I DOCENTI

valorizzare

I corsi sono tenuti da formatori, docenti, ricercatori ed esperti provenienti dal mondo accademico,
enti di ricerca, istituzioni, organizzazioni del non profit, del profit e del CSV. Il filo rosso che li
unisce è la conoscenza e l’esperienza nel mondo del volontariato e del Terzo Settore.

L’APPROCCIO METODOLOGICO

I corsi sono strutturati principalmente con metodologie attive e partecipative, ponendo particolare
attenzione all’esperienza dei partecipanti. Verrà utilizzata anche la piattaforma online per la
formazione a distanza.

formare

progettare

conoscere

comprendere

incontrare

motivare

favorire

migliorare

ISCRIZIONI E MODALITÀ D’ACCESSO

Compilare la scheda di iscrizione online nella sezione Università del Volontariato del portale
www.volabo.it

insegnare
comunicare

realizzare

apprendere

PER IL CALENDARIO DIDATTICO, CONSULTA WWW.VOLABO.IT

I PARTNER

Soggetti istituzionali, accademici, enti del territorio e del Terzo Settore che per primi hanno
aderito a questo progetto innovativo, mettendo a disposizione docenti ed esperti per la
conduzione di corsi e seminari

informare
valutare

UNIVERSITÀ del VOLONTARIATO
UN LUOGO DI FORMAZIONE, UN LUOGO DI PENSIERO

Emilia-Romagna

Apprendere e migliorare le competenze
Valorizzare le esperienze e le relazioni
Riflettere sul terzo settore e sulle politiche di welfare
L’Università del Volontariato® ha sedi anche presso i CSV
di Treviso e Milano, ideatore e promotore del progetto.
PER INFORMAZIONI E CONTATTI
VOLABO, Via Scipione dal Ferro 4, Bologna | Tel. 051 340328 | www.volabo.it
AREA FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE
formazione@volabo.it | formazione.corsi@volabo.it

Sede di BOLOGNA

L’UNIVERSITÀ del VOLONTARIATO
È un progetto culturale e formativo per la città di Bologna e il territorio.
Ha l’obiettivo di valorizzare i saperi e le esperienze dei volontari e delle associazioni, capitale
sociale del nostro territorio, garantendo loro percorsi di apprendimento e aggiornamento
per essere cittadini attivi sempre più consapevoli e protagonisti
di un cambiamento sociale positivo.
Da oltre dieci anni VOLABO - Centro servizi per il Volontariato gestito da A.S.Vo. che ne porta la
responsabilità giuridica, forma costantemente migliaia di volontari. L’esperienza maturata nel
tempo, l’impegno e la passione nell’essere sempre a fianco del volontariato si traducono in
questo progetto innovativo e di alto profilo: una proposta formativa unica e strutturata che dà
forma a saperi, contenuti, metodi, innovazioni e li mette a sistema.
Grazie alla partnership autorevole e competente di realtà accademiche, culturali e di ricerca, enti
istituzionali, del mondo profit e del volontariato stesso, l’offerta formativa VOLABO diventa
Università del Volontariato:
UN LUOGO DI FORMAZIONE aperto a coloro che vogliono impegnarsi per gli altri o che da tempo
già lo fanno, per migliorare le competenze fondamentali, per essere più consapevoli e capaci
nell’agire volontario.
UN LUOGO DI PENSIERO di approfondimento e scambio sui saperi del Volontariato e del Terzo
Settore, sulle prassi che riguardano la solidarietà, la partecipazione, il welfare, la sussidiarietà.
L’Università del Volontariato offre DIVERSE OPPORTUNITÀ FORMATIVE:
PERCORSO DIDATTICO COMPLETO
3 corsi base
3 corsi specialistici da scegliere tra quelli presenti nell’Offerta formativa annuale,
in base al proprio piano di studi
1 seminario
1 stage di 20 ore
1 percorso di riconoscimento delle competenze acquisite con il CVol - Libretto delle
competenze del volontario.
Ogni studente verrà sostenuto da un tutor nella definizione del piano di studi più adatto alle
sue esigenze e a quelle dell’organizzazione di appartenenza, nell’attività didattica e nello
stage.
Per coloro che sono interessati all’intero percorso didattico è previsto un colloquio
conoscitivo e di selezione, per un massimo di 25 persone.
Coloro che non possono seguire il percorso completo, ma sono comunque interessati a
formarsi, possono frequentare:
PERCORSO SPECIALISTICO
SINGOLI CORSI SPECIALISTICI
SEMINARI
Verrà rilasciato attestato di partecipazione per la formazione conseguita.

Tutte le attività formative sono gratuite.

A CHI SI RIVOLGE

Volontari, collaboratori, dipendenti di Organizzazioni di Volontariato, persone impegnate
nell’ambito del Volontariato e Terzo Settore.

I CORSI BASE

Sono corsi obbligatori, si concentrano sulle competenze relazionali, organizzative, di
comunicazione interna ed esterna, imprescindibili per svolgere l’attività di volontariato in modo
consapevole e capace:
VOLONTARIATO: PERCHÉ E COME 9 ore
CONOSCERE E GESTIRE UN’ASSOCIAZIONE 12 ore
COMUNICARE E GESTIRE LE RELAZIONI 12 ore

I CORSI SPECIALISTICI

Corsi su specifiche aree tematiche che potranno essere scelti in funzione del progetto di crescita
formativa dei singoli e dell’associazione di appartenenza. Si rivolgono anche a coloro che
vogliono seguire uno specifico corso o un’area tematica e non l’intero percorso.
Rispondono ad esigenze di competenza a vari livelli: gestire e amministrare un’associazione,
mantenere i rapporti con le istituzioni e il territorio, comunicare e promuoverne le attività, trovare
finanziamenti, migliorare la gestione dei volontari e la comunicazione interna.

SEMINARI

Eventi tenuti da esperti nazionali e locali del Terzo Settore, del mondo accademico e istituzionale,
dedicati all’approfondimento e al confronto sui temi di interesse più attuali per il mondo del Non
profit.

LE AREE TEMATICHE

PERSONE E RELAZIONI
COMUNICAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE
PROGETTAZIONE, GESTIONE, INTERVENTO
COMUNITÀ E PARTECIPAZIONE
AMMINISTRAZIONE, FISCALITÀ, NORMATIVA
RICERCA FONDI E FINANZIAMENTI

LO STAGE

Elaborato su un progetto esperienziale specifico, da realizzarsi all’interno dell’organizzazione non
profit (anche la propria), sarà la prova finale della capacità di trasferire gli apprendimenti in un
contesto concreto.
DURATA: 20 ORE

CVol - LIBRETTO DELLE COMPETENZE DEL VOLONTARIO

A completamento dell’intero percorso didattico, lo studente potrà usufruire del servizio di
riconoscimento delle competenze acquisite e formalizzarle con il CVol - Libretto delle competenze
del volontario.

