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Dona il tuo TEMPO: 
diventa volontario ANT

DONACI IL TUO

5X1000
C.F. 01229650377

Per ANT il volontariato è una forma di supporto 
fondamentale e imprescindibile, ed ogni tipo di aiuto 
è essenziale. Puoi sostenere Fondazione ANT Italia 
ONLUS nella raccolta fondi per le iniziative solidali o 
nelle attività di compagnia, accompagnamento e aiuto 
pratico a domicilio dei pazienti oncologici.
Il corso, tenuto dai professionisti ANT, è dedicato a 
chiunque desideri entrare nella rete di volontari della 
Fondazione. Il progetto formativo consiste in sei 
incontri che si terranno in presenza mirati a dare ai 
potenziali volontari le basi indispensabili per contribuire 
in maniera significativa alla mission ANT. Frequentando 
il corso il candidato volontario acquisirà conoscenza 
degli ambiti in cui ANT opera e potrà scegliere tra 
diverse attività: socio-assistenziali, di sensibilizzazione 
nei charity point, attività di ufficio, servizi sul territorio 
(consegna pasti), campagne di raccolta fondi.

Lunedì 7 novembre 2022 - ore 16.30-19
Il Progetto Eubiosia: l’Assistenza medico specialistica 
domiciliare ANT
Silvia Varani, Flavio Battistini,  
Emil Camera, Daniela Bosoni

Lunedì 14 novembre 2022 - ore 17-19.30 
Il Volontario ANT. Fare volontariato: perché e come
Luca Franchini, Rossana Messana

Lunedì 21 novembre 2021 - ore 17-19.30
Comunicazione ed Empatia nel contesto 
dell’assistenza domiciliare oncologica
Luca Franchini, Rossana Messana

Lunedì 28 novembre 2022 ore 17-19.30
Il dialogo in famiglia per chi assiste
Beatrice Bonarelli

Lunedì 5 dicembre 2022 ore 17-19.30
Emozioni e coping nelle relazioni con i pazienti  
e i loro familiari
Luca Franchini

Lunedì 12 dicembre 2022 ore 17-19.30 
L’assistenza socio-sanitaria ANT: il volontario  
nell’integrazione d’équipe 
Stefano Lugli, Cristiana Generali, Nadia Vescio

PROGRAMMA

Per partecipare al corso è necessario iscriversi
051 7190148 | formazione@ant.it

Il corso sarà tenuto presso Fondazione ANT Italia ONLUS
via Jacopo di Paolo, 36 - 40128 Bologna


