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Tutor del corso: 
Patrizia Ventura - Referente Volontari APGC, per info:   patrizia.ventura@piccoligrandicuori.it

II CORSO DI FORMAZIONE BASE PER VOLONTARI
DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS

ci piaci,iscriviti
al
Il corso, promosso dall’Associazione Piccoli Grandi Cuori, si terrà presso la Casa di 
Accoglienza ‘Polo dei Cuori’, in Via marco Polo 21/12, a Bologna nelle giornate di:  

- sabato 17 marzo 2018 ore 10.00-13.00
- mercoledì 21 marzo 2018 ore 18.30-20.30 

- mercoledì 11 aprile ore 18.30-20.30
- mercoledì 18 aprile ore 18.30-20.30    

Scarica, compila e invia il mODUlO DI DOmAnDA, obbligatorio per il corso,
che trovi on-line sulla nostra pagina FB e sul sito www.piccoligrandicuori.it. 
Spedisci il mODUlO DI DOmAnDA compilato, entro e non oltre il 10 marzo 2018.
(via mail a info@piccoligrandicuori.it, tel/Fax 051 6343265 o per posta in via marco Polo 21/12 - 40131 Bologna).

Hai voglia di socialità vera, condivisione, creatività?

Non puoi frequentare il corso ma vuoi conoscerci?

ci piaci,partecipa
anche solo come uditore il 17 marzo

inviandoci una mail per prenotare il posto, entro il 10 marzo.
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Dona il tuo 5x1000
C.F. 92050680377
iscritta al Registro Regionale
del Volontariato Bologna 
NR. 119570 / 2004 del 11/05/2004

Sede legale e Ufficio:
c/o Polo Cardio-Toraco-Vascolare
Pad. 23 Policlinico S. Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 9
40138 Bologna
Tel +39 051 2143865

Casa di accoglienza
Polo dei Cuori
e Segreteria
Via Marco Polo, 21/12 
40131 Bologna
Tel/Fax +39 051 6343265

Per sostenere l’Associazione:
C/C Bancario 
IT23D0538736580000001179454

Nella causale indicare sempre
anche l’indirizzo/domicilio.

 www.piccoligrandicuori.it               

C/C Postale 10596401
Intestato: Associazione
Piccoli Grandi Cuori Onlus
Via Marco Polo, 21/12 
40131 Bologna

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

II CORSO DI FORMAZIONE BASE PER VOLONTARI
DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS

L’ASSOCIAZIONE PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS: nasce nel 1997 da genitori e volontari per garantire un 
futuro migliore a neonati, bambini, adolescenti e adulti portatori di cardiopatie congenite.
E’ l’associazione di volontariato che lavora in collaborazione e a sostegno al Reparto di Cardiologia e 
Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva, PAD 23, del Polo Cardio-Toraco-Vascolare nel Policlinico di 
Sant’Orsola Bologna.

I volontari svolgono un ruolo fondamentale nell’opera di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica, nella diffusione dei valori dei Piccoli Grandi Cuori e nell’attività di raccolta fondi. Il volontario 
partecipa alle attività mettendo in comune tempo, capacità e risorse in base alle proprie disponibilità.

Inoltre i nostri volontari sono presenti nelle case di accoglienza, negli ambulatori e in reparto: per  
conoscere i genitori dei bambini e gli adulti ricoverati e i loro familiari, fornire loro informazioni, ascoltare 
le loro esigenze, dare sostegno pratico con piccole commissioni, attività di baby-sitter, sviluppare progetti  
di animazione ed espressive, organizzare gli spazi dei giochi, etc.

I requisiti richiesti sono la condivisione dei valori e dei principi costitutivi dell’Associazione; gratuità 
nell’operare; senso di responsabilità nell’assunzione degli impegni; capacità di lavorare in gruppo nel rispetto 
delle modalità operative previste dall’Associazione.

PICCOLI GRANDI CUORI ha deciso di organizzare il ‘II CORSO DI FORmAzIOnE BASE PER VOlOnTARI’ per 
riuscire a sviluppare ancora maggiormente i progetti già in atto e poter avere la possibilità di svilupparne 
dei nuovi grazie all’aiuto di nuovi volontari.

Consapevoli dell’importanza, della delicatezza e delle responsabilità dell’azione del volontariato verso 
le persone e verso l’Istituzione Ospedaliera, nell’ambito della normativa vigente, abbiamo ritenuto 
utile definire le seguenti condizioni OBBLIGATORIE per l’ammissione al ‘‘II Corso di Formazione Base per 
Volontari’ che:

1. Avere raggiunto la maggiore età
2. Compilare  il modulo della domanda che dovrà pervenire  a APGC entro il 10 marzo 2018
3. Essere soci di APGC versando la quota annuale di euro 10 (comprensiva di copertura assicurativa) entro 
la prima giornata di formazione (17 marzo 2018)
4. Dichiarare  la propria disponibilità a;

a. Frequentare i 4 moduli formativi e all’eventuale integrazione di un altro modulo se 
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volontario
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Diventa
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ritenuto necessario da APGC presso la Casa di Accoglienza ‘Polo dei Cuori’ di APGC, 
Via marco Polo 21/12 Bologna:  

- sabato 17 marzo 2018 ore 10.00-13.00
- mercoledì 21 marzo 2018 ore 18.30-20.30 
- mercoledì 11 aprile ore 18.30-20.30
- mercoledì 18 aprile ore 18.30-20.30   

b. Partecipare ai colloqui individuali con la referente di APGC, con la psicologa e con 
l’assistente sociale
c. Partecipare al Tirocinio 
d. Accettare il regolamento dei rapporti fra volontari e APGC
e. Accettare di lavorare in gruppo e di confrontarsi per  il coordinamento delle attività con 
il referente di APGC.

Durante le quattro giornate teoriche di formazione tratteremo diversi aspetti del volontariato tra cui:

• Storia e finalità dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori
• Progetti in atto e sviluppo di nuovi progetti
• Inquadramento normativo 
• L’organizzazione del Reparto
• Le cardiopatie congenite: aspetti medici, psicologici e sociali (approccio bio-psico-sociale)
• La relazione di aiuto a favore di adulti e minori
• La Casa di Accoglienza ‘Polo dei Cuori’; progetto di accoglienza delle famiglie
• Motivazioni alla scelta di fare volontariato
• Regole, compiti e organizzazione dei volontari

Tutor del corso:
Patrizia Ventura - Referente Volontari APGC 
patrizia.ventura@piccoligrandicuori.it

Con il Patrocinio gratuito del Policlinico di Sant’Orsola
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PERCORSO FORMATIVO DI BASE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

II CORSO DI FORMAZIONE BASE PER VOLONTARI
DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS

MODULO DI DOMANDA 

Il/lA SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………………………………...…

nATO/A A ………………………………………………………………………….Il…………………

RESIDEnTE A ……………………………………………………………. PROV…………...…………

VIA……………………………………………………………………...…CAP…………………………

CODICE FISCAlE (dato obbligatorio per copertura assicurativa)

……………………………………………………………………………………………………….......

InDIRIzzO E-mAIl………………………………………………………………………………………

TElEFOnO PRInCIPAlE……………………………………………………………

AlTRI RECAPITI TElEFOnICI………………………………………………………

E’ disponibile ad essere contattato (indicare giorno e orario di preferenza):

………………………………………………………………………………………………………......
CHIEDE

Di poter partecipare al Secondo Percorso Formativo di Base dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus
DICHIARA

Di accettare le condizioni obbligatorie previste per l’ammissione al 
SECOnDO CORSO DI FORmAzIOnE VOlOnTARI, A COmPIlARE lA SCHEDA DI PRESEnTAzIOnE 

DEI PROPRI DATI PERSOnAlI  E A QUAnTO VERRA’ SUCCESSIVAmEnTE DISPOSTO
DA PICCOlI GRAnDI CUORI OnlUS In mERITO Al REGOlAmEnTO DEI RAPPORTI FRA VOlOnTARI

E ASSOCIAzIOnE E  Al COORDInAmEnTO DEI VOlOnTARI STESSI.

Firma …………………………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Co-
dice in materia di protezione dei dati personali” per le finalità di erogazione del servizio/corso/formazione. Il titolare del tratta-
mento è Piccoli Grandi Cuori Onlus, con sede legale a c/o Polo Cardio-Toraco-Vascolare, Pad. 23, Policlinico S. Orsola-malpighi, Via  
massarenti, 9 - 40138 Bologna. È possibile contattare il titolare dei dati utilizzando il seguente indirizzo e-mail: info@piccoligrandicuori.it

Firma …………………………………………………………………………………

Diventa
volontario


