
VOLO - VOLONTÀ - VOLONTARIATO

Oikos e Vivere Verde Onlus nascono come 
due separate organizzazioni non lucrative, 
attive nel territorio marchigiano con servizi 
professionali rivolti ai più svariati ambiti: minori, 
mamme e bambini, immigrazione, disabilità, 
dipendenze.
La coerenza di pensiero e la missione comune 
hanno unito queste due realtà in un’unica 
identità fondata sulla motivazione, l’ascolto, la 
trasparenza, la solidarietà e la responsabilità, il 
cui obiettivo finale ruota intorno alla centralità 
dell’individuo e delle sue esigenze.

Lo scopo del corso è quello di creare 
connessioni sociali, legami concatenati che 
scaturiscono da uno slancio emotivo interno 
e si trasformano in azioni concrete e 
competenti tramite un percorso volto a 
informare, formare e a rendere consapevole 
il volontario che vuole mettersi a 
disposizione di chi ne ha bisogno.

Gli incontri saranno al tempo stesso un 
viaggio introspettivo e un itinerario di 
conoscenza reciproca, con l’ambizione di 
facilitare la scelta quanto più possibile 
consapevole del proprio “sì” al volontariato.

Aiutare l’altro è un grande gesto di 
generosità, il vero seme dal quale può 
nascere e può essere condiviso l’amore per il 
prossimo.

0731 / 21 31 25

info@oikosjesi.it

www.oikosjesi.it

Via Planina, 2
Monte Roberto (AN)

Contatti



Presentazione degli enti Oikos e Vivere Verde
24 GEN 2023

27 GEN 2023
Introduzione ai principi base del volontariato

31 GEN 2023
Presentazione delle strutture

03 FEB 2023
Presentazione delle strutture

07 FEB 2023
Aspetti psicologici del servizio di volontariato

10 FEB 2023
Spazio per i candidati: presentazione di sé, aspettative

16 MAR 2023
Consegna attestati

CORSO ANCONA

Circa 90 minuti | ora inizio incontri 21:00

ANCONA - CASA DELLE CULTURE
Via Valle Miano, 46

Presentazione degli enti Oikos e Vivere Verde
20 FEB 2023

23 FEB 2023
Introduzione ai principi base del volontariato

27 FEB 2023
Presentazione delle strutture

02 MAR 2023
Presentazione delle strutture

06 MAR 2023
Aspetti psicologici del servizio di volontariato

09 MAR 2023
Spazio per i candidati: presentazione di sé, aspettative

16 MAR 2023
Consegna attestati

CORSO JESI

Circa 90 minuti | ora inizio incontri 21:00

JESI - TEATRO IL PICCOLO
Via S. Giuseppe, 25

Informazioni
I corsi si terranno tra Gennaio e Marzo 2023 e saranno dodici 
incontri, divisi tra Ancona e Jesi, dedicati alla formazione dei 
volontari.

La partecipazione è gratuita. I corsi serali, di circa 90 minuti 
ciascuno, saranno articolati in una serie di lezioni tenute dai 
professionisti della Fondazione Oikos.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 17 Gennaio 2023.

Nel caso le domande di partecipazione risultanti regolari 
dovessero superare i posti disponibili verrà stilata una 
graduatoria per il numero massimo dei volontari ammissibili, 
sulla base di un colloquio conoscitivo.

Per qualsiasi ulteriore informazione e per accedere alla 
formazione contattare l’indirizzo info@oikosjesi.it e inserire 
nell’oggetto “Formazione Volontari Vivere Oikos”.

 

Organigramma
PRESIDENTE ONORARIO DON GIULIANO

LEGALE RAPPRESENTANTE MARCO GALEAZZI

COORDINATORI / FORMATORI

LARA ASCANI

SAMUELE CIVENTI

CHIARA DENTICI

SALVATORE TOMASSO


