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Il Programma di Formazione Permanente  è stato strutturato seguendo le indicazioni della 

Federazione AVULSS ed è stato parzialmente variato in base alle esigenze locali: si è 

puntato sulla formazione al lavoro di gruppo, per incentivare la coesione interna tramite lo 

scambio di informazioni e di esperienze. 

Sono stati perciò riservati a questo fine tre incontri alla Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa 

Serena Viola. 

Sono stati inoltre nominati i "coordinatori di settore" (ospedale - case di riposo - handicap 

- servizio a domicilio ecc.) in vista del nuovo anno sociale, con l'intervento del 

Dr.Appoloni, che già a maggio ha puntualizzato la loro funzione e ad ottobre 2015 la 

riproporrà a tutto il gruppo. 

La partecipazione agli incontri mensili è stata mediamente intorno alle 25 presenze. 

Dato che gli incontri sono aperti a tutta la popolazione e vengono ampiamente 

pubblicizzati, rimane scarsa la partecipazione di persone esterne all'Associazione. 

Come tutti gli anni è stata organizzata a maggio una gita-pellegrinaggio: quest'anno siamo 

andati a Caravaggio e quindi al Parco le Cornelle. 

Si è registrata la partecipazione di 44 persone tra iscritti e simpatizzanti. 

La visita al Santuario è stata occasione di incontrarci con il Gruppo AVULSS di Trento - 

pure in pellegrinaggio lo stesso giorno - e di partecipare insieme alla S. Messa. 

Il pranzo in ristorante è stato un momento conviviale di aggregazione molto apprezzato dal 

nostro gruppo. 

Quest'anno abbiamo collaborato - insieme alla Comunità di Valle e ad altre associazioni 

della zona che operano nel campo socio-sanitario - sul tema del reclutamento di nuovi 

volontari tramite incontri gestiti dallo Psicologo Dr. Gramaglia. 

Il lavoro svolto ha trovato sbocco nell'organizzazione il 7/06/2015 di  una marcia e di 

iniziative connesse (stand informativi - convegno - pranzo comunitario), coinvolgendo 

tutte le Giudicarie con tre cortei provenienti dalle 3 Valli Rendena, Chiese e Bleggio 

L'iniziativa dal titolo "EXPONIAMOCI" ha registrato la partecipazione di circa 450 

persone. 

Altra iniziativa interessante, che ci si augura dia buoni frutti, è stata quella proposta da 

Don Rattin, responsabile diocesano della Pastorale dei Malati, e cioè l'idea di un 

coordinamento a livello giudicariese tra tutte le associazioni che si occupano a vario titolo 

degli anziani malati e bisognosi. 

Dopo la prima riunione di proposta alla comunità a inizio primavera, si è svolto un primo 

incontro coordinamento a fine maggio ed il prossimo è fissato dopo la metà di settembre. 

                                                                               

La Presidente 

                                                                               Gianna Pozzan 

 


