
              Associaz ione Maranathà ONLUS

La fatica di accompagnare 
chi fa fatica
Formazione sull’a�ancamento sociale 
di persone in condizione di fragilità

dal 23 gennaio al 6 marzo 2014
Sala “I Care”- via Ca’ Nave 63, Cittadella

Proponiamo questa iniziatva nell’ambito del progetto EST 
– Extra Social Time, �nanziato dal CSV di Padova.
Il progetto vede come capo�la l’Associazione Maranathà, 
in rete con AVIS Cittadella , AVO Cittadella, Una Proposta 
Diversa, AITSaM Cittadella, AVPC Cittadella e in partenaria-
to con l’Azienda ULSS 15, il Liceo “Tito Lucezio Caro”, 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
l’Associazione “Time to Talk” e la Banca del Tempo Cittadel-
lese.

La proposta si inserisce nell’ambito delle iniziative 
dell’Associazione Maranathà dedicate al tema della “fragi-
lità giovanile”, in collaborazione con i servizi sociali e in rete 
con numerose realtà associative del territorio. 
L’idea di fondo è che attraverso una forte sinergia 
pubblico/privato sociale sia possibile costruire dei percorsi 
di reale accoglienza e inclusione che constentano di 
valorizzare tanto le risorse del volontariato locale quanto 
quelle dei giovani che faticano a trovare una propria 
dimensione all‘interno della comunità locale. 

Informazioni 
Associazione Maranathà
Via Ca’ Nave 63, Cittadella
049 5975329
348 9963171
progetti@retemaranatha.it

La partecipazione agli incontri è libera. 
A chi completa il percorso formativo verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 

Iniziativa realizzata
con il contributo di



 
 

Primo incontro
giovedì 23 gennaio 2014
18.30 - 20.00

Le competenze del “prendersi cura”
 
Igino Bozzetto
Psicologo e Psicoterapeuta

L’incontro mira a proporre delle ri�essioni sulla consapevo-
lezza del ruolo del volontario, o�rendo degli elementi di 
conoscenza della fragilità e andando a individuare quali 
sono le competenze relazionali necessarie a operare 
nell’ambito di situazioni di di�coltà.
 

Secondo incontro
giovedì 6 febbraio 2014
18.30 - 20.00

La motivazione di chi sceglie di a�ancare 
situazioni di fragilità 

Marco Vincenzi
Educatore, Progetto Sulla Soglia - Vicenza

A volte le forti motivazioni di chi compie una scelta di volon-
tariato faticano a trovare una propria espressione e a dare 
una corretta lettura dei bisogni del territorio. Perché sceglia-
mo di accompagnare chi è in di�coltà e come possiamo 
continuare ad alimentare la nostra motivazione?

Terzo incontro 
giovedì 20 febbraio 2014
18.30 - 20.00

 Il “buon vicinato” come forma 
innovativa di a�ancamento sociale 

Gigi Nardetto
Educatore, Associazione Maranathà - Cittadella

Verrà proposto un confronto sull’importanza di lavorare sul 
“buon vicinato” per accompagnare l’attivazione di nuove 
forme di solidarietà nel territorio, partendo dalle relazioni e 
dall’intreccio di necessità e intenti all’interno della comunità 
locale.  

Quarto incontro 
giovedì 6 marzo 2014
18.30- 20.00

Confronto tra le esperienze dal territorio 

A cura dell’Associazione Maranathà e delle altre associazio-
ni coinvolte

L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere gli stimoli o�erti 
dalle testimonianze precedenti, arricchendoli con ulteriori 
elementi attraverso la condivisione delle esperienze dei 
partecipanti. Obiettivo dell’incontro è gettare le basi per un 
percorso di lavoro comune. 
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