
L'essenziale è invisibile agli occhi. Corso di 

avvicinamento al volontariato per cittadini curiosi 

Il viaggio del piccolo principe e i suoi incontri come metafora del viaggio del volontario mosso più dal cuore 
che dalla mente.  

Il corso si struttura come un laboratorio di riflessione sull’essenza 

della figura del volontario. Vuole essere un percorso all’interno del 

mondo del volontariato per affrontare gli aspetti della relazione, della 

responsabilità e dell’esperienza concreta del fare per e con gli altri. 

“Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi” 

"Il piccolo principe"  
Antoine de Saint Exupéry 

LUOGO E DATE ARGOMENTI 

Crema 
Biblioteca Civica, via Civerchi 9 Crema 

Lunedì 9 novembre 2015 
dalle 20.30 alle 22.30 

Lunedì 16 novembre 2015 
dalle 20.30 alle 22.30 

Lunedì 30 novembre 2015 
dalle 20.30 alle 22.30 

Lunedì 9 novembre 
Galassia volontariato:  
- il sentimento che muove l’azione;
- cosa provo – cosa porto- cosa cerco;

Lunedì 16 novembre 
Prima di partire per un lungo viaggio: bussola e mappa 
per orientarsi 

Lunedì 30 novembre 
I pianeti del volontariato, gli abitanti dei pianeti: cosa 
trovo.  

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita 

Per le iscrizioni è necessario compilare ed inviare 
a Cisvol o ad Orientagiovani la scheda di 

iscrizione allegata entro il 4 novembre 
2015 

Il corso verrà attivato con un minimo di 8 
partecipanti. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a chi non ha mai fatto esperienza in 
contesti di volontariato e desidera accogliere e 
condividere interessi ma anche a chi si è già 

sperimentato in associazioni e vuole portare la propria 
testimonianza. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Cisvol – Centro Informazioni e Servizi per il Volontariato Via Edallo 14 

– 26013 Crema CR 
Tel. 0373/257612 - fax 0373/251886  –  mail crema@cisvol.it 

Assessorato
alle politiche giovanili

Ufficio Orientagiovani Via Civerchi, 9  - 26013 
Crema (CR) orientagiovani@comune.crema.cr.it
Tel: 0373/893324 Fax:  0373/893323

mailto:crema@cisvol.it



