FONDAZIONE OZANAM
COMUNICATO STAMPA
VOLONTARIATO VINCENZIANO.
SI CONCLUDE CON SUCCESSO CORSO GRATUITO PER ASSISTENZA AI MALATI

Un grande successo e numerosissimi partecipanti. E' questo il bilancio del corso gratuito
rivolto a volontari che assistono persone ammalate conclusosi venerdì 28 ottobre presso il
Pontificio Collegio Leoniano in Via Pompeo Magno 21, Roma.
Il Corso è stato promosso dalla Fondazione Ozanam in collaborazione con il Consiglio
Centrale di Roma della Società di San Vincenzo De Paoli e dalla Conferenza vincenziana “San
Giovanni XXIII” e fa seguito alla pubblicazione “Solidarietà sociale e salute: ruolo del
volontariato. Linee guida per l’assistenza a persone con problemi di salute”.
Per la lezione conclusiva del 28 ottobre sono intervenuti: S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi,
Vescovo Ausiliare di Roma e Responsabile della Pastorale Sanitaria, Padre Nicola Albanese,
Visitatore dei Missionari Vincenziani d’Italia, il Sen. Stefano De Lillo, sig.ra Paola Raffone
del Consiglio centrale di Roma della Società di San Vincenzo De Paoli e dell’Avv. Raffaele
Sperati, Presidente della Fondazione Amedeo Cacciò.
“La Fondazione Ozanam ha voluto fortemente dare vita a questo corso gratuito rivolto
a volontari e familiari che assistono persone malate, in particolar modo anziani affetti da diverse
patologie invalidanti. Nelle quattro lezioni si è puntato a insegnare la costruzione di rapporti
appropriati con le persone malate. I risultati sono andati al di là delle nostre aspettative. Siamo
infatti stati seguiti costantemente da 65 volontari che operano nel silenzio, in gran parte
nell'ambito della grande famiglia vincenziana, e che rappresentano una delle parti sane della
nostra società”, ha spiegato il Prof. Giuseppe Chinnici, Presidente della Fondazione Ozanam.
"Per ricevere gratuitamente il materiale didattico del corso, scritto da medici, psichiatri ed
esperti di volontariato sociale basta telefonare al 06 64012718 o inviare una mail
a fondazioneozanam@libero.it ", ha concluso il Presidente Chinnici.
La Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli è nata nel 1999 per iniziativa della
Società di San Vincenzo De Paoli e dei Gruppi di Volontariato Vincenziano allo scopo di
promuovere la cultura della solidarietà sociale rivolgendo la sua attenzione soprattutto all'ampio
mondo del volontariato. Così come fece nel corso della sua breve vita il Beato Federico Ozanam,
fondatore della Società di San Vincenzo De Paoli, che si consacrò ai poveri e al volontariato e il
cui messaggio, sempre attuale, ha raggiunto ogni angolo del mondo.
Nel corso di questi anni sono stati prodotti ricerche, studi, documenti e pubblicazioni
sulla solidarietà sociale e sulla tutela dei diritti civili, convegni e seminari di formazione culturale
e tecnica per animatori di volontariato. Più in particolare la Fondazione si è occupata del
problema sociale delle carceri, del disagio minorile e della violenza sulle donne. Gli studi e i
saggi prodotti sono stati supervisionati da un autorevole Comitato scientifico composto da
docenti universitari e da esperti con diverse competenze.
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