
   

CCOORRSSOO  DDII  

SSEENNSSIIBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPEERR  AAVVVVIICCIINNAARRSSII  AALL  

MMOONNDDOO  DDEELLLLAA  DDIISSAABBIILLIITTAA’’ 

organizzato da GAIA Gruppo Aiuto Handicap Odv 
 

 1° PIANO DEL MUNICIPIO DI BORGO VALSUGANA  
 

IL LUNEDI’ DAL 13 FEBBRAIO AL 27 MARZO 2023 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 22.00 

FINALITA’: 

• Sensibilizzare sulle tematiche connesse al mondo della disabilità ed aiutare ad avvicinarvisi a 
piccoli passi. 

• Informare corsisti, famigliari e volontari sulle risorse che ognuno può mettere a disposizione per 
migliorare la qualità di vita delle persone disabili e la propria. 

• Aggiornare chi svolge attività di volontariato e formare nuovi volontari 

 
DATA               PROGRAMMA e CONTENUTI 
13 febbraio “L’approccio alla persona e alla famiglia” con Prof.Dario Ianes (Università di Bolzano) 

20 febbraio “Esperienze di vita e di volontariato” con Graziella Anesi (Presidente Handicrea) 

27 febbraio “Primo soccorso” con operatore sanitario Daniele Torghele e dott.Ettore Valesi 

04 marzo  “FESTA DEI COMPLEANNI”  (sabato ore 14.30 - 17.00) 

06 marzo “Volontari” a cura dei volontari  e genitori di Gaia Gruppo Aiuto Handicap Odv 

13 marzo “Cosa fare se...”  con Cristina Moretti (fisioterapista) 

20 marzo “La disabilità è negli occhi di chi guarda e se ne prende cura” con Savina Francescatti 

27 marzo “Primo Soccorso” seconda parte con Daniele Torghele e dott.Ettore Valesi 

 
 
PER ISCRIVERSI: inviare un messaggio sms o whatsapp al numero 3495908775 oppure una mail a 
gaiagruppo@gmail.com  indicando: 

• Cognome e nome  - Indirizzo e luogo di residenza - Numero di cellulare - Indirizzo mail   e con  
Causale: iscrizione corso di sensibilizzazione per avvicinarsi al mondo della disabilità  

 
Per informazioni telefonare: 349 5908775 Lorenza – 338 2560060 Fernanda – 342 6752552 Ezio 
 
La partecipazione al corso prevede un contributo spese, che potrà essere versato all’inizio della prima serata, di € 
10,00 per gli studenti e € 20,00 per tutte le altre persone. 
Vi potranno partecipare massimo 60 corsisti in base all’ordine di iscrizione.  
Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili e saranno confermate con messaggio. 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione a tutti i corsisti che avranno partecipato ad almeno 70% delle lezioni 
ed attività correlate al corso. Attestazione riconosciuta quale credito formativo dagli Istituti scolastici della 
zona.  
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