
 

 
 

ABSTRACT 
 

TITOLO 

CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A N° 25 “OPINION LEADERS” (18/35 ANNI)  
AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE SPECIFICHE NELL’AMBITO DEL VOLONTARIATO  

E DELL’ASSISTENZA ALLE PERSONE SIEROPOSITIVE/AIDS 

 
FINALITA’ 

Il percorso intende formare nuovi operatori volontari che siano in grado di affrontare le numerose 

problematiche che possono emergere in un percorso di assistenza alle persone sieropositive e/o malate di Aids 

o colpite dalle malattie a trasmissione sessuale. 

Obiettivi del Corso di Base 

 Dare corrette informazioni sul virus Hiv, sulle MTS e sui comportamenti a rischio e preventivi; 

 Offrire una panoramica sui temi etici e sociali; 

 Mettere a confronto i propri vissuti sul tema; 

 Favorire nel gruppo dei destinatari, attraverso la formazione, conoscenze approfondite sulla realtà che 

circonda il mondo dell’AIDS e delle MTS, tali da far affrontare il rapporto con esse senza pregiudizio 

alcuno. 

FABBISOGNI FORMATIVI 

Nella nostra esperienza ci siamo accorti che c’è un necessario bisogno, da parte degli operatori che si 

accingono ad operare nel volontariato, di approfondire le tematiche “de quo”, soprattutto quando si 

approcciano persone, come i sieropositivi o i malati terminali di AIDS, che vivono proprio per la loro grave 

patologia percorsi in condizioni di “solitudine sociale”. 

Partendo da tale considerazione i proponenti ritengono necessario implementare la conoscenza delle 

strategie operative che ogni associazione utilizza per migliorare l’efficacia delle attività in materia di assistenza 

alla persona. 

Questo richiede la definizione e l’approfondimento di particolari metodologie e  tecniche da impiegare 

quando si svolgono attività che coinvolgono direttamente o indirettamente persone che vivono particolari 

momenti di disagio, spesso riluttanti all’informazione classica, e sovente obsoleta che viene sentita lontana dal 

loro mondo e dalle loro necessità. 

Ogni realtà del mondo del volontariato sa fare bene il proprio intervento, ma non è possibile, per limiti di 

tempo e risorse, condividerlo con realtà che operano in tematiche attigue spesso rimandate a personale 

competente in materia, dilatando i tempi di risposta e, spesso, perdendo l’aggancio con l’utente finale, 

bisognoso di una risposta immediata e consona al suo stato d’animo. 

RISULTATI ATTESI 

Lo scopo del corso è fornire agli operatori volontari strumenti condivisi in materia di assistenza, con 

particolare riferimento alle tematiche individuate all’interno dei moduli formativi. Il principale risultato atteso 

nel medio periodo è il reclutamento di nuovi volontari che possano avere strumenti innovativi di approccio 

con soggetti che vivono particolari momenti di disagio derivanti dalle precarie condizioni psico-fisiche. Il 

risultato che ci possiamo attendere nel breve periodo è quello di una modifica nelle metodologie di 

approccio con le persone ed il recupero di energie positive da utilizzare nella lotta contro l’AIDS. 

DESTINATARI 

Nr. 25 Aspiranti volontari (18/35 anni) 

Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato un Attestato di Frequenza 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e SEDE DI FREQUENZA  

Sede Operativa CAMA LILA - Via Castromediano nr. 66 - 70100 BARI  

(Tel. e Fax 0805563269 – e-mail: redrib@tiscali.it)  

RESPONSABILE del CORSO 

Dr.ssa Angela CALLUSO - Presidente dell’Associazione C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) 
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PROGRAMMA 

 

 

 

Data 
 

Descrizione attività Docente 

15.03.2017 
 
h. 17.30/19.30 

Questionario d’entrata 
Presentazione Corso 

“25 ANNI DI VOLONTARIATO IN PUGLIA” 
Angela Calluso – Presidente CAMA LILA 

22.03.2017 
 
h. 16.00/20.00 

STRUTTURARE UN SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 

 
L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

AIDS 

Damiano Maggio – sociologo CAMA LILA 
 
 
Nicola Catucci – Coordinatore ADI-AIDS CAMA 

29.03.2017 
 
h. 16.00/20.00 

IL COUNSELLING 
 

IL COUNSELLING PRE e POST TEST 

Marilisa Di Tullio – Psicologa CAMA LILA 
 
Annarita Traetta – Psicologa CAMA LILA 

05.04.2017 
 
h. 16.00/20.00 

SUPPORTO TELEFONICO 
 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

Anna De Giosa – Psicologa CAMA LILA 
 
Nicola Latrofa – Psicologo CAMA LILA 

12.04.2017 
 
h. 16.00/19.00 

IL SEGRETARIATO SOCIALE 
Questionario valutazione 

Consegna Attestati 

Valentina Spartano – Assistente Sociale CAMA 
LILA 

 


