Corso di formazione per volontari
Il corso si articola in 5 incontri della durata variabile e prevede le seguenti
tematiche:
1° INCONTRO
24/01/2020

ore 17,00 /19,00

Relatore Salvatore Raffa
Il volontariato: finalità e caratteristiche – come motivare al volontariato
Per una consulta di associazioni di volontariato è importante condividere un’idea comune
di volontariato e costruire un’accezione condivisa sia del significato da attribuire a tale
termine sia dell’atteggiamento necessario per rendere un servizio gratuito e disinteressato.
La condivisione di una stessa “visione” faciliterà i rapporti di collaborazione e di reciprocità
nel servizio da rendere ai destinatari dell’azione di volontariato in rete. Inoltre, tenendo
conto delle difficoltà a reperire nuovi volontari attivi, soprattutto tra i giovani si cercherà di
conoscere le tecniche e gli strumenti più adeguati per reclutare nuovi volontari e motivarli,
al fine di coinvolgerli nelle attività dell’Associazione.
Obiettivi:
-

Conoscere le finalità e le caratteristiche del volontariato;
conoscere le strategie volte al reclutamento di nuovi volontari

Contenuti:
-

Il volontario chi è e che cosa fa?
Comportamento ed etica all’interno delle organizzazioni di volontariato
Reclutamento/selezione e inserimento di nuovi volontari, in particolare giovani

2° INCONTRO
08/02/2020 ore 9,30-13,00 / 15,00-18,00
Relatore Monica Galdo
Progettazione
La progettazione può aiutare le Associazioni di Volontariato a valorizzare le proprie
esperienze e competenze sviluppate. Inoltre consente di promuovere nuove idee e
pensare a nuove opportunità progettuali migliorando ed agevolando la gestione.
Obiettivi:
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-

Sviluppare/migliorare le capacità progettuali
Approfondire le metodologie della progettazione
Analizzare le fasi di realizzazione di un progetto
Analizzare e superare difficoltà e situazioni critiche della progettazione

Contenuti:
-

L’analisi dei bisogni e del contesto territoriale
Quando e in che modo iniziare un percorso di progettazione sociale
Sviluppare le capacità progettuali della propria Associazione
L’idea-progetto da cui partire e le successive fasi di realizzazione
La lettura dei bandi

3° INCONTRO
Da remoto
06/03/2021 ore 15,30- 17,30

Relatore p. Arnaldo Pangrazzi
La comunicazione e la relazione d’aiuto
La relazione è un’interazione attraverso cui l’aiutante, avvalendosi di determinate attitudini
e tecniche, promuove la crescita dell’aiutato.
Obiettivi: il corso si prefigge di:
-

promuovere nei partecipanti le abilità relazionali che rendono più umano ed efficace
il rapporto con il malato, il disabile, l’anziano e chi è nel bisogno;
promuovere l’approccio olistico educando a individuare i bisogni e le risorse
dell’aiutato dal punto di vista fisico, mentale, psicologico, sociale e spirituale.
individuare le voci fondamentali della comunicazione ed individuare con maggior
chiarezza gli ostacoli che possono interferire con l’ascolto, come pure le condizioni
che lo promuovono;
comprendere il significato dell’empatia, i requisiti per coltivarla e i modi attraverso cui
si manifesta;
Contenuti

-

comprendere le dimensioni biografiche della persona;
coltivare le attitudini per la relazione di aiuto;
sviluppare le competenze che aiutano nel dialogo, in particolare la competenza
umana, relazionale, emotiva;
offrire indicazioni su atteggiamenti da evitare e da coltivare
nel rapporto con gli aiutati.
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4° INCONTRO

Data da concordare
Relatore Rosanna Pizzo
La comunicazione e la gestione dei conflitti
La forza del volontariato è la grande motivazione e disponibilità. Proprio per l’importanza
del piano valoriale ed ideologico, è importante saper ascoltare ed analizzare i componenti
dell’Organizzazione di Volontariato individuando comportamenti adeguati per raggiungere
il fine comune, anche a fronte di una mancata condivisione del processo.

Obiettivi:
-

Approfondire il concetto di ascolto
Fornire strumenti per migliorare e gestire le situazioni conflittuali
Sviluppare capacità di gestione delle situazioni critiche
Individuare modelli di comportamento efficaci
Conoscere modelli di risoluzione dei conflitti
Esplorare la negoziazione e la mediazione dei conflitti

Contenuti:
-

Ascolto e comprensione dell’altro
Relazione d’aiuto
Il conflitto: le reazioni emotive e le strategie per affrontarlo
Mediazione e negoziazione
Risolvere i conflitti e le situazioni di tensione

5° INCONTRO
Da remoto

09/01/2021 ore 15,00-18,00

16/01/2021 ore 15,00-18,00
23/01/2021 ore 15,00-18,00
Relatore Maurizio Grosso

Associazioni di volontariato – Aspetti amministrativo-contabili
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È importante, per le Associazioni di Volontariato, conoscere la normativa vigente in ambito
amministrativo, contabile e fiscale, in modo da procedere con una corretta tenuta della
contabilità e rendere chiara la gestione interna della propria organizzazione.
Obiettivi:
-

Introdurre i volontari al tema della contabilità per le Associazioni di Volontariato
Rendere chiari gli aspetti fiscali e gli adempimenti amministrativi e contabili
Analizzare la normativa in materia di deducibilità fiscale per le donazioni a soggetti
Onlus

Contenuti:
-

Libri sociali e registri
Regimi contabili e Bilancio
Dichiarazioni dei redditi
Erogazioni liberali e deducibilità fiscale
5 per mille
Normativa di riferimento
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