
  
 

 

 
 
 
Il corso è gratuito per i soci delle 
organizzazioni di volontariato e aspiranti 
volontari per un numero massimo di  35 
partecipanti. Alla fine del corso verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
L’ammissione di altre tipologie di 
partecipanti (operatori sociali, educatori, 
insegnanti, ecc.)  è vincolata al 
pagamento di una quota di iscrizione di 
€. 30,00 
 
Per iscriversi occorre compilare  una 
scheda di iscrizione scaricabile dal sito 
www.cesvop.org  
Per ulteriori informazioni è possibile 
scrivere a:  
marialaura.sunseri@fastwebnet.it,  
nps.sic@npsitalia.net o a 
formazione@cesvop.org  
oppure telefonare 
a: Mario Cascio 3286222134  
Corina Nicoara 3203822023  
Maria Laura Sunseri 3207045074 
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Il CeSVoP è uno dei centri di servizio per il 
volontariato voluti dalla legge quadro sul 
volontariato 11-8-1991, n. 266, che opera nel 
territorio compreso fra le province di 
Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani. 
Ha lo scopo di supportare con servizi gratuiti 
l’azione delle organizzazioni di volontariato, 
promuovendone la crescita, il consolidamento 
e la qualificazione. Si prefigge inoltre di far 
crescere la cultura solidaristica dei volontari 
aderenti alle associazioni e dei non volontari, 
di rendere più snello ed efficace il rapporto fra 
organizzazioni di volontariato e Imprese, fra 
Organizzazioni di Volontariato e Terzo Settore 
 
 
NPS è un’Associazione attiva nel campo della 
prevenzione, sensibilizzazione, informazione e 
supporto psico-sociale per le problematiche 
legate all’Hiv-Aids, sia in ambito regionale che 
nazionale, si è aperto da poco alla 
partecipazione di persone non sieropositive, 
nell’ottica di un lavoro più ampio orientato al 
benessere. E’ un team che opera in modo 
autonomo e aperto ad altre realtà che si 
occupano di malattie croniche, nell’interesse 
comune del Diritto alla Salute e della Qualità 
della vita.  
Qui a Palermo stiamo lavorando per 
promuovere iniziative per i giovani, per i 
migranti, per le donne, per chi ha meno voce 
o ha dimenticato d’averla. Ma vogliamo 
lavorare nell’idea che una cultura positiva e 
serena dell’attenzione a sé e all’altro sia 
comune, condivisa e diffusa. Vogliamo 
promuovere il lavoro di rete, la collaborazione 
attiva e solidale tra chi opera a vario titolo nel 
territorio e nel sociale. 
 
 
 

http://www.cesvop.org/�
mailto:marialaura.sunseri@fastwebnet.it�
mailto:nps.sic@npsitalia.net�
mailto:formazione@cesvop.org�


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione NPS Sezione Sicilia 
con il supporto del CeSVoP propone un 
corso di Formazione a operatori del 
sociale interessati al tema delle 
problematiche legate all’HIV, alle 
malattie sessualmente trasmissibili per 
promuovere, nella logica della 
partecipazione, la consapevolezza del 
diritto alla salute, alla cura, alla non 
discriminazione, del dovere del rispetto 
dell’altro, dell’ascolto, della solidarietà. 
 Verrà data attenzione agli aspetti 
medici: dal contagio alle cure, di 
intervento, alla necessità di conoscere i 
servizi esistenti sul territorio, agli 
aspetti scientifici e quelli sociali: dallo 
stigma alla solidarietà, alle difficoltà 
legate agli aspetti psicologici e 
relazionali. Un primo possibile punto di 
partenza per interrogarsi 
adeguatamente su come affrontare e 
contribuire a promuovere interventi utili 
ed efficaci. 
Il corso si articolerà in due mattinate di 
lavoro e sono previsti interventi di 
specialisti che operano nel settore e 
che da anni si occupano di tali 
questioni. Ampio spazio sarà dato alle 
domande, agli interrogativi, alle 
esperienze dei partecipanti così da 
calibrare il lavoro sulle realtà locali e 
d’esperienza concreta.  Si terrà presso 
i locali del CESVOP in via Maqueda 
334 a Palermo,  Venerdì 12 e Sabato 
13 Aprile 2013.  
 

 

Venerdì 12 Aprile 
9.00-9.30 Corina Nicoara,  NPS Sez.Sicilia  
“Il ruolo delle Associazioni di Volontariato nella 
lotta all’AIDS. Chi siamo” 
9.30-10.15 Dott Giuliana Guadagnino, assistente 
informazione in malattie infettive e Dott Daniele 
Sorbello, assistente informazione malattie 
dermato venerice 
“L’HIV e le malattie a trasmissione sessuale” 
10.15-10.45 Coffee Break 
10.45-11.30 Dott Tullio Prestileo, Presidente 
AnlAids Sicilia,  
“HIV e le comunità di migranti” 
11.30-12.15 Dott.ssa Sara Francato, Università di 
Padova  
“Lo stigma”  
12.30-13.30 Gruppo di Riflessione e discussione 
 
SABATO 13 Aprile  
 
9.00-9.45 Dott Francesco Di Lorenzo, Dirigente 
Medico Malattie Infettive Palermo,  
“HIV, terapie e relazione di cura” 
9.45-10.15 Nadege Candeh, Mediatrice 
Interculturale  
“Servizi territoriali, accesso alle cure e diritti” 
10.15-10.45 Abraha Yodit, Psicologa e mediatrice 
Culturale 
“L’importanza della prevenzione nelle scuole” 
 10.45-11.15  Coffe Break 

 
11.15-11.45 Francesca Giannettino, Arte 
terapeuta, Elena Milletarì Psicologa 
Gruppoanalista Centro di Cultura della Vita  
“HIV. Emozioni, accettazione e cura di sé ” 
11.45-12.45 Gruppo di riflessione e discussione 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

H IV  
Ho Informazioni  

Val ide 
Prevenzione Intervento Sostegno 

Palermo  12 e 13 Aprile 2013 
 

Modulo di iscrizione da compilare in ogni sua parte e  da  
inviare all’indirizzo marialaura.sunseri@fastwebnet.it oppure 
compilando il modulo di iscrizione online reperibile al sito 
www.cesvop.org  
  
Cognome………………………………………………… 
Nome …………………………………………….. 
Nato a…………………………il……………………………..  
Residente in via………………………………n……….. 
Città…………………………………………….. 
E-mail……………………………………………….  
Tel. .……………./………………………….   
Cell. ……………/………………………………. 
Professione:……………………………….. 
Associazione:…………………………… 
 

Desidero ricevere informazioni circa nuove e future attività 

organizzate da NPS Sez.Sicilia e dal CeSVoP 

   No 

 Si                All’indirizzo 

email:……………………………………………………………. 

Le informazioni richieste verranno trattate nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 

Firma 

_________________________ 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 
www.lucernepublishing.com 
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