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Promotori 
d’integrazione
Formazione per volontari

Iscriviti adesso!

Il progetto formativo “promotori d’integrazione”, rivolto a tutti 
i volontari che si impegnano per l’integrazione delle persone 
provenienti da Paesi stranieri, è stato ideato e organizzato nel 
2018 dal servizio Caritas&Comunità. Il servizio propone ora 
nuovamente alcuni momenti di fomazione e supervisione.

I momenti di formazione sono aperti a tutti i promotori 
d’integrazione già attivi oppure a tutti quelli che desiderano 
diventarlo. 

Per informazioni e iscrizioni (entro una settimana prima 
dell’evento):

Caritas&Comunità
Bolzano, via Cassa di Risparmio 1, tel. 0471 304 332
Merano, via delle Corse 52, tel. 0473 495 632
Bressanone, via Stazione 27/a, tel. 0472 205 965
Brunico, via Paul-von-Sternbach 6, tel. 0474 414 064

gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it

Le formazioni sono bilingui.

In collaborazione con:



Programma zona Bolzano e Merano

L’integrazione nella comunità
Attraverso il racconto di alcune situazioni concrete verranno 
illustrati gli aspetti importanti di come può funzionare 
l’integrazione nelle comunità. 
data: sabato 13 aprile 2019
orario: dalle ore 9 alle 12.30
luogo: sala riunione nella sede dell’Assistenza domiciliare, 
via delle Corse 96 a Merano
referente: Karin Tolpeit, Caritas&Comunità

Training di argomentazione
Cosa possiamo ribattere ai soliti “discorsi da bar”? Il 
training di argomentazione contro facili slogan e discorsi 
da bar cerca di fornire risposte a tutto ció e propone uno 
spazio per esercitare strategie di discussione e di efficace 
confronto.
data: sabato 11 maggio 2019
orario: dalle ore 9 alle 12
luogo: sala riunione nella sede dell’Assistenza domiciliare, 
via delle Corse 96 a Merano
referente: Matthias Oberbacher, formatore

Programma zona Bressanone e Brunico

L’integrazione nella comunità
Attraverso il racconto di alcune situazioni concrete verranno 
illustrati gli aspetti importanti di come può funzionare 
l’integrazione nelle comunità. 
data: sabato 16 marzo 2019
orario: dalle ore 9 alle 12.30
luogo: sede della Caritas a Brunico, via Paul-von-
Sternbach 6
referenti: Karmen Rienzner, Caritas&Comunità e Markus 
Craffonara, promotore d’integrazione

Training di argomentazione
Cosa possiamo ribattere ai soliti “discorsi da bar”? Il 
training di argomentazione contro facili slogan e discorsi 
da bar cerca di fornire risposte a tutto ció e propone uno 
spazio per esercitare strategie di discussione e di efficace 
confronto.
data: venerdì 10 maggio 2019
luogo: dalle ore 15 alle 18
luogo: sede della Caritas a Brunico, via Paul-von-
Sternbach 6
referente: Matthias Oberbacher, formatore


