
OSSERVATORIO SUL VOLONTARIATO
UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI BRESCIA

CENTRO SERVIZI
PER IL VOLONTARIATO

DI BRESCIA

ISCRIVITI E RICEVERAIIL LIBRO GRATUITAMENTE

Quel che abbiamo letto di più bello
lo dobbiamo quasi sempre a una persona cara.
Ed è a una persona cara che subito ne parleremo

(D. Pennac)

DA INVIARE A: CSV Brescia - alla c.a. di Veronica Sbaraini
Fax: 030.43883

e-mail: info@bresciavolontariato.it

Cognome ____________________  Nome __________________

Data di nascita ________________ Luogo __________________ 

Indirizzo a cui desidera ricevere il volume: _________________

_________________________________________________________

Città __________________________ Prov. ______ CAP _______

e-mail ________________________ Tel. cell. _________________

Titolo di studio:  Situazione occupazionale:  
O  licenza elementare O studente/ssa 
O media inferiore O disoccupato/a 
O media superiore O pensionato/a 
O diploma di laurea O casalinga 
O  laurea O lavoratore autonomo 
O laurea specialistica O lavoratore dipendente 
O altro O altro 

EVENTUALE APPARTENENZA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
O sono aspirante volontario (non legato ad una organizzazione)
O appartengo ad un Ente/Associazione di Volontariato (indicare

quale _________________________________ comune : ______________)

CHIEDE DI ISCRIVERSI ALL’INCONTRO E RICEVERE
UNA COPIA GRATUITA DEL RELATIVO VOLUME

O INTERROGATIVI PER IL NON PROFIT - 03/12/2009

O IMPARARE AD APPRENDERE DAL FARE - 25/02/2010

O PROSTITUZIONE E TRATTA DI ESSERI UMANI OGGI –
    25/03/2010

O BUONE PRATICHE DI COLLABORAZIONE 
    NEL TERZO SETTORE - 29/04/2010

Data_______________________    Firma_______________________

Ai sensi dell’articolo 13 d.lgs.196/03 si informa che i dati anagrafi ci richie-
sti con il presente modulo saranno utilizzati, anche in formato elettronico, 
per la durata degli incontri dal Centro Servizi Volontariato per fi nalità or-
ganizzative (comunicazione di variazioni o spostamenti), statistiche, e, 
con la sua autorizzazione, oltre la durata del ciclo per l’invio di materiale 
informativo. I dati potranno essere comunicati ad altre società coinvolte 
nell’organizzazione degli incontri. I diritti di cui all’articolo 7 (accesso, 
aggiornamento, rettifi ca, blocco) possono essere esercitati rivolgendosi 
al Responsabile dei Trattamenti presso la sede del Centro Servizi.

 Barrare la casella se NON si vuole ricevere materiale informativo

I GIOVEDÌ
DEL VOLONTARIATO:

a tu per tu
con libri e autori



Perché?
L’Osservatorio sul Volontariato dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Brescia e il Centro Servizi per il Volon-
tariato di Brescia continuano a promuovere la diffusione 
della cultura inerente il volontariato in tutto il territorio. 

A tale scopo vengono riproposti “I giovedì del volon-
tariato”, incontri con Autori a disposizione di un pubblico 
interessato e “preparato”. 

Il ciclo di letture permette ai volontari di confrontarsi “a 
tu per tu” in un dialogo arricchente per entrambi. 

Non si tratta di un metodo nuovo in educazione (si pensi 
soltanto alla scuola di Don Milani), ma ogni incontro può 
essere “nuovo” per lettori e autori. 
 
Scopi

✔ Offrire al territorio bresciano una selezione di pubblica-
zioni signifi cative e recenti.

✔ Stimolare volontari, cittadini e giovani a leggere e ana-
lizzare criticamente alcuni studi.

✔ Promuovere occasioni di dialogo tra cittadini e ricercatori.

Come partecipare
Ogni volontario e/o cittadino interessato a “I giovedì 

del volontariato” dovrà mandare la scheda di iscrizione 
allegata al CSV di Brescia: riceverà a casa (del tutto gra-
tuitamente) una copia del libro, che potrà leggersi in anti-
cipo, e avrà diritto a partecipare all’incontro con l’Autore, 
esclusivamente riservato agli iscritti. 

Per ogni incontro la proposta è limitata alle prime 100 
persone che si iscriveranno. 

Ai partecipanti iscritti all’Università Cattolica sarà rila-
sciato un attestato di partecipazione valido ai fi ni dei cre-
diti a libera scelta. 

Per informazioni
Osservatorio sul Volontariato
tel. 030.2406392 - fax 030.2406237
e-mail: osser-vo@unicatt.it
www.bs.unicatt.it/osser-vo

PROGRAMMA 2009/2010

Gli incontri si svolgeranno presso la sede provinciale dell’AVIS di Brescia dove è disponibile un parcheggio: 
Piazzetta AVIS, 1 - Brescia (ingresso da Via A. Volta di S. Zeno Naviglio - direzione Borgosatollo)

Tematica Volume In dialogo con... Ruolo Data Termine iscrizioni

INTERROGATIVI PER IL NON PROFIT: 
Una o più voci? 
Spontaneità o organizzazione? 
Fuori o dentro  la gabbia delle leggi? 

Non profi t, 
Editrice La Scuola, 
Brescia, 2009

LUIGI BOBBA

Presenta: G. Briola

Già Presidente 
nazionale delle Acli 
e portavoce del 
Forum del Terzo Settore, 
Deputato alla Camera

Giovedì 
3 dicembre 2009
ore 18.00-19.30

10 novembre 2009

IMPARARE AD APPRENDERE DAL FARE. 
Quanta conoscenza abita nelle 
organizzazioni di volontariato?

Comunità di pratiche 
e apprendimento. 
Per una formazione 
situata, 
Carocci, Roma, 2007 

LORETTA FABBRI

Presenta: L. Pati

Docente di 
Metodologie 
e pratiche della 
formazione presso 
l’Università degli Studi 
di Siena

Giovedì 
25 febbraio 2010
ore 18.00-19.30

15 gennaio 2010

PROSTITUZIONE E TRATTA DI
ESSERI UMANI OGGI. 
Che cosa è cambiato nella prostituzione 
all’aperto e al chiuso in seguito 
anche alle azioni di protezione sociale?

All’aperto e al chiuso. 
Prostituzione e tratta. I 
nuovi dati 
del fenomeno, i servizi 
sociali, le normative di 
riferimento, 
Ediesse, Roma, 2008 

FRANCESCO CARCHEDI

Presenta: E. Marta

Docente di Teoria
del servizio sociale
presso l’Università
degli Studi di Roma
“La Sapienza” 
e consulente Parsec 

Giovedì 
25 marzo 2010 
ore 18.00-19.30

25 febbraio 2010

BUONE PRATICHE DI COLLABORAZIONE 
NEL TERZO SETTORE. 
Quali risposte sociali provengono 
da attori che sperimentano 
forme di partnership? 

Terzo settore 
e partnership sociali: 
buone pratiche 
di welfare sussidiario, 
Vita e Pensiero, 
Milano, 2009 

LUCIA BOCCACIN

Presenta: E. M. Tacchi

Docente di Sociologia 
del Terzo Settore 
presso l’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano

Giovedì 
29 aprile 2010

ore 18.00-19.30

25 marzo 2010

È sprecata ogni ora di lettura se da essa 
non scaturisce per il lettore una scintilla 
di energia, un senso di rinnovamento, 
un alito di nuova freschezza 

(Anonimo)
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