
Sezione Volontariato Sociale del Circolo  

Nel 2012 un gruppo di iscritti al Circolo ha deciso di dare vita ad una Sezione di Volontariato Sociale, una 

sezione appunto del Circolo e non un’associazione autonoma, e vincolata pertanto ad operare 

nell’interesse degli aderenti al Circolo stesso. 

Le finalità erano e sono:  

 informare, contattare e contribuire alla costruzione di una rete di incontro tra le necessità degli 

iscritti e le peculiarità offerte dalle diverse Associazioni di Volontariato, inizialmente nel 

Territorio Romano;  

 essere un riferimento competente per coloro che vogliano diventare volontari (magari al 

momento del pensionamento); 

 infine, offrire dei servizi, avvalendoci di capacità e competenze disponibili fra gli iscritti della 

Sezione stessa. 

 

La motivazione che ha mosso e muove l’agire degli iscritti alla Sezione Volontariato è la consapevolezza 

che il poter contare, nei momenti più difficili e complessi della vita di una persona e della sua famiglia, su 

altre persone disponibili all’ascolto ed al supporto individuale, nonché in  grado di  fornire indicazioni 

preziose sulla strada da intraprendere per cercare di superare  quelle difficoltà , è la risorsa più preziosa 

che si possa trovare.     

Ed è un agire che muove dalla “pietas”, quel mix di rispetto, accettazione  e comprensione attiva nei 

confronti degli altri ma anche di se stessi. 

 Il nostro motto è infatti “Aiutarsi Aiutando”, perché mentre si offre supporto a chi lo chiede, si sta 

aiutando se stessi a comprendere anche le proprie difficoltà. 

 

Pur con notevoli difficoltà organizzative iniziali la Sezione,  tra fine 2012 e il 2013, ha già dato vita  ad una 

serie di iniziative che sinteticamente elenchiamo: un primo seminario di sensibilizzazione, colloqui di primo 

orientamento e/o  life coaching,  tenuta o partecipazione a corsi (primo soccorso,  formazione di assistenti  

in gruppi di auto-aiuto per sofferenti di disagio mentale), raccolta di storie ed esperienze di volontariato da 

parte di colleghi (poi confluite in un volumetto ed un CD, distribuiti fra i colleghi), colloqui naturopatici, 

accompagnamento di colleghi non vedenti  a spettacoli o visite guidate, avvio di un punto telefonico di 

informazione e primo ascolto ed altro ancora. A queste si aggiunge un progetto in via di definizione “La 

compagnia delle storie” (una raccolta di storie, poesie e novelle lette e interpretate da nostre iscritte, 

riportate su CD da distribuire ai soci ipovedenti e a chiunque ne faccia richiesta.) 

La recente disponibilità aziendale ad offrirci uno spazio a Tupini per alcuni giorni/ore settimanali ci 

consentono di riprendere e  potenziare le attività già svolte e di affiancarne di nuove che gradualmente 

contiamo di ampliare sulla base, come detto, delle capacità-competenze di  aderenti attuali e futuri. 

Di tutto ciò daremo conto di volta in volta nello spazio dedicato  alla nostra Sezione sul sito del Circolo 

www.sezionicircolounicreditbdr.it/it/sezione/VOLONTARIATO/ 

dove potrete  sin d’ora trovare la composizione del Direttivo (riportata comunque a tergo), sia la scheda di 

iscrizione, sia alcuni documenti e tutti gli aggiornamenti. 

Per  maggiori informazioni rivolgersi a:  

Roberto PORFIRI (Segretario)      o   Augusto GARZIA  (vice Segretario)  i cui riferimenti trovate sul retro, 

ovvero  scrivendo un mail a  volontariato@circolobdr.it  

 

http://www.sezionicircolounicreditbdr.it/it/sezione/VOLONTARIATO/
mailto:volontariato@circolobdr.it


           Questi, al momento,  i  servizi che vengono offerti agli iscritti al Circolo e ai loro familiari 

 
• Seminari per sensibilizzazione e primo orientamento  rivolti a chi, non avendo alcuna conoscenza o 

idea chiara sul mondo del volontariato, vorrebbe dedicare del tempo (strutturato, flessibile, 
occasionale) ad attività che presentano un amplissimo ventaglio di aree di intervento e di 
flessibilità di impegno. 

• A seguito o indipendentemente dai seminari  sono possibili colloqui di orientamento e assistenza 
per la scelta dell’attività da svolgere e/o delle modalità di collegamento con onlus, anche tramite la 
collaborazione del CESV.   

• Colloqui di life/ professional  coaching  
• Colloqui naturopatici e test sulle intolleranze alimentari a cura di naturopate. 
• Seminario su “strumenti  dell’autobiografia, come cura del sé”; 
• Eventuale prosecuzione della raccolta di storie di esperienze personali di volontariato. 
• Ripresa del punto telefonico di informazione e primo ascolto (a breve forniremo il numero di 

telefono e i giorni/orari di disponibilità) 
• Attivazione  di uno sportello periodico presso la sede  di Tupini , nonché di Fochetti (su richiesta) e 

di Anzani (se disponibile uno spazio), per informazioni, colloqui e orientamento. 
• Progetto “La compagnia delle storie” che vede la raccolta di storie, poesie e novelle lette e 

interpretate nostre iscritte, riportate su CD da distribuire ai soci ipovedenti . 
• Inoltre offerta di corsi o seminari formativi:  

o a) di primo soccorso, con la consulenza della CRI;  
o b) di accompagnamento per non vedenti;  
o c)  divulgativo sull’arte del bonsai;  
o ed altri, come avvenuto l’anno scorso, garantiti da soci o proposti da associazioni che svolgono 

attività specifiche. 

 

 

Questa la composizione del Direttivo della Sezione 

PORFIRI  Roberto  - Segretario 
GARZIA  Augusto – Vice Segretario 
CALORE  Annamaria   
CARCASCIO  Eugenio 
DI GIALLORENZO  Gianna 
GRASSI  Roberto 
MAIERINI  Giovanni 
MARESCA  Michelino 
SIMONETTI  Loredana 
 
SEZIONE VOLONTARIATO 
 

338  9933431  
380  9004960 
328  9559641 
339  2357123 
339  5798501 
334  3677478 
320  3543209 
338  2970019 
339  5021234 

roberto.fo@tin.it  
augusto.garzia@yahoo.it  
 annamarialilith@yahoo.it  
====== 
juanitagd@gmail.com  
graber2007@libero.it  
gvmaierini@tiscali.it  
michelinomrs@hotmail.it  
loredana.simonetti@alice.it  
 
volontariato@circolobdr.it  
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