XXIII° Incontro Nazionale
4 - 5 - 6 Ottobre
Cari amici,
siamo lieti di invitare tutti gli amici e coloro che sono legati alla nostra Associazione al XXIII° Incontro
Nazionale Apurimac Onlus, nei giorni 4 - 5 - 6 ottobre, presso il Monastero di S. Chiara della Croce
in Via S. Chiara da Montefalco, 23 - 06036 Montefalco - Perugia.
L’evento è declinato in una tre giorni di residenziale per approfondire i nostri progetti di
cooperazione e le opportunità di volontariato in Italia e in Perù. In programma ci sono laboratori
di approfondimento e formativi sulla cooperazione internazionale, sul Servizio Civile e sul percorso
di volontariato in Apurimac.

4 ottobre
15.00-16.30
Apurimac Onlus: Diritti di Periferia in Italia e nel mondo
 Benvenuto del Presidente Apurimac e introduzione al volontariato nella periferia di Tor
Bella Monaca, interviene Padre Pietro Bellini, Presidente Apurimac.


Presentazione Programma Italia e Kenya, Programma Volontariato e Servizio Civile,
interviene Vittorio Villa, Direttore Apurimac.



Presentazione Programma Perù: le periferie della salute per tutelare il diritto alla cura ed
avere uno sguardo alla telemedicina.

16.30-17.00
Pausa caffè.
17.00-18.00
Laboratorio partecipativo per volontari e aspiranti: le nuove strade dei volontari nelle periferie
del mondo.
18.00-19.30
Colloqui per aspiranti volontari, intervengono Vittorio Villa, Michele Mattioli.

Colloqui per giovani candidati al Servizio Civile, intervengono Vittorio Villa, Michele Mattioli.
20.30
Cena.
22.00
Chiacchere in giardino.
5 ottobre
9.30-10.00
Registrazioni dei partecipanti
10.00-11.00
Saluti del Presidente e Presentazione Associazione Apurimac ETS e avvio lavori, intervengono
Padre Pietro Bellini, Presidente Apurimac, Andrea De Bartolis, Referente volontari Apurimac.
11.00-11.30
Pausa caffè.
11.30-12.30
Approfondimenti sul progetto Torbell’infanzia, come migliorare il benessere socio-educativo dei
bambini attraverso i servizi territoriali. Proiezione video e intervento dello staff educativo
13.15
Pranzo.
15.00–16.30
Le periferie di Apurimac in Perù e Kenya, speranza e diritti nelle zone più inaccessibili. Dibattito
aperto con proiezione video e testimonianza volontari e Rappresentante Paese.
16.30-17.00
Pausa caffè e iscrizione mini laboratori.
17.00-18.30
Mini laboratori tematici:
 Laboratorio di comunicazione sociale: come vengono adoperati i mezzi di comunicazione
nei contesti di periferia.
 Laboratorio pratico: la periferia e l’approccio di rete sul territorio.
18.30-20.00
Aperitivo solidale e vendita artigianato peruviano.
20.30
Cena e musica

6 ottobre
9.00-10.45
Un anno con Apurimac: testimonianze dei volontari e dei missionari, condivisione delle attività
svolte sul territorio. (Andrea De Bartolis e volontari: dibattito e descrizione delle attività territoriali
del programma volontariato)
11.00-11.30
Visita guidata del Santuario di Santa Chiara della Croce
11.30-12.30
Santa messa
13.30
Pranzo e saluti

Percorreremo la storia della nostra associazione, che vive anche grazie contributo di Istituzioni e
donatori, i cambiamenti e le trasformazioni, partendo proprio dallo spirito che ha mosso i primi
volontari a sostenere la missione dei Padri Agostiniani in Perù.
Restando in attesa di un gentile riscontro, colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti.

Andrea De Bartolis
Ufficio Volontariato
Cellulare: +39 3939895458
Mail: volontari@apurimac.it

