Testimonianze di

Francesco Rinaldi
Carmela Lanni

VENERDI’ 05 DICEMBRE 2014
h 08.30 – Inizio lavori

1- La cooperazione Nord-Sud del
mondo per uno sviluppo reciproco
Interviene: Dino Sbreglia
Coordinatore Generale dell’A.I.S. “Seguimi”
Segue dibattito

h 15.00

2- L’esperienza dell’A.I.S. Seguimi nel
partenariato con i popoli del Sud del
mondo

Volontari al Centro Carama in Burundi

h 14.30

- La comunicazione interculturale come
possibile impostazione del dialogo e
prevenzione del conflitto
- Dinamica di gruppo
Interviene: Claudio Cernesi
Counsellor, Formatore, già Docente di sociologia delle
relazioni interculturali all’ Università di MO

Segue dibattito

……………………

Interviene: Dino Sbreglia
Coordinatore Generale dell’A.I.S. “Seguimi”
Segue dibattito

3- Laboratorio guidato dal relatore

DOMENICA 07 DICEMBRE 2014
- Cenni storico-politici sul Camerun

h 18.00

-

Suggerimenti medico-sanitari per un
servizio di volontariato in Africa
Interviene: Gabriella Giovanardi
Medico di Medicina Generale
Specialista in Pediatria

- Suggerimenti pratico-pedagogici
- Testimonianza

-

Interviene: Loredana Borrelli
Coordinatrice del Volontariato Internazionale
dell’A.I.S. “Seguimi” ONLUS

Segue dibattito

…………………

SABATO 06 DICEMBRE 2014
h 08.30

Opportunità socio-culturali del Burundi

Testimonianza di

Marta Cesaretti

Volontaria al Centro S. Kisito (Camerun)

Interviene: Lambert

Riyazimana
Specialista in Comunicazioni Sociali
Segue dibattito

............

Testimonianza e Presentazione
dei progetti in Burundi

Aspetti pratico-concreti per
un servizio di volontariato
internazionale presso
i Centri di “Seguimi”

