gruppo volontari handicap
via Marconi 47 c/o CDI
40056 Crespellano(BO

da considerazioni derivate da esperienze associative quasi
ventennali
da considerazioni derivate dalle esperienze maturate
nell’espletamento del servizio S.A.P. (Servizio di aiuto alla
persona) in convenzione con l’Unione dei Comuni Valle del
Samoggia dal mese di marzo 2009 ad oggi , partecipate da 29
giovani/adulti disabili
residenti nel territorio dell’Unione Comuni Valle del Samoggia
e 19 giovani/adulti
volontari
Siamo a esporre:
sulla base delle esperienze vissute,
delle indicazioni emerse ,
delle conoscenze acquisite,
l’approfondimento ed il confronto su alcuni temi di
strategica rilevanza
1 TEMA) LE ESPERIENZE RELAZIONALI
essere in relazione con gli altri determina esistenzialmente il
proprio essere .
Da questo fondamento di pensiero scaturisce quella realtà
umana che è L’INCONTRO.
Questo ci conduce a:
ricercare il senso concreto dell’incontro, della relazione, dello
stare insieme.
costruire relazioni fondate su uno scambio interpersonale che
porti a valorizzare
il vissuto di ogni persona
Riteniamo che attraverso una metodologia di contenuti relazionali
possa avvenire una crescita:
della persona disabile , nella riscoperta o scoperta della
propria identità, espressività
spesso rinchiusa o inespressa
del volontario , che si relaziona con una persona disabile
nello sviluppo della sua formazione personale , esperienziale.
ed esistenziale.
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2 TEMA) SVILUPPO DEL VOLONTARIATO SOCIALE COME
MEDIAZIONE SOCIALE
Ripensando alle esperienze che collegano il volontariato sociale al
contesto sociale
crediamo sia utile approfondire un tema strategico per lo
sviluppo delle relazioni sociali:
Il volontario sociale da accompagnatore, affiancatore,
assistente del disable
A
figura di collegamento del disabile con i contesti sociali
per approdare a
determinare condizioni di inclusione, integrazione,
appartenenza, cittadinanza
attraverso
 azioni che facilitino il contesto sociale nella comprensione,
nell'accettazione del disabile,
nella relazione con il disabile
 azioni che portino il volontario a preparare e supportare
l'ambiente sociale ad accogliere il disabile
 azioni che portino l'ambiente sociale a sviluppare proprie
autonome e
personalizzate relazioni con il disabile
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3 TEMA) RIELABORAZIONE, DOCUMENTAZIONE
E COMUNICAZIONE del lavoro sociale
il lavoro sociale del volontario, non è fatto solo di azione
ma anche di conoscenza e di capacità di tenere in memoria e
rendere ciò che abbiamo a disposizione.
questo ci conduce a
Sviluppare il senso e l'aspetto strategico della
documentazione sociale
Preservare la memoria senza rischiare di imbalsamarla
Fornire strumenti e nozioni utili per la raccolta, l'elaborazione
e la
sistematizzazione delle informazioni, dei saperi e delle
esperienze
Acquisire un metodo di verifica e di confronto del proprio
lavoro con il sapere
ed il lavoro degli altri
Favorire il dialogo tra le culture e le generazioni

