
SALA CONVEGNI CENTRO SAN GIOVANNI BOSCO - SAN BONIFACIO (VR) 

VOLONTARIATO 
E CUSTODIA DEI BENI COMUNI 
PER SENTIRSI PARTE DI UNA COMUNITÁ 

Coordinamento Caritas dell'Unità Pastorale di San Bonifacio  
organizza e invita ad iscriversi  

al percorso formativo-informativo gratuito per animatori e volontari  
della carità e per tutte le persone di buona volontà interessate 

Lunedì 6 Febbraio 2023 

 

IL VOLONTARIATO É UN 
BENE COMUNE? 
 

Johnny Dotti 
Imprenditore sociale, pedagogista e docente all'Università Cattolica di Milano 

Lunedì 13 Febbraio 2023 

 

ECOLOGIA INTEGRALE:  
VOLONTARIATO IN ASCOLTO DEL 
GRIDO DELLA TERRA E DEI POVERI 
 

don Paolo Pasetto 
Presidente dell'«Associazione Sulle Orme» - Fittà di Soave (VR) 

Lunedì 20 Febbraio 2023 
 

DONANDO SI RICEVE: 
ESPERIENZE E SERVIZI CARITAS 
 

don Enrico Pajarin 
Direttore della Caritas Diocesana Vicentina 

Per partecipare al ciclo di incontri è richiesta l'iscrizione entro lunedì 30 gennaio 2023. 
Le modalità di iscrizione sono riportate sul retro di questo volantino. 

GLI INCONTRI SI TERRANNO DALLE ORE 20,30 ALLE 22,30 NELLA 
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ISCRIZIONE: 



Durante gli incontri è previsto il coinvolgimento attivo degli       
iscritti, che saranno invitati a partecipare e a confrontarsi con i  
relatori e gli altri partecipanti, in modo da valorizzare le                 
esperienze personali o di gruppo e dare risposta agli interrogativi 
che emergeranno. 

 
 
 
 
 

 
 
 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO 

Il ciclo di incontri è gratuito ed è rivolto, in particolare, ai           
volontari che già operano in contesti socio-assistenziali o            
caritativi e a tutte le persone interessate ad approfondire le           
tematiche proposte.  
Sono invitati a partecipare anche gli studenti degli ultimi anni 
delle scuole superiori e universitari.  
Su richiesta, al termine del ciclo di incontri verrà rilasciato, a chi 
avrà preso parte a tutte le riunioni, un attestato di partecipazione 
per l'eventuale riconoscimento di crediti formativi o altro. 

 
 

 
 
 

 
 
 

DESTINATARI 

I posti disponibili per partecipare all’intero ciclo di incontri sono 
limitati alla capienza della Sala Convegni che li ospiterà, situata al 
primo piano del Centro San Giovanni Bosco; per questo è           
necessario iscriversi  entro lunedì 30 gennaio 2023, compilando il  
modulo on-line  presente sulla pagina Facebook  
«Caritas San Bonifacio» [ facebook.com/CaritasSanBonifacio ] 
oppure contattando di  persona o telefonicamente la Canonica 
della Parrocchia di Praissola nei seguenti giorni: lunedì, giovedì e 
sabato dalle ore 9,00 alle 12,00. Telefono: 045.7613257. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ISCRIZIONE 

INFORMAZIONI: Coordinamento Caritas dell'Unità Pastorale di San Bonifacio (VR) 
E-mail: caritas.upsb@gmail.com  -  Facebook: Caritas San Bonifacio 

 
 

 

COVID-19 - La partecipazione agli incontri è soggetta al rispetto di tutte le normative vigenti in materia 
di prevenzione Covid-19. Le regole definitive che verranno applicate saranno conformi alle linee guida 
nazionali in vigore alla data del singolo incontro. 


