
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                     MISERICORDIA DI VIAREGGIO 
 

 

Il Volontario come lievito della società: 
crescita dei diritti fra i volontari e i 

cittadini 
 

 
 

 
 
 

 

La partecipazione è libera ed aperta a tutti coloro che vorranno intervenire a titolo 
gratuito. Coloro che sono interessati ad avere maggiori informazioni possono rivolgersi alla 
Segreteria organizzativa. Ad ogni partecipante, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 

per informazioni rivolgersi alla 
Segreteria Organizzativa: 

 

MISERICORDIA VIAREGGIO 
Via F. Cavallotti, 97 – 55049 Viareggio Tel.  0584-946729 

Fax. 0584-946725 
e-mail: agenzia.formativa@misericordiaviareggio.it 

orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00 
 



 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con: 

 

                                         “Comitato Diritti del Cittadino” 

                                                         (CO.DI.CI.) 

                                            Centro Corsi il Pensiero 

                                              Parrocchia Sant’Antonio da Padova 

 
 

Il Volontario come lievito della 
società:crescita dei diritti fra i volontari e i 

cittadini 
 

 
Convegno / Incontro 
 20 Novembre 2015 

c/o Sala del Consiglio Misericordia Viareggio 
Via F. Cavallotti, 97  

55049 Viareggio (LU) 
 

 
 



                                                         PROGRAMMA 

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO/INCONTRO 

 
IL’intervento è indirizzato alla cittadinanza in genere, agli operatori sociali e 
sanitari e a persone volontarie italiane e straniere di tutte le età al fine di 
facilitare la creazione di un gruppo eterogeneo per età, condizioni 
psicofisiche,etniche,culturali,religiose. 
Scopo del progetto è quello di motivare la cittadinanza in genere ed il 
volontariato e le istituzioni in modo particolare verso il valore del volontariato 
come lievito nella società per trasmettere quei valori morali,sociali,sanitari e 
civici dell’eguaglianza, della condivisione e della partecipazione per il 
riscatto umano degli emarginati.  
Durante il Convegno/incontro verranno presentati e discussi casi reali 
inerenti il disagio della salute mentale,dell’handicap,della povertà e 
dell’etnia al fine di prevenire e combattere i pregiudizi relativi al disagio in 
genere, attraverso il valore di una corretta comunicazione. 
 
Il Convegno/Incontro sarà tenuta da personale qualificato e specializzato in 
materia. 
 
Referente: Soddu Andrea 
 
Sabato 20 Novembre 2015 ore 08.00 

Saluto del Presidente della Delegazione CESVOT di Lucca    

Pierfranco Severi 

 
Dr. Cipriani Gabriele 
Presidente  Misericordia Viareggio 
 
ore 08.15 
Il valore sociale dei diritti umani.. 
Tomei Aminta 
Volontaria CO.DI.CI. 
 
ore 09.00 

La corretta comunicazione a soggetti svantaggiati. 
Dott.ssa Micheletti Maura 
Pedagogista 
 
 



ore 10.30 

I servizi sociali accanto alle persone svantaggiate ( psichiatrici,ecc).. 
Dott.ssa Genovesi Ilaria 
Assistente Sociale 
 
ore 11.30 
L’etica del volontariato (ospedale,territorio,domiciliare). 
Dott.sa Renovi Mirella 
Coordinatore Infermiera 
 
ore 12.15 
Normativa sul volontariato ed il suo grande valore nella cittadinanza. 
Rag. Micheletti Doriana 
 
 
ore 13.00 
Pillole di educazione civica. 
Sig,ra Ragusa Serafina 
Impiegata A.Usl 12 Versilia 
 
ore 13.30 
Volontariato e disagio nell’anziano malato. 
Dr. Cipriani Gabriele 
Neurologio 
 
Interventi e conclusioni finali 
 
Consegna attestati 

Pierfranco Severi 
Presidente Delegazione CESVOT di Lucca 
 
Dr. Cipriani Gabriele 
Presidente Misericordia Viareggio 
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