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COME COME COME COME ACCOGLIERE, INSERIRE ACCOGLIERE, INSERIRE ACCOGLIERE, INSERIRE ACCOGLIERE, INSERIRE     
E GESTIRE IE GESTIRE IE GESTIRE IE GESTIRE I    NUOVI VOLONTARI NUOVI VOLONTARI NUOVI VOLONTARI NUOVI VOLONTARI     

 
Frosinone, dal 10 al 24 febbraio 2017 

 
Corso di formazione sull’inserimento di nuovi volontari nelle organizzazioni di 

volontariato. 
    
Dopo aver trovatoDopo aver trovatoDopo aver trovatoDopo aver trovato    nuovi volontari interessati alla nostra associanuovi volontari interessati alla nostra associanuovi volontari interessati alla nostra associanuovi volontari interessati alla nostra associazione come facciamo zione come facciamo zione come facciamo zione come facciamo 
ad inserirli? Come gestiamo la relazione e le attivitàad inserirli? Come gestiamo la relazione e le attivitàad inserirli? Come gestiamo la relazione e le attivitàad inserirli? Come gestiamo la relazione e le attività    con gli altri volontari già presenti con gli altri volontari già presenti con gli altri volontari già presenti con gli altri volontari già presenti 
ed attivi da tempo?ed attivi da tempo?ed attivi da tempo?ed attivi da tempo?    Chi si occupa dell’accoglienza? EChi si occupa dell’accoglienza? EChi si occupa dell’accoglienza? EChi si occupa dell’accoglienza? E    come si verifica l’andamento come si verifica l’andamento come si verifica l’andamento come si verifica l’andamento 
dell’inserimento?dell’inserimento?dell’inserimento?dell’inserimento?    

    
Se sei il presidente, il coordinatore dei Se sei il presidente, il coordinatore dei Se sei il presidente, il coordinatore dei Se sei il presidente, il coordinatore dei volontari o fai semplicemente parte di volontari o fai semplicemente parte di volontari o fai semplicemente parte di volontari o fai semplicemente parte di 
un’organizzazione di volontariato questo è il corso di formazione in cui troverai le un’organizzazione di volontariato questo è il corso di formazione in cui troverai le un’organizzazione di volontariato questo è il corso di formazione in cui troverai le un’organizzazione di volontariato questo è il corso di formazione in cui troverai le 
risposte e le strategie più opportune per risposte e le strategie più opportune per risposte e le strategie più opportune per risposte e le strategie più opportune per l’inserimento di nuove risorse umane l’inserimento di nuove risorse umane l’inserimento di nuove risorse umane l’inserimento di nuove risorse umane 
nell’organizzazione di cui fai partenell’organizzazione di cui fai partenell’organizzazione di cui fai partenell’organizzazione di cui fai parte. La partecipazio. La partecipazio. La partecipazio. La partecipazione è gratuita.ne è gratuita.ne è gratuita.ne è gratuita.    
    
OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI 

• Offrire strumenti concreti per accogliere nuovi volontari all’interno di 
un’associazione; 

• Offrire strumenti concreti per fare sì che l’inserimento di nuovi volontari in 
associazione sia efficace e duraturo nel tempo. 

 
DATE, ORARIODATE, ORARIODATE, ORARIODATE, ORARIO    E LUOGO DI SVOLGIMENTOE LUOGO DI SVOLGIMENTOE LUOGO DI SVOLGIMENTOE LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà presso la Casa del Volontariato di Frosinone la Casa del Volontariato di Frosinone la Casa del Volontariato di Frosinone la Casa del Volontariato di Frosinone sita a Frosinone in    Via Via Via Via 
Armando Fabi snc Palazzina NOP, Armando Fabi snc Palazzina NOP, Armando Fabi snc Palazzina NOP, Armando Fabi snc Palazzina NOP, nelle giornate di nelle giornate di nelle giornate di nelle giornate di venerdì 10, venerdì 17 e venerdì 24 venerdì 10, venerdì 17 e venerdì 24 venerdì 10, venerdì 17 e venerdì 24 venerdì 10, venerdì 17 e venerdì 24 
febbraio 2017febbraio 2017febbraio 2017febbraio 2017. L’orario è dalle 15.00 alle 18.00. L’orario è dalle 15.00 alle 18.00. L’orario è dalle 15.00 alle 18.00. L’orario è dalle 15.00 alle 18.00.    
    
DOCENDOCENDOCENDOCENTETETETE 
Giulia Forino: 
 

• É iscritta all’albo dei docenti esterni del comune di Roma come formatore di 2° livello 
per le discipline “progettazione e gestione degli interventi formativi”, “scolastico 
educativa” e “sociale”; 

• Diplomata in arteterapia presso l’Accademia di Arte Terapia Espressiva di Roma; 
• Gestisce corsi di formazione per varie strutture tra le quali il Dipartimento XI del 

Comune di Roma e organizzazioni educative come l’Arciragazzi ed altre organizzazioni 
del Terzo Settore; 

• Da oltre 12 anni è impegnata all’interno del Centro di servizio per il Volontariato Spes, 
nell’accompagnamento delle associazioni per lo sviluppo delle capacità sociali, la 
gestione dei volontari e la gestione organizzativa interna.    
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DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI 

• Volontari; 
• Operatori; 
• Presidenti; 
• Vice-presidenti; 
• Componenti dei consigli –comitati direttivi.      

 
    
E’ vivamente consigliataE’ vivamente consigliataE’ vivamente consigliataE’ vivamente consigliata, inoltre, , inoltre, , inoltre, , inoltre, la partecipazione di presidenti, vicela partecipazione di presidenti, vicela partecipazione di presidenti, vicela partecipazione di presidenti, vice----presidenti e componenti presidenti e componenti presidenti e componenti presidenti e componenti 
dei consigli direttivi o comunque di coloro i quali all’interno dell’associazione si occupandei consigli direttivi o comunque di coloro i quali all’interno dell’associazione si occupandei consigli direttivi o comunque di coloro i quali all’interno dell’associazione si occupandei consigli direttivi o comunque di coloro i quali all’interno dell’associazione si occupano del o del o del o del 
coordinamento, della formazione e della gestione dei volontari.coordinamento, della formazione e della gestione dei volontari.coordinamento, della formazione e della gestione dei volontari.coordinamento, della formazione e della gestione dei volontari. 
 
E’ consigliata, infine, la partecipazione di due componenti per ciascuna organizzazione.    
    
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    

• L’accoglienza L’accoglienza L’accoglienza L’accoglienza dei nuovi volontari:dei nuovi volontari:dei nuovi volontari:dei nuovi volontari:    chi incontra chi incontra chi incontra chi incontra i volontarii volontarii volontarii volontari: i selezionatori, cosa v: i selezionatori, cosa v: i selezionatori, cosa v: i selezionatori, cosa viene iene iene iene 
consegnato consegnato consegnato consegnato loroloroloroloro; come deve comunicare c; come deve comunicare c; come deve comunicare c; come deve comunicare chi hi hi hi incontraincontraincontraincontra    i nuovi volontari.i nuovi volontari.i nuovi volontari.i nuovi volontari. 

 
• L’inserimento dei nuovi volontari in associazione:L’inserimento dei nuovi volontari in associazione:L’inserimento dei nuovi volontari in associazione:L’inserimento dei nuovi volontari in associazione: il tutor: un volontario senior che il tutor: un volontario senior che il tutor: un volontario senior che il tutor: un volontario senior che 

accompagna i nuovi volontari; il tempo di conoscenza; l'accettazione reciproca; gli accompagna i nuovi volontari; il tempo di conoscenza; l'accettazione reciproca; gli accompagna i nuovi volontari; il tempo di conoscenza; l'accettazione reciproca; gli accompagna i nuovi volontari; il tempo di conoscenza; l'accettazione reciproca; gli 
incontri dincontri dincontri dincontri di confronto ei confronto ei confronto ei confronto e    monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio.... 

 
 
METODOMETODOMETODOMETODO 
Sarà dato ampio spazio alla discussione e più in generale all’esplicitazione e analisi di 
quesiti, dubbi, richieste da parte dei partecipanti, i quali verranno invitati a riflettere 
sulle modalità organizzative già esistenti all’interno della loro organizzazione, per 
migliorarle e/o cambiarle. Verranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso 
ai partecipanti che parteciperanno almeno a tre dei quattro incontri previsti.    
    
COME ISCRIVERSICOME ISCRIVERSICOME ISCRIVERSICOME ISCRIVERSI 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione, (che si trova in 
allegato, oppure sul sito www.volontariato.lazio.it - nella sezione formazione) firmata 
dal presidente e inviarla a Daniela Sbardella frosinoneDaniela Sbardella frosinoneDaniela Sbardella frosinoneDaniela Sbardella frosinone@@@@spesspesspesspes.lazio.it entro entro entro entro mercoledì 8 mercoledì 8 mercoledì 8 mercoledì 8 
febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    2017201720172017. . . . Per info: Per info: Per info: Per info: 0775 260390
 


