
Gli incontri si terranno presso:

RSA SAN PIETRO
Viale Cesare Battisti, 86

Monza

Per informazioni e chiarimenti
relativamente all’iscrizione è possibile

telefonare al numero 039.39051

propone

Laboratorio Formativo
per Volontari

“Il bello
deve ancora

arrivare”

LA MERIDIANA DUE
Società Cooperativa Sociale

Viale Cesare Battisti 86 - Monza

Tel. 039/39051 - Fax 039/3905324

Email: sanpietro@cooplameridiana.it

 

www.cooplameridiana.it

LA MERIDIANA DUE



IL PROGRAMMA

Un film divertente che ci servirà
per entrare nel cuore
della questione “Terza età”.
Al termine del film uno scambio
di impressioni.

 LA MAGIA DELL’ASCOLTO
Un incontro per comprendere i nostri
punti di forza e i nostri punti di debolezza
quando cerchiamo di ascoltarci l’uno con l’altro
e quando entriamo in contatto con le persone
di età avanzata.

LA FIDUCIA,
QUESTA SCONOSCIUTA
Impareremo a costruire una relazione
fiduciosa come cornice dell’aiuto
reciproco.

 

SONO QUI PER AIUTARTI
INSIEME AD ALTRI
Scopriremo come una corretta relazione d’aiuto
nei confronti delle persone anziane sia frutto della
collaborazione tra le diverse figure che operano in RSA.

• Sei un familiare alle prese
    con genitori anziani?

• Sei un cittadino che vuole impegnarsi
    con chi è più vecchio di te?

  
    

• Sei un volontario già impegnato
   nel mondo della terza età,
   ma vuoi imparare ancora
   e scambiare la tua esperienza con altri?

• Sei una persona incuriosita
   e/o impaurita dalla tua futura vecchiaia?

  • Hai tempo e vuoi darci una mano?
CON I PIEDI PER TERRA
MA LO SGUARDO
VERSO L’ALTO
La dimensione “spirituale” è la cornice in cui tutti
ci muoviamo gli uni verso gli altri.
Condividere il tempo con le persone anziane
è una grande opportunità nella prospettiva
esistenziale di ciascuno di noi.

Martedì 16 dicembre 2014
ore 18.00 - 20.00

IL FILM CHE CHIUDE
Un film che chiude un ciclo di incontri

e che apre alle puntate successive.

Venerdì 14 novembre 2014
ore 18.00 - 19.30

Venerdì 12 dicembre 2014
ore 18.00 - 19.30

Venerdì 7 novembre 2014
ore 18.00 - 19.30

Venerdì 17 ottobre 2014
ore 18.00 - 19.30

Venerdì 10 ottobre 2014
ore 18.00 - 20.00

IL FILM CHE APRE


