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	 “Pratica	senza	dottrina
	 		è	come	crusca	senza	farina”
 (Proverbio italiano)

Questo incontro è stato richiesto dai ragazzi 

della nostra Consulta provinciale ed il Consiglio 

Direttivo è stato ben felice di poter favorire la 

soddisfazione di questo  loro bisogno.

Il tema che ci è stato raccomandato rivela 

evidenti segnali di crescita del gruppo, non 

solo di interesse ed impegno ma anche di 

responsabilità. 

Non si tratta infatti di approfondire aspetti 

di qualche singolo argomento - pur sempre 

interessanti e qualificanti - ma di delineare e 

comprendere meglio, sia la strutturazione della 

associazione in tutti gli aspetti ed i percorsi 

di partecipazione alla mission, sia il contesto 

- micro e macro - in cui l’Avis vive ed opera.

Un incontro quindi dai contenuti molto 

rilevanti, per i quali raccomandiamo anche la 

partecipazione dei dirigenti delle nostre Avis. 

Ci attendiamo inoltre che l’occasione possa 

favorire la formulazione di proposte utili per la 

definizione di linee programmatiche condivise 

per lo sviluppo del nostro progetto formativo.

 

PROGRAMMA

9,00 Accreditamenti

9,30 Saluti delle Autorità 
 e Presentazione del Meeting
  S. Ansaldi 
  Resp. Politiche giovanili Avis Prov.le Ragusa

10,00 Prima sessione 
  Conduce G. Saladino
 “I	profili	giuridici,	organizzativi
	 valoriali	e	di	missione	dell’AVIS”
                  Intervento (1a parte) 
  F. Bussetti
  Consigliere AVIS Nazionale 

10,45 Break

11,15 Intervento (2a parte) 
  G. Cappello 
  Dir. Sanitario Avis Giarratana

12,00 Dibattito

  
13,00 Lunch

14,30 Seconda sessione
 “Workshop interattivo”
 Conduce G. Saladino 
  Resp. Comunicazione e Formazione 

  Avis Prov.le Ragusa

16,00 Conclusioni del  Meeting
  S. Poidomani 
  Presidente Avis Prov.le Ragusa

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Meeting di formazione: 
“Conoscere	l’’AVIS”

Ragusa 3 ottobre 2009

Da rinviare ad Avis Provinciale di Ragusa 
entro e non oltre il 29 settembre p.v.

Cognome 

Nome 

Indirizzo

Città

Recapiti telefonici 

Avis di appartenenza

Carica associativa

Incarico o forma partecipativa

N.B. La compilazione della scheda di partecipazione si 
rende estremamente utile per la predisposizione dei 
break, lunch  e dei supporti contenutistici.  
           

   
   
Firma 

                                 
Il Responsabile Area                 
Comunicazione e Formazione
G. Saladino

Il Presidente 

S. Poidomani


