Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio

COME PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE PER TROVARE
E ORIENTARE NUOVI VOLONTARI
Rieti
Casa del Volontariato – Piazza E. Mercatanti, 5
dal 3 al 31 marzo 2017
Corso di formazione sul reclutamento, la selezione e l’inserimento di nuovi volontari nelle
organizzazioni di volontariato.

Come facciamo ad avere più volontari? Come promuoviamo la nostra associazione? Cosa
raccontiamo della nostra associazione? Dove ci presentiamo?
Se sei il presidente, il coordinatore dei volontari o fai semplicemente parte di
un’organizzazione di volontariato che ha già un numero discreto di volontari attivi e che si
pone spesso queste domande perché fatica ad avere risorse volontarie aggiuntive e adeguate
per aumentare la qualità delle proprie attività o migliorare i servizi offerti, questo è il corso di
formazione in cui troverai le risposte e le strategie più opportune per la tua associazione. La
partecipazione è gratuita.

OBIETTIVI
• Offrire strumenti concreti per riuscire a comunicare in modo efficace cosa fa l’associazione
e cosa fa un nuovo volontario.
• Offrire strumenti concreti per fare sì che l’inserimento di nuovi volontari in associazione sia
efficace e duraturo nel tempo.
•
•

Realizzare una reale campagna di “ricerca volontari” sul territorio di Rieti.
Consentire alle organizzazioni di volontariato di incontrare direttamente i cittadini potenziali
volontari.

DATE, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà presso la Casa del Volontariato di Rieti sita in via E. Mercatanti, 5 nelle giornate di
venerdì 3 marzo dalle 15.00 alle 18.00, sabato 4 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e venerdì 10 marzo dalle
15.00 alle 18.00, venerdì 24 marzo dalle 15.00 alle 18.00 e venerdì 31 marzo dalle 10.00 alle 13.00.

Il Corso è organizzato da:
SPES – Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio
www.volontariato.lazio.it

Info per questa edizione del corso: Paola Mariangeli e Serena Mercantini rieti@spes.lazio.it
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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 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.

DESTINATARI
•
•
•
•
•

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

E’ vivamente consigliata la partecipazione a quelle organizzazioni che hanno già un numero discreto di
volontari e che vogliono acquisire gli strumenti per aumentare la propria base associativa, al fine di
avere sempre più volontari attivi che possano gestire le diverse attività e il turn over tra volontari
stessi.
E’ vivamente consigliata, inoltre, la partecipazione di presidenti, vice-presidenti e componenti dei
consigli direttivi o comunque di coloro i quali all’interno dell’associazione si occupano del
coordinamento, della formazione e della gestione dei volontari.

METODO
Prima parte: si analizzeranno le modalità di ricerca nuovi volontari che vengono già utilizzate
da ciascuna organizzazione, al fine di valorizzarle, migliorarle e/o modificarle. Verranno
condivisi gli strumenti e le modalità per una ricerca efficace di nuovi volontari.
Seconda parte: presentazione diretta. I partecipanti potranno effettivamente mettere in
pratica quanto appreso, presentandosi direttamente ai cittadini del territorio, intercettati per
l’occasione dalla Casa del Volontariato, in collaborazione con le stesse organizzazioni che
prendono parte al corso.
Verranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso ai partecipanti che saranno presenti ad
almeno quattro dei cinque incontri previsti.
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COME 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
Paola Mariangeli e Serena Mercantini rieti@spes.lazio.it entro mercoledì 1 marzo 2017.

CONTENUTI
VENERDI' 3 MARZO 2017
dalle 15.00 alle 18.00
Presentazione del corso e dei partecipanti
Perché l'organizzazione ha bisogno di nuovi volontari
Dove fare la promozione dell'associazione: luoghi e momenti

SABATO 4 MARZO 2017
dalle 10.00 alle 13.00
Come fare promozione
Cosa serve per cercare nuovi volontari: materiali e strumenti
Come coinvolgere i volontari senior nella ricerca dei nuovi volontari
VENERDI' 10 MARZO 2017
dalle 15.00 alle 18.00
L'accoglienza dei nuovi volontari in associazione
Chi li accoglie
Perché è importante la formazione dei nuovi volontari
Come organizzare la formazione dei nuovi volontari
VENERDI' 24 MARZO 2017
dalle 15.00 alle 18.00
Orientamento al volontariato: incontro con i cittadini interessati
Essere volontari: i valori e il significato della gratuità
Cosa significa mettersi al servizio: l'ascolto e l'accoglienza
VENERDI' 31 MARZO 2017
dalle 15.00 alle 18.00
Le organizzazioni si presentano:
• Le caratteristiche del volontario
• Gli ambiti di intervento
• Il volontariato a Rieti
La Casa del volontariato: luogo di incontro e opportunità.
Questionario di gradimento
Consegna degli attestati di partecipazione
Conclusioni
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