COS’È “ESSERE ANPAS”?
Essere Anpas è il primo e più ampio progetto formativo proposto a tutti i comitati regionali e alle
pubbliche assistenze per radicare ed ampliare ulteriormente l’identità, i valori, la coesione e lo
sviluppo del movimento. Ha come oggetto di formazione il patrimonio culturale e valoriale di
Anpas e, per questo, ha una valenza istituzionale.

COME È ORGANIZZATO?
“Essere Anpas” può essere sviluppato su 2, 4, 6 ore e dunque è modulabile in base alle esigenze
e al tipo di partecipanti; è un progetto formativo pensato per le specificità di base dell’accoglienza
dei volontari (2h) e per l’accompagnamento e la riflessione dei gruppi di dirigenti (6h), ed è
arricchito dall’elemento di formazione fra pari di volontari che formano altri volontari.

COME SI SVOLGE LA FORMAZIONE PER I DIRIGENTI DEI COMITATI?
In caso di richiesta di un corso “Essere Anpas” da parte di un comitato per i componenti il
consiglio regionale o per gruppi di dirigenti delle pubbliche assistenze il comitato può rivolgersi
alla segreteria nazionale Anpas che provvederà a contattare formatori provenienti da un’altra
regione e, se presente, un tutor per gli aspetti organizzativi generali.

COME SI SVOLGE LA FORMAZIONE PER I VOLONTARI?
La formazione “Essere Anpas” si può svolgere per i volontari di una associazione o di più
associazioni limitrofe in modo autonomo, coinvolgendo il comitato ed i formatori nazionali,
senza l’intervento organizzativo della segreteria nazionale.
I moduli possono essere utilizzati in tutti i formati (2, 4, 6 h) e se ce n’è la possibilità o
l’esigenza anche collegandoli ad altre tipologie di corso, quali ad esempio:
 servizio civile;
 protezione civile;
 sanitario;
 progettazioni autonome legate a finanziamenti (es. CSV, fondazioni, etc.).

CHI SONO I FORMATORI “ESSERE ANPAS”?
Volontari che, dopo una fase di selezione e orientamento e un periodo di training formativo, sono
iscritti all’Albo nazionale. Dunque, è un’attività per volontari svolta da altri volontari, con
modalità di formazione tra pari che aspira ad accrescere la capacitazione e la crescita culturale.

QUALE MODELLO FORMATIVO È ADOTTATO?
“Essere Anpas” è storia, conoscenza del movimento, senso di appartenenza, idee per il futuro.
Per questo il corso propone anche attività non formali per attivare la partecipazione ed il
confronto tra volontari; per promuovere la socialità e la collaborazione; per costruire quelle
relazioni umane che possono garantire la crescita dei volontari e delle associate.
La provenienza dei formatori-volontari da diverse regioni risponde a questa logica di dimensione
nazionale e garantisce lo scambio di esperienze e punti di vista.

DOVE POSSO REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI?
Sul sito di Anpas nazionale (www.anpas.org) nella sezione formazione del menù “Cosa facciamo”).
Scrivendo a: formazione@anpas.org

