
 
NOSTRO PERCORSO FORMATIVO PER VOLONTARI PROFESSIONALI 
 

 
1) Obiettivi 
 
• Lavorare con i volontari sulle motivazioni a svolgere attività di volontariato presso   
     organizzazioni e aiutare i volontari a collocare le proprie competenze professionali  
     in un contesto di volontariato 
• Fornire elementi quadro di conoscenza del terzo settore e delle O.d.V. in particolare 
• Sperimentare, attraverso stage mirati, la relazione con le O.d.V. 
 
2) Programma 
Il programma del percorso di sviluppa nelle seguenti fasi: 

1. Modulo base e testimonianze (formazione in aula 12 ore totali.) 
2. Stage - esperienza diretta “accompagnata” 

 
3) Note tecniche 
- Gli incontri si tengono presso la Sede di CIESSEVI in Piazza Castello 3, 2° piano 

(Metro 1 -  Cairoli) 
- Orario: ore 9,30 – 12,30 

 
4) Contenuti del Corso 

 
Durata  Tema  
1° incontro 
22 Marzo 

2011 

La motivazione al volontariato: 
• Perché si diventa volontari? 
• Modelli interpretativi della motivazione al volontariato  
• Esercitazioni per focalizzare la propria motivazione e le aspettative. 

2° incontro 
29 Marzo 

2011 
 

Terzo settore e volontariato:  
• Panoramica degli elementi di base e delle caratteristiche delle organizzazioni di 

volontariato e differenze con altri soggetti del terzo settore. 
• Registri e leggi di riferimento 
• Sistemi organizzativi e funzionamento 

3° incontro 
5 Aprile 

2011 

Rapporto con l’ organizzazione di volontariato: 
• Competenze professionali spendibili 
• Stili relazionali 

4° incontro 
19 Aprile 

2011 
 

Parola alle O.d.V.: 
• Presentazioni e testimonianze di alcune organizzazioni di volontariato scelte in 

modo mirato 

 
5) Metodologia 

 
Il corso prevede l’utilizzo di diverse metodologie didattiche: lezioni frontali con utilizzo di 
slide e materiale didattico esplicativo, discussioni e lavori di gruppo, momenti interattivi. 
A conclusione dei primi tre incontri verrà proposto un questionario che raccoglierà 
l’interesse dei partecipanti verso i diversi ambiti del volontariato e le competenze che 
potrebbero mettere a disposizione. 
La rielaborazione dei questionari contribuirà alla scelta delle organizzazioni di volontariato 
che si presenteranno nell’ultimo incontro e un migliore matching tra volontari ed odv per gli 
stage. 
 


