
Piano Formazione 2013

Obiettivi formativi:
Molte associazioni di volontariato nascono dall’aggregazione spontanea di un gruppo di 
amici, che condivide, in quel momento, uno scopo specifico e ha un obiettivo ben preciso 
da raggiungere. Ma con lo sviluppo dell’associazione, quando le persone aumentano e/o 
cambiano, questo progetto iniziale diventa meno chiaro e più nebuloso, perdendo la rotta.
L’obiettivo del corso è quello di ricondurre i volontari all’idea primordiale che ha fatto nasce-
re e sviluppare l’associazione, riscoprendo la propria identità come ente, e come parteci-
pante. Ri-conoscere quindi la Mission ed i valori che ne stanno alla base e definire obiettivi 
che siano allineati.

Contenuti specifici:
● Chi sono e cosa offro come associazione?
● Definire e/o ritrovare l’identità dell’associazione 
● Come ci piace la nostra Mission!
● Quali sono i valori condivisi e alla base della Mission?
● Lavorare per obiettivi, definendo priorità, urgenza ed importanza.

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 
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

Ri-Conoscersi all’interno dell’Associazione

Docente: Carla Favazza
 Personal Coach e Allenatore emozionale

Durata: un incontro di 8 ore
 (9:00 - 18:00 con un’ora di pausa pranzo)

Data:  sabato 11 maggio 2013

Sede:  Centro Servizi dell’ULSS 4 - Via Europa Unita, 12
 Montecchio Precalcino (Vi)
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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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