
Delegazione Regionale Caritas Sardegna 
 

Servizio Formazione 
 

Corso Base nuovi Volontari Sud Sardegna 
 

Il Corso Base Nuovi Volontari Sud Sardegna si svolgerà il 5 Novembre 2016 (ore 9.30-17.00) 
presso la Comunità il Samaritano, Strada Mediana 2 – Arborea; destinato alle diocesi di Ales-
Terralba, Cagliari, Iglesias, Lanusei, Oristano. Scadenza iscrizioni entro venerdì 28 ottobre 2016. 

 
Le iscrizioni andranno comunicate entro le date su indicate compilando per ogni diocesi il file  
“foglio  iscrizione  per  corso  base”  e  inviandolo  a  formazione@caritassardegna.it. 

 
Come  raggiungere  la  comunità  “Il  Samaritano” 

 
Dalla strada statale 131 prendere il bivio per 
S’Anna  e  proseguire  in  direzione  Arbore/Marina di 
Arborea, dopo 3 km dal bivio girare a sinistra alla 
segnalazione del cartello con scritto Il Samaritano 
(vedi foto 1). Proseguire nella strada in sterrato 
(vedi foto 2) e proseguire per 800 m fino al cancello 
di ingresso nella comunità (vedi foto 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 – Cartello  che  indica  lo  svincolo  per  la  “Comunità Foto 2 – strada in sterrato che Foto 3 – Cancello  di  ingresso  della  comunità  “Il  Samaritano”  in 
il  Samaritano” porta al cancello di ingresso. cui è possibile parcheggiare le auto 

   
 
 

Obiettivi e destinatari del corso 
 

L’appuntamento ha come destinatari i nuovi volontari delle Caritas Diocesane o  
Parrocchiali   (già   impegnati   o   che   dovranno   iniziare)   con   l’obiettivo   di   fornire   un   momento   di  
discernimento per un impegno di volontariato consapevole, in sinergia con le logiche e lo stile di 
lavoro  ecclesiale,  commisurato  con  la  realtà  dei  “servizi  segno”  e  l’animazione  offerti  dalle  Caritas  
diocesane della nostra regione. Il programma del Corso prevede di affrontare i temi: identità 
Caritas, ascolto, metodo Caritas. 



Il  pranzo  avrà  un  costo  di  10  €  e  sarà  ritirato  il  giorno  della  formazione. 
 
Programma 
 
9.30 - 10.00 : Accoglienza. Preghiera iniziale presentazione dei partecipanti. Introduzione ai 
lavori della giornata  
10.00 - 13.00: Attività in gruppi e in plenaria. Natura, elementi identitari ed organizzativi 
della Caritas  
13.00 - 14.30 Pranzo 
14.30 - 16.30: Attività in gruppi e in plenaria 
16.30 - 17.00: Verifica, conclusione corso e preghiera finale 


