
Piano Formazione 2013

Obiettivi formativi:
I volontari sono il vero “cuore pulsante” in un’associazione! Sono le prime risorse neces-
sarie per avviare una qualsivoglia attività. Comprendere perché scelgono di aderire ad una 
associazione di volontariato, capire se stanno scegliendo quella adeguata alle loro esigen-
ze, alle loro capacità e alle loro risorse è importante. Un’efficace strategia di ascolto attivo è 
alla base della comprensione dei bisogni dell’altro, in un’ottica di vincere-vincere, perché un 
nuovo volontario che arriva è un bene prezioso, ma soprattutto è un Essere Umano Unico.
Il fine di questo percorso è quello di scoprire e sviluppare alcune delle aspettative individua-
li, dei bisogni espressi e non espressi di chi si approccia per la prima volta ad un’organizza-
zione di volontariato; acquisire strumenti comunicativi, concettuali e operativi, per mettere 
in relazione in modo più efficace domanda ed offerta nelle associazioni.

Contenuti specifici:
● Chi sono e cosa offro ad un aspirante volontario? 
● Come proporsi in modo efficace ai giovani e coinvolgerli nella propria Associazione: 

strategie e strumenti comunicativi per ricercare nuovi volontari.
● Motivare e motivarsi: l’importanza del clima di gruppo e del contesto.
● L’organizzazione accogliente: alcuni strumenti per gestire con particolare attenzione 

l’importante fase di accoglienza dei nuovi volontari.

Ogni sessione all’interno della giornata sarà gestita in modo interattivo: dopo una breve 
presentazione dell’argomento proposto, seguiranno esercizi pratici, durante i quali ogni 
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partecipante avrà la possibilità di mettersi in gioco. Successivamente, al termine di ogni at-
tività, sarà  proposto  anche un momento di feedback, importante ed efficace tanto quanto 
l’esercizio stesso, per capire quali siano le aree di miglioramento, verificare i traguardi già 
raggiunti, e trovare la via per ottenere altri successi.
Per una maggiore efficacia didattica saranno utilizzati filmati, slides, musiche, role-play, 
questionari.

Destinatari:
Volontari, responsabili e dirigenti delle associazioni di volontariato della provincia di Vicenza.
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