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ORGANIZZARSI BENE PER CRESCERE NEL TEMPO  

Corso di formazione 
 

La programmazione delle attività in un’organizzazione di volontariato  
 

Ariccia (RM) 
 Casa del Volontariato 

Via Antonietta Chigi, 46 
 

Nella vostra associazione esiste una programmazione annuale delle attività interne ed esterne? 
Pensate che sia necessario migliorarla e/o crearla? In che modo e con chi viene costruito il 

programma annuale? Quando e come pianificare e gestire le riunioni e gli incontri? 
 

Se sei il presidente, fai parte del consiglio direttivo e/o all’interno della tua associazione ti occupi di 
organizzare l’attività e di costruire la programmazione annuale, non perderti questo corso e troverai 
le risposte a queste e ad altre domande. La partecipazione è gratuita.  
 
OBIETTIVI  
Offrire strumenti concreti per:  

• Superare la programmazione occasionale delle attività associative per costruirne una strutturata; 
• Pianificare le attività interne ed esterne dell’associazione; 
• Organizzare le riunioni, gli incontri informativi, formativi e di verifica della vita associativa. 

 
METODO  

• attivo e partecipativo 
 
DURATA  
Il corso ha una durata complessiva di 18 ore e si svolgerà nelle giornate di mercoledì 22 febbraio, mercoledì 
1 marzo, mercoledì 8 marzo, mercoledì 15 marzo, mercoledì 22 marzo e mercoledì 29 marzo 2017 dalle ore 
15 alle ore 18. 
 
 
DOCENTE 
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 10 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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DESTINATARI   
 

E’ vivamente consigliata la partecipazione di presidenti, vice-presidenti e componenti dei consigli 
direttivi o comunque di coloro i quali all’interno dell’associazione si occupano di organizzare e gestire 
le riunioni e di programmare le attività dell'organizzazione stessa. 
E’ consigliata, inoltre, la partecipazione di due componenti per ciascuna organizzazione. 
 
 
INFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI  
 
La partecipazione al corso è GRATUITA. 
Per iscriversi al corso 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 
castelli@volontariato.lazio.it oppure via fax al 069334342 entro giovedì 16 febbraio 2017.  
Per informazioni: Alessia Morici e Silvia Laudani 069334342 castelli@volontariato.lazio.it. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Mercoledì 22 febbraio 2017  
dalle 15.00 alle 18.00 
La programmazione annuale 
Perché è importante programmare le attività in una OdV 
La differenza tra la programmazione occasionale e programmazione strutturata 
Esercitazione: Come programmiamo oggi 
 
Mercoledì 1 marzo 2017 
Dalle 15.00 alle 18.00 
La programmazione delle attività del Consiglio Direttivo  
E’ davvero importante programmare queste attività? 
Quante riunioni, quali riunioni e quando e perché 
Come si gestisce una riunione del Consiglio Direttivo 
 
Mercoledì 8 marzo 2017 
Dalle 15.00 alle 18.00 
La programmazione delle attività con e per i volontari  
Quali attività 
Chi pensa alla programmazione 
Quante riunioni, quando, perché e con chi 
E’ importante programmare le attività di formazione? Quali e con chi? 
Gli eventi sociali interni: quando programmarli e perché 
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Mercoledì 15 marzo 2017 
Dalle 15.00 alle 18.00 
La programmazione delle attività esterne 
Gli eventi, gli incontri, i convegni rivolti alla cittadinanza 
Chi costruisce il programma 
Quali elementi è fondamentale considerare e perché 
Quando viene presentato questo tipo di programma e a chi 
 
Mercoledì 22 marzo 2017 
Dalle 15.00 alle 18.00 
La programmazione delle attività rivolte ai destinatari/utenti  
Quali attività si programmano 
Chi costruisce il programma 
Quali elementi è fondamentale considerare e perché 
Quando viene presentata e in che modo 
 
Mercoledì 29 marzo 2017 
Dalle 15.00 alle 18.00 
La gestione efficace della programmazione annuale 
Chi verifica l’attuazione del programma: ruoli e funzioni di verifica 
Quando, chi, con chi e come effettuare una verifica sull’andamento del programma 
La gestione degli imprevisti e delle emergenze 
La verifica in itinere 
La verifica a fine anno  
Questionari di gradimento 
Conclusioni 
Consegna degli attestati di partecipazione 


