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LA GESTIONE DEI VOLONTARI:  

motivazione, partecipazione e soddisfazione 

 

Corso di formazione 
Roma 

Sede regionale CSV del Lazio 

Via Liberiana, 17 

(nei pressi della Basilica di SM Maggiore) 
 

Dal 10 al 31 maggio 2018  

 

Conosci i volontari che fanno parte della “tua” associazione? Sai come 

valorizzarli? Come puoi alimentare la motivazione dei volontari nel tempo? 

In che modo si può garantire la crescita permanente delle persone all’interno 

dell’associazione?  

Se ti interessa rispondere a queste domande e ritieni utile far crescere i 

volontari all’interno dell’organizzazione di cui fai parte, questo corso fa per 

te.  

 

 

OBIETTIVI 
• Offrire strumenti concreti per mantenere e valorizzare i volontari all’interno di 

un’organizzazione. 
• Acquisire strategie per favorire il senso di appartenenza nei volontari. 

 
DATE, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore suddivise in quattro incontri da 3 ore ciascuno 
che si svolgeranno nelle giornate di giovedì 10, giovedì 17, giovedì 24 e giovedì 31 
maggio 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede regionale dei CSV del Lazio, sita 
a Roma in Via Liberiana, 17. 
 
DESTINATARI 

La partecipazione è GRATUITA. Il corso è rivolto a volontari delle associazioni‚ con 
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. Il numero massimo di 
partecipanti ammessi è 26 e si consiglia la partecipazione di due volontari per 
ciascuna organizzazione. 
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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 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. 

 
CONTENUTI 
 

• Strumenti per la valorizzazione e la gratificazione dei volontari 
• La formazione permanente: luoghi e percorsi 
• Il coinvolgimento dei volontari nelle decisioni dell’organizzazione  
• Eventi di socializzazione e condivisione: come e quando 

 

METODO 
Il corso si articolerà in lezioni d’aula, durante le quali saranno proposte esperienze e analisi di 
casi concreti. Sarà dato ampio spazio alla discussione e più in generale all’esplicitazione e 
analisi di quesiti, dubbi, richieste da parte dei partecipanti. Verranno consegnati gli attestati 
di partecipazione al corso ai partecipanti che parteciperanno almeno a tre incontri dei quattro 
previsti. 
 

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 Stefania Mendico formazione@spes.lazio.it oppure via fax 06.45422576 entro 
venerdì 4 maggio 2018 . Il corso verrà attivato con un numero minimo di 12 iscritti. 
Ogni domanda ricevuta si riterrà automaticamente accettata. Nel caso di non 

svolgimento del corso, cambio data o necessità di chiarimenti, l’organizzazione 

verrà contattata dal Centro di Servizio per il Volontariato.   


