
Per informazioni, iscrizioni, prenotazioni
Cell 346 504 8525

Fevoss onlus 
Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario

Alle radici della società:
solidarietà e volontariato
Venerdì 21 marzo 2014 

Gestire il no profit
modalità e aspettative

Scuola di formazione alla solidarietà

Martedì 25 marzo ore 17.00 
Introduzione e conoscenza

Martedì 1 aprile ore 17.00
Il no profit cos’è

Lunedì  7 aprile ore 17.00 
Comunicazione, marchio, brand, vision, mission” - 
esercitazione

Mercoledì 9 aprile ore 17.00 
Il no profit italiano dati e peculiarità associazioni, 
cooperative, fondazioni, comitati…

Lunedì 14 aprile ore 17.00 
Il ruolo dei volontari: cercarli, selezionarli, fidelizzarli

Mercoledì 16 aprile ore 17.00 
Gestire il no profit: modalità e aspettative

Mercoledì 23 aprile ore 17.00
Esercitazione pratica di ricerca di volontari

A cura di Confinionline di Trento, Stefania Toaldo, Adamoli 

Matteo, Luciano Zanin.

La partecipazione agli incontri è libera 
ma è obbligatoria l’iscrizione al cell 346 504 8525

Ore 15.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 16.00 “Il capitale sociale nella organizzazione dei 
 servizi della società attuale” 
 Paola di Nicola e Sandro Stanzani, 
 Università degli Studi di Verona
Ore 18.30 Dibattito

www.fevoss.org
www.fevoss.org/blog
https://www.facebook.com/fevoss verona
#labellezzadellasolidarieta
progetti@fevoss.org

La manifestazione è promossa da Fevoss onlus, Federazione dei Ser-
vizi di Volontariato Socio Sanitario, con il contributo del Centro 
Servizio per il Volontariato nella Provincia di Verona.
Fevoss onlus è una associazione scaturita dalla generosità del cuore 
popolare veronese ventisette anni fa. 
È impegnata a realizzare, con l’azione gratuita dei suoi volontari, un 
processo di integrazione dei servizi sociali e sanitari finalizzati all’aiu-
to delle persone in difficoltà, nel rispetto della loro dignità e a tutela 
dei loro diritti.
Fevoss offre un’opportunità di servizio a ogni persona che sappia 
rendersi protagonista del miglioramento della qualità della vita an-
che nella auspicata longevità.
La Sede Centrale di Fevoss Onlus, che coordina attualmente 26 
gruppi territoriali dislocati nel Comune capoluogo e nei Comuni 
della provincia, si trova in via Santa Toscana 9 a Verona.
In questo momento storico, in cui è in atto una profonda trasfor-
mazione sociale, un processo che sta mettendo in discussione pre-
cedenti equilibri e certezze, la manifestazione è dedicata al valore 
della solidarietà.
Un valore senza tempo di cui forse oggi, più che mai, avvertiamo 
particolarmente il bisogno. Un segno illuminante per un messaggio 
di speranza, fiducia, fraternità, incoraggiamento a impegnarci per il 
Bene Comune.

Mostre convegni incontri concerti 
proposte giochi spettacoli

mostre convegni 
incontri concerti 
film giochi

San Giorgetto 
dei Domenicani 

Piazza 
Santa Anastasia 

Verona

Lunedì 16.00 - 19,00

Da martedì a domenica 
dalle 10,00 alle 19,00

La mostra è aperta
anche in orario serale

durante gli eventi
previsti dal programma

Scopri

Per sostenere le attività dell’associazione e godere dell’eventuale detrazione 
fiscale:
l Versamento bancario su Unicredit Banca Spa - Agenzia Porta Vescovo 

IBAN: IT64U0200811704000005545465
l Versamento bancario su Banco Popolare di Verona e Novara
 Agenzia Veronetta IBAN: IT48-I-05034-11711-000000004438
l	 Versamento su Banco Posta IBAN: IT66J0760111700000011903374

Aiuta Fevoss
con il 5 per mille attraverso il Codice Fiscale 93024890233

Con il patrocinio diDal 21 marzo 
al 21 aprile 2014

L’ingresso alla manifestazione è libero, gratuito e comprende 
la visita alla chiesa di San Giorgetto, la visita alla mostra 
“La bellezza della solidarietà: amore che sorprende”, la 
partecipazione a convegni, conferenze, spettacoli.

Con il contributo di



Programma

La bellezza della solidarietà
La mostra e il libro fotografico, che vengono presentati 
durante la manifestazione, rappresentano un viaggio 
attraverso quelle azioni gratuite di bontà esercitate da 
persone buone, caritatevoli, tante volte anonime, che 
ci stanno accanto, ma che nei momenti di fragilità sanno 
ridonarci la Speranza.
Suscitano sensazioni forti e profonde, parlano d’Amore. 
Commuovono, stupiscono,  lasciano spazio a un sogno: essere 
tutti insieme per vivere come fratelli. Contro il diritto 
violato, la dignità abusata, la speranza rubata, rinnovano 
l’esortazione all’impegno possibile di ogni cittadino.

La mostra, costituita da 20 pannelli 100x200 cm, viene messa a disposizione 
di enti, parrocchie, associazioni, gruppi che la richiedano. Il trasporto e 
l’allestimento è facile.
La prenotazione può essere richiesta durante la mostra.

Venerdì 21 marzo 
l Ore 1o.30 Inaugurazione della mostra “La bellezza della 

solidarietà, amore che sorprende”
 Presentazione del libro fotografico 
 “La bellezza della solidarietà: amore che sorprende”
l Ore 11.30 Buffet con la collaborazione degli allievi del corso 

per Operatore della ristorazione, Enaip Veneto CSF Isola 
della Scala

l Ore 15.00 Alle radici della società: solidarietà e 
volontariato (Convegno)

l Ore 20.30 IN EPOCA DI CRISI: 
 l’arte di padroneggiare il cambiamento

martedì 25 marzo 
l Ore 9.30 Anziani Protagonisti nel Quartiere
 Corso di formazione- consegna dei diplomi
l Ore 17.00 Gestire il nonprofit: modalità e aspettative

mercoledì 26 marzo 
l Ore 17.30 Kirikù e la strega Karabà (film e solidarietà)

Venerdì 28 marzo 
l Ore 20.45 Concerto del coro femminile “Alicanto”

Sabato 29 marzo 
l Ore 20.30 Narcisismo: l’illusione di bastare a noi stessi 

domenica 30 marzo 
l Ore 21.00 Concerto con gli allievi del Conservatorio di 

Verona, Evaristo Felice dall’Abaco

martedì 1 aprile  
l Ore 17.00 Il non profit cos’è

mercoledì 2 aprile 
l Ore 17.30 La promesse (film e solidarietà)

Venerdì 4 aprile 
l Ore 17.30 Il villaggio di cartone (film e solidarietà)
l Ore 20.30 IO E TE mai più insieme ma…. per sempre genitori 

Sabato 5 aprile 
l Ore 16.30 I volontari Fevoss si raccontano
 Buffet con la collaborazione degli allievi del corso per 

Operatore della ristorazione, Enaip Veneto CSF Isola della 
Scala

domenica 6 aprile

l Ore 16.00 Gruppo poeti “Amici della FEVOSS” e il gruppo 
musicale “I Noni dei Lupi”

lunedì 7 aprile

l Ore 17.00 Comunicazione, marchio, brand, vision, mission 
(esercitazione) 

martedì 8 aprile 
l Ore 18.00 Presentazione mostra Paolo Veronese, “L’illusione 

della realtà”

mercoledì 9 aprile 
l Ore 17.00 Il nonprofit italiano dati e peculiarità: 

associazioni, cooperative, fondazioni, comitati

GioVedì 10 aprile 
l Ore 17.30 Terraferma (film e solidarietà)

Venerdì 11 aprile 
l Ore 17.30 Zero voglia di studiare. Che fare

Sabato 12 aprile

l Ore 10,00 Giornata Fevoss di ringraziamento

Parole che sorprendono
Venerdì 21 marzo Ore 20,30 IN EPOCA DI CRISI: 
l’arte di padroneggiare il cambiamento ovvero l’arte 
di generare nuove risorse, costruire nuovi scenari, 
promuovere l’opportunità di scelte diverse per ricostruire 
il proprio futuro.

Sabato 29 marzo Ore 17,30 Narcisismo: l’illusione di 
bastare a noi stessi... dove la fiducia ha un ruolo di primo 
ordine nel favorire e sostenere il rapporto con sé stessi, 
l’altro, il mondo.

Venerdì 4 aprile Ore 20,30 IO E TE mai più insieme 
ma…. per sempre genitori. L’incontro affronta il delicato 
argomento della separazione e la difficoltà per chi lo 
sta affrontando nel ricollocare e ristrutturare non solo il 
proprio rapporto con il partner ma anche il proprio ruolo 
genitoriale.

Venerdì 11 aprile Ore 17,30 Zero voglia di studiare. Che 
fare? Per condividere alcune strategie e modi nuovi di 
pensare e agire per conseguire una buona riuscita a scuola.

martedì 15 aprile Ore 20,30 DISCORSI E PERCORSI 
AMOROSI: quando comunicare bene con gli altri e in 
coppia fa la differenza. Per favorire le competenze 
comunicative e migliorare il modo con cui stiamo con gli 
altri.

Relatrici (Psicologhe e Psicoterapeute) Luana Benedetti, Anita Curreli, 
Patrizia Guadagnini, Lucia Pizziolo

domenica 13 aprile

l Ore 16,00 Gruppo poeti “Amici della FEVOSS” e il gruppo 
musicale “I Noni dei Lupi”

lunedì 14 aprile 
l Ore 17,00 Il ruolo dei volontari: cercarli, selezionarli, 

fidelizzarli

martedì 15 aprile 
l Ore 17,30 Cose dell’altro mondo (film e solidarietà)
l Ore 20,30 DISCORSI E PERCORSI AMOROSI : quando 

comunicare bene con gli altri e in coppia fa la differenza.

mercoledì 16 aprile 
l Ore 17.00 “Gestire il nonprofit: modalità e aspettative”

Hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione
Ambrosi termosanitari, Autoprestige Service Srl, Azienda 
agricola Cà Rugate, Jolly forniture alberghiere, Azienda 
agricola Tommasi, PrivatAssistenza: assistenza domiciliare, 
Friul Adria: Crédit Agricole, AMIA, AGSM, ITAS Assicurazioni
All Services sas, Banco Popolare


