
Ti offre una formazione... 

Istituzione Teresiana 

ProgrammaProgramma  EuropeoEuropeo            

di Volontariatodi Volontariato    

Sede Sociale 
 
Via Cornelio Celso 1   
00161 Roma 
 
Telefono: 06  44 25 22 43 
Fax: 06 44 03 254 

Calendario incontri formativi: 

 

12-14 Novembre 2010: dalle ore 18.00  
del giorno 12 alle ore 13.30 del giorno 14 

           
4-6 Febbraio 2011: dalle ore 18.00 del 
giorno 4 alle 13.30 del giorno 6. 

 
6-8 Maggio 2011: dalle ore 18.00 del  
giorno 6 alle ore 13.30 del giorno 8.  

 
 

… per contenuti tematici e metodologici che sono 
alla base dei progetti sociali e della cooperazione 
internazionale, 

… per uno scambio e confronto tra le persone impe-
gnate nel Programma di Volontariato in ogni paese. 

Cosa ti viene chiesto? 

 Una scelta decisa 
 Generosità nel servizio scelto 
 Capacità di problem solving 
 Conoscenza della lingua del paese in cui 

si realizza il progetto 
 Professionalità nel proprio campo 
 Capacità per lavorare in gruppo 

Sede incontri 



Di chi? 

 

 

Telefono: 06  44 25 22 43 
Fax: 06 44 03 254 
Email: sede-settore@email.it 

 
In Europa:                                                                                           
*  progetti di alfabetizzazione e sostegno          
    scolastico                     

*  insegnamento della lingua a migranti                                        
*   sostegno per le famiglie in situazioni a     
 rischio                                 

*  educazione preventiva e assistenza sanitaria                                            

 *  spazi per relazioni sociali riconosciute, 
 eque e pacifiche 

 In Africa, America Latina, Asia:                                                 
*  nei progetti che l‘Istituzione Teresiana sta   
realizzando per i paesi di queste Aree Geo-
grafiche 

 

 

 

 

 
Se vuoi condividere esperienze di gratuità e servi-
zio solidale per 

 il riconoscimento e la promozione della digni-
tà della persona 

 il rispetto dei diritti umani 

 l’esercizio di una cittadinanza attiva 
una cultura che favorisca relazioni di convi-

venza pacifica 

In zone di emarginazione di paesi europei o di 
altri paesi del mondo, secondo il carisma dell’Isti-

tuzione Teresiana 

Vivrai scandalosamente solidale!!! 

 

Sede Sociale 
 

Via Cornelio Celso 1   
00161 Roma 

Istituzione Teresiana 

Dove? 

A cosa  
serve? 

L’Istituzione Teresiana  

è un’Associazione Internazionale di laici cattolici 
fondata nel 1911 da un sacerdote spagnolo Pedro 
Poveda per promuovere la crescita umana e la 
trasformazione delle strutture sociali per mezzo 
dell’educazione e della cultura. 

Afferma il valore delle diverse espressioni cul-
turali e contribuisce alla loro crescita secondo i 
valori del Vangelo. 

 

Partendo dalla dignità di ogni persona,   
l’Istituzione Teresiana promuove  
i diritti umani e si impegna nella  
costruzione di società più giuste e solidali,  
cooperando con gruppi e  
organizzazioni che hanno le stesse finalità. 

È presente in 30 paesi del mondo con di-
versi progetti e Centri culturali 
nazionali, regionali e internazionali   
in África, America, Asia ed Europa. 

Per chi? 

Per tutti coloro che con un minimo di  

18 anni, sono interessati e attratti della 
costruzione di società più giuste, solidali e 
democratiche 


