L’ORGANIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO

nel volontariato
PREPOTTO, 1 - 5 - 9 FEBBRAIO 2018

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI E PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Il volontariato è un’esperienza importante che merita di essere sviluppata in tutto il suo potenziale. È un arricchimento
umano per il volontario, è un bene essenziale per chi riceve
l’aiuto ed è una componente indispensabile della vita sociale.
La solidarietà nasce dalla ricchezza umana, dalla generosità, dal desiderio di lenire o eliminare la sofferenza ed è
anche un atto di crescita: costruire una nuova e migliore
qualità della vita.
Per arrivare al pieno sviluppo del volontariato abbiamo bisogno di coniugare profondi aspetti umani con elementi
di natura tecnica e organizzativa. Questo connubio non è
sempre facile, talvolta imprecisioni nella gestione delle attività provocano la perdita della motivazione dei volontari
o la riduzione dell’efficacia delle iniziative di solidarietà. Il
presente corso è nato dalla motivazione di rispondere a una
necessità impellente del volontariato: dotarsi di un’eccellente organizzazione e coordinamento.
Il corso desidera essere anche un punto d’incontro per volontari e presidenti di associazioni di volontariato per fare
conoscenza, per scambiare buone prassi, per sviluppare relazioni e creare il contesto di future collaborazioni.

OBIETTIVI DEL CORSO
•
•

•
•

Perfezionare l’organizzazione e il coordinamento per
un processo di miglioramento continuo nel volontariato
Offrire conoscenze e strumenti per rafforzare il metodo
di lavoro all’interno dell’associazione di volontariato e per
instaurare collaborazioni tra associazioni sul territorio.
Rafforzare il coordinamento dei volontari per donare
un servizio migliore e far crescere il volontariato stesso.
Contribuire alla cultura del condividere buone prassi
per essere partecipi al miglioramento continuo nella
società di cui siamo parte.

COME SI SVOLGE IL CORSO
•
•

•

•

Un corso innovativo con conoscenze inedite, allenamento e collaborazione!
Il corso si svolgerà con lezioni di studio, esercizi di comunicazione e laboratori per sviluppare idee, applicare
le conoscenze apprese e per concretizzare protocolli di
lavoro da utilizzare nelle associazioni di volontariato.
Durante il corso i partecipanti saranno invitati a elaborare dei materiali utili per implementare le attività della
loro associazione.
Chi desidera può proporsi per presentare al gruppo una
buona prassi o un caso di studio.

DOCENTI
•
•
•

Giada Barbiero, insegnante della Scuola delle abilità
Donatella De Marco, psicologa, esperta nelle abilità personali e organizzative
Silvana Tiani, dott.ssa in psicologia, ricercatrice, docente, autrice

TEMI E PROGRAMMA DEL CORSO
GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018
Il fine comune nell’associazione di volontariato
Il metodo di lavoro

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO 2018
Il coordinamento dei volontari
Il volontariato nel mondo dell’educazione

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018
L’efficacia del coordinamento nel volontariato
Condividere buone prassi
Il corso si svolge in 3 incontri teorico-pratici di 8 ore ciascuno
Orario: 9.30-13.00 14.00-18.30

MOTIVAZIONI PER PARTECIPARE
Voler attivare cambiamenti positivi partendo da se stessi
è l’energia per compiere conquiste straordinarie.
L’attuale realtà personale e sociale custodisce eccellenti risorse
ma anche soffre di determinate problematiche.
Affrontare uno sviluppo efficace delle competenze umane
è un approccio semplice e decisivo: permette di superare e di prevenire
un alto numero di problemi, aiuta a chiarire gli obiettivi, a programmarli
e a realizzarli grazie alla sinergia con gli altri.
Per avere risultati nuovi nel volontariato abbiamo
bisogno di conquistare anche nuovi modi di decidere,
di agire e di collaborare. Il corso offre conoscenze inedite
e crea il contesto ottimale per scoprire
le potenzialità delle relazioni interpersonali.

PER ADERIRE
L’adesione al corso è gratuita.
Per aderire al corso è richiesta l’iscrizione sul sito del Centro Servizi Volontariato FVG al Link
http://www.csvfvg.it/formazione/organizzazione-e-coordinamento-nel-volontariato/

LA SEDE DEL CORSO
Il corso di tiene presso la sede del Centro Studi Podresca
in Borgo Podresca 1
Prepotto, UD
Tel. Segreteria 0432 713319
Mail: info@podresca.it

