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«io sono
Volontario 3»

Noi per Loro e i suoi volontari devono condividere con tutti
i cittadini le esperienze che si progettano e si realizzano.
La capacità di raccontarle utilizzando i vari linguaggi è
alla base del coinvolgimento e della valorizzazione dei
tanti sforzi che vengono messi in campo.
Da questi presupposti nasce il nuovo calendario di
incontri di confronto e formazione con i Volontari di Noi
per Loro. Io sono volontario 3 risponde alla domanda
“come raccontare la vita associativa” e prova a dare 4
risposte diverse con quattro punti di vista diversi.
Nei martedì di Noi per Loro svilupperemo divertendoci
quello che tecnicamente viene definito “Storytelling” e
che non è altro della capacità di raccontare quello che
Noi facciamo per Loro!
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Presso la sede dell’Avis Provinciale Parma
Via G. Mori, 5/A - 43126 S. Pancrazio P.se (PR)

«io sono Volontario 3»
Corso di formazione 2013
WORK SHOP 3° incontro

Martedì 24 Settembre 2013 ore 19,00 - 22,00
Raccontare la vita associativa:
movimento, azione e video
Relatore: Luca Miccoli, Videomaker
Comunica la tua partecipazione
entro venerdì 20 settembre 2013

h 20,00 aperitivo
h 21,30 cena

WORK SHOP 4° incontro

Martedì 1° Ottobre 2013 ore 19,00 - 22,00
Raccontare la vita associativa:
immagine, istante e fotografia
Relatore: Ottorino Moretti, Fotografo
Comunica la tua partecipazione
entro venerdì 27 settembre 2013

h 20,00 aperitivo
h 21,30 cena

Presenta le serate Marco Dalcielo
Un grande ringraziamento all’
Provinciale, che ci ha
ospitato per realizzare i nostri incontri.
Gli incontri si terranno presso la sede dell’Avis Provinciale Parma in
Via G. Mori, 5/A - 43126 S. Pancrazio P.se (PR) - Tel. 0521 981385.
Per informazioni e iscrizioni:
Noi Per Loro - Via Rubini n. 12 - 43125 Parma - Tel. 0521 981741
E.mail: info@noiperloro.it
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ti puoi iscrivere
anche su facebook
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anche via e-mail
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