
 
 

PROPOSTA FORMATIVA TRASPORTI SOCIALI  
 
Anteas, Auser e Associazione Parkinson Valtellina hanno in atto una convenzione con la Comunità Montana di Tirano. 
All’interno di questa convenzione è prevista una formazione per i volontari del servizio trasporto sociale. 
 
Partecipanti: volontari ANTEAS e AUSER (che effettuano trasporti di malati oncologici), volontari ANTEAS che 
consegnano pasti a domicilio. Circa 30 in totale. 
Sede: Tirano, sala conference room, Palazzo Foppoli, piazzetta Trombini, 5  
 
PROGRAMMA 
Il programma prevede 3 incontri di due ore ciascuno, in cui alternare momenti di presentazione frontale ad approcci 
più partecipativi, in modo da lavorare sull’esperienza e il vissuto dei volontari e consentire una più efficace 
appropriazione degli apprendimenti previsti. 
 
3 GIUGNO 2021, 9.30-11.30                                     1° incontro: SALUTE E SICUREZZA 

Presentazione corso CSV frontale 
Tutela della salute e sicurezza1 CSV frontale 
Codice della strada  Agente di 

Polizia Locale 
frontale 

Salute e sicurezza: 
- Raccolta e confronto su esperienze e casistiche sul tema sicurezza 
- Raccolta sul tema della relazione con l’utenza in preparazione 

dell’incontro successivo 

CSV partecipativo 

 
8  GIUGNO 2021, 9.30-11.30                                    2° incontro: RELAZIONE CON L’UTENTE 

Restituzione incontro precedente CSV frontale 
Accoglienza dell’utente CSV frontale 
Rapporto con l’associazione e con gli operatori degli enti (infermieri, impiegati etc.) CSV frontale 
Rispetto della privacy CSV frontale 
Relazione con l’utente: 

- Raccolta e confronto su esperienze e casistiche sul tema sicurezza 
- Simulazioni 

CSV partecipativo 

 
17 GIUGNO 2021, 9.30-11.30                                     3° incontro: ESSERE VOLONTARI 

Restituzione incontro precedente CSV frontale 
Nuova Legge sul volontariato CSV frontale 
Essere volontari: 

- Scambio di vedute 
- Motivazioni e aspettative 

CSV partecipativo 

 
Data di riserva per eventuali slittamenti o recuperi: 24 giugno 2021 
 
Contributo per la realizzazione 
Si prevede un contributo con ricevuta a favore di CSV Monza Lecco Sondrio di € 300,002 comprensivo di tutte le spese 
relative alla preparazione e svolgimento della docenza, ad esclusione dell’intervento sul tema del Codice della Strada. 
Non sono compresi nel contributo gli oneri per sala, attrezzature ed eventuali altri servizi (es. caffè etc.). 
Maggio 2021          

 
1 Previa acquisizione dei protocolli anti-covid 19 adottati dalle associazioni per la ripresa delle attività su cui 
impostare il lavoro formativo con i volontari 
2 In alternativa, se necessario, è possibile prevedere l’emissione di fattura per importo di € 300,00 + IVA 22% 


