Il volontariato e la formazione
Ai volontari viene garantita una formazione
continua.
Vengono programmati nel corso dell’anno
una serie di incontri a tema che
rappresentano
una
opportunità
per
conoscere, apprendere, comprendere e
condividere vissuti e metodologie, che si
sperimentano durante la presenza in
struttura.
Crediamo importante offrire spazi di
confronto, di dialogo e di ascolto ai volontari,
anche alla presenza degli operatori quando
necessario e richiesto, al fine di offrire
strumenti e modalità di relazione che
permettono un lavoro sinergico tra tutte le
persone presenti in Casa Amoris Laetitia.
Stare accanto ad un bambino fragile nella
quotidianità, non è facile perché ci chiede di
condividere momenti di gioia ma anche di
fatica, di saper gestire emozioni diverse tra
loro, di ascoltare i suoi bisogni e soprattutto
di volergli bene perché bambino.

L’anima
della
presenza
del
VOLONTARIATO è in questo: prendersi
cura
dell’altro
amorevolmente,
sapendogli stare accanto con rispetto e
gioia.

Sostieni il lavoro della Fondazione
Dai il tuo contributo ai nostri progetti e servizi.
Come puoi aiutarci :
“Dona il 5×1000”
Nella dichiarazione dei redditi dona il 5×1000
alla nostra Fondazione, non costa nulla ma
rappresenta un aiuto importante.
Codice fiscale: 03385420165
Puoi effettuare un bonifico bancario utilizzando
il seguente codice IBAN:
IT 39 A 05387 11107 000042563070
FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS
Bergamo, via Morelli 6
tel. 035-0072140/141

www.fondazioneangelocustode.it

Esperienza di Volontariato

Il volontariato e lo stile di presenza

A chi si rivolge la Residenza
Sanitaria Disabili
Casa Amoris Laetitia?
La RSD Casa Amoris Laetitia è un servizio extraospedaliero presente nel nostro territorio
bergamasco, che fornisce assistenza, cura e
relazione in risposta ai bisogni di minori con
patologie pediatriche, anche complesse e
croniche e/o con disabilità.

La presenza del volontariato è risorsa
preziosa per la vita dei bambini e delle
famiglie presenti in Casa Amoris Laetitia.
Attualmente è rappresentato da un gruppo
di persone, che si affiancano agli operatori
in momenti quotidiani della vita dei
bambini e dei ragazzi che vivono in Casa
Amoris Laetitia.
Il volontario è una persona che sceglie di
dedicare tempo ed energia nel mettersi al
servizio dell’altro, in modo spontaneo,
gratuito e libero.

È un servizio che accoglie i minori (0/18 anni) e
le famiglie ove previsto dal progetto, non
assistibili al domicilio (in forma temporanea o
definitiva), che possono presentare fragilità e
compromissione nell’aspetto sanitario, fisico,
psichico, sensoriale e sociale.

Il volontario è valore aggiunto nella
programmazione e nell’attuazione delle
attività proposte in struttura perché mette
a disposizione le proprie conoscenze,
competenze ed esperienza. E questa
presenza è arricchimento e dono.

Attenzione particolare e prioritaria viene data ai
minori in età pediatrica e all’interno dei percorsi
di continuità di cura ospedale/territorio.

Importante
è
la
continuità
di
presenza del volontario: questa
permette di costruire in modo
responsabile, legami e relazioni positive
nel tempo con bambini, famiglie e
operatori.

E’ un servizio aperto 365 giorni all’anno, 24 ore
al giorno.
Possono essere accolti fino ad un massimo di 10
minori, anche con le loro famiglie.

Il volontariato e
l’organizzazione della sua presenza
Il volontariato è presente durante la
settimana, dal lunedì alla domenica, nei
momenti e negli orari di disponibilità
dello
stesso
e
in
relazione
all’organizzazione della giornata dei
bambini, alle loro esigenze, a quelle
delle famiglie e anche a quelle della
struttura.
Il volontario si inserisce in questa
organizzazione partecipando ad attività
ludiche ed educative (es. lettura fiabe,
laboratori educativi, giochi, passeggiate,
ecc.) e di assistenza (es. aiutare nel
momento del pranzo e della cena).
E’ garantita dalla Fondazione Angelo
Custode la copertura assicurativa per
ogni volontario, al quale viene chiesto di
sottoscrivere il patto di volontariato.

Come diventare volontario
E’ previsto:
•
un colloquio conoscitivo con le
figure di riferimento (Responsabile
di struttura e Assistente sociale)

•

previsto un primo periodo di
presenza in struttura, con
affiancamento di una figura di
riferimento, previa richiesta di
appuntamento, telefonando al:
035.0072140/141/142

assistente.sociale@fondazioneangelocustode.it

