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Lavorare in gruppo e in rete, gestire la contabilità, progettare, coordinare volontari,
costruire una relazione d’aiuto, leggere i bisogni del territorio, svolgere attività di
animazione, organizzare un evento….Sono tante e poliedriche le competenze dei
volontari, spesso sviluppate in modo inconsapevole.
Oggi è importante riconoscerne il valore, gli effetti e la spendibilità a livello individuale,
organizzativo e sociale, sollecitati anche dalla recente riforma del Terzo Settore, dalle
nuove forme di impegno civico e volontario e dai dispositivi europei e nazionali.
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VOLABO propone un momento formativo per affrontare aspetti culturali e di metodo
di un nuovo approccio di valorizzazione del volontariato attraverso le competenze,
come dimensione cardine tra le potenzialità dei cittadini, il ruolo delle associazioni
non profit e i bisogni del territorio. Un nuovo approccio per leggere e gestire i cambiamenti che stanno attraversando il mondo del non profit e per avere più competenza nel valorizzare ciò che si fa come individuo e come organizzazione.

VOLABO propone un momento formativo per affrontare aspetti culturali e di metodo
di un nuovo approccio di valorizzazione del volontariato attraverso le competenze,
come dimensione cardine tra le potenzialità dei cittadini, il ruolo delle associazioni
non profit e i bisogni del territorio. Un nuovo approccio per leggere e gestire i cambiamenti che stanno attraversando il mondo del non profit e per avere più competenza nel valorizzare ciò che si fa come individuo e come organizzazione.

PROGRAMMA
DOCENTI
Il corso si terrà mercoledì 2 e 9 novembre 2016, dal- Paola Atzei, psicologa, si occupa di formazione al
le 18,00 alle 21,00.
volontariato e al non profit dal 1993. Dal 2005 è a
VOLABO come responsabile dell’Area Formazione e
Tra i principali temi verranno affrontati:
sviluppo competenze, da qualche anno si occupa
• Competenze individuali, organizzative e capitale anche di riconoscimento e validazione competenze
sociale: valore sociale e spendibilità.
informali e del servizio CVol Libretto delle competen• Le competenze che si sviluppano nel volontariato: ze del volontario.
strumenti di base per riconoscerle e valorizzarle.
• L’approccio per competenze nella relazione e ge- DESTINATARI
stione del volontario.
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni
• Processi di riconoscimento, validazione e certifi- di Volontariato e Associazioni del Terzo Settore interescazione delle competenze: direttive europee e sati al tema e con funzioni di responsabile, coordinaorientamenti nazionali.
tore, tutor di volontari.
• Il Libretto delle competenze del volontario.
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OBIETTIVI
• essere più consapevoli del valore delle competenze per lo sviluppo individuale, organizzativo e culturale nel volontariato;
• avere un quadro aggiornato sugli orientamenti e
percorsi di formalizzazione delle competenze apprese;
• acquisire gli elementi di base per riconoscere e valorizzare le proprie competenze e quelle dei volontari in associazione.

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda di iscrizione su www.volabo.it
Università del Volontariato - pagina corso
PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328 www.volabo.it
Paola Atzei
Resp. Area Formazione formazione@volabo.it

METODOLOGIA
Chiara Zanieri
Il corso seguirà un approccio interattivo, i moCoordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it
menti teorici saranno affiancati da momenti pratici, di confronto e riflessione, valorizzando l’espeSeguici su
Volabo Csv Bologna
rienza dei presenti.

Programma completo e iscrizioni su
www.volabo.it-universitàdelvolontariato
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