MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 2012
Entro le ore 19.00:
arrivo dei partecipanti, sistemazione e
alloggio (chi viene in treno e desidera
usufruire del nostro servizio per raggiungere
la nostra sede deve arrivare alla stazione
FFSS di MO possibilmente tra le h 18.00 e le
19.00)

VENERDI’ 02 NOVEMBRE 2012

h 09.00

h 08.30
1- Lo sviluppo socio-economico come
contributo alla pace e alla riconciliazione in
Burundi
Interviene:

Fulgence Kizito Nshimirimana

Laureato in filosofia
Segue dibattito

GIOVEDI’ 01 NOVEMBRE 2012
h 08.30 – Inizio lavori
1- La cooperazione Nord-Sud del
mondo per uno sviluppo reciproco
Interviene: Dino

Fulgence Kizito Nshimirimana

Laureato in filosofia
Segue dibattito

............

- Cenni storico-politici sul Camerun
Interviene: Loredana

h 15.00

Borrelli

Coordinatrice del Volontariato Internazionale
dell’A.I.S. “Seguimi” ONLUS

2- L’esperienza dell’A.I.S. Seguimi nel
partenariato con i popoli del Sud del
mondo
Interviene: Dino

h 18.00
Suggerimenti medico-sanitari per un
servizio di volontariato in Africa
Interviene: Kety Luzi
Medico specialista in Malattie Infettive e Tropicali presso
Ospedale San Paolo, Milano, Clinica Malattie Infettive
Segue dibattito

Borrelli

Testimonianze di

Valentina Olivieri
Alessandra Lombardo
Carla Di Marcello

Aspetti pratico-concreti per un
servizio
di
volontariato
internazionale presso i Centri di
“Seguimi”

……………
............

Sbreglia

Coordinatore Generale dell’A.I.S. “Seguimi”
Segue dibattito
………………

Interviene: Loredana

Volontarie al Centro S. Kisito (Camerun)

Sbreglia

Coordinatore Generale dell’A.I.S. “Seguimi”
Segue dibattito

Presentazione della Casa di
accoglienza per bambini “San
Kisito” a Yaoundè (Camerun) e
suggerimenti pratico-pedagogici
Coordinatrice del Volontariato Internazionale
dell’A.I.S. “Seguimi” ONLUS

2- Le opportunità socio-culturali di cui
dispone il Burundi per lo sviluppo
Interviene:

SABATO 03 NOVEMBRE 2012

h 14.30
- La comunicazione interculturale come
possibile impostazione del dialogo e
prevenzione del conflitto
- Dinamica di gruppo
Interviene: Claudio

Cernesi

Counsellor, Formatore, già Docente di sociologia
delle relazioni interculturali all’ Università di MO
Segue dibattito

Il corso termina alle ore 13.30 con
la consegna dell’attestato di
partecipazione e il pranzo.
Per usufruire del nostro servizio
pulmino si possono prevedere le
partenze in treno non prima delle
ore 15.30
Durante le giornate, alcuni interventi,
potrebbero subire variazioni d’orario

