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PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE PER RICERCARE NUOVI VOLONTARI 
 

 

Roma, dal 7 novembre al 5 dicembre 2019 

presso la sede regionale del CSV Lazio, via Liberiana 17 

 

PROGRAMMA 

 

Come facciamo ad avere più volontari? Come promuoviamo la nostra associazione? Cosa raccontiamo della 

nostra associazione? Dove ci presentiamo? Il  presidente o un volontario di un’organizzazione di volontariato 

anche se ha già un numero discreto di volontari attivi, si pone spesso queste domande perché fatica ad avere 

risorse volontarie per aumentare la qualità delle proprie attività o migliorare i propri interventi. Attraverso 

questo  corso di formazione si ricercano le risposte e le strategie più opportune per raggiungere tale scopo 

nella propria  associazione.  

 

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; 

• Consentire alle organizzazioni di volontariato di incontrare direttamente i cittadini potenziali 

volontari. 

 

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 quattro incontri dei cinque previsti. 

 

CONTENUTI 

Modulo 1: Presentazione delle associazioni e del bisogno di trovare nuovi volontari 

Modulo 2: Essere volontari, i valori, il valore della gratuità 

Modulo 3: Quali attività per quali volontari 

Modulo 4: Luoghi e strumenti per la presentazione dell’associazione 

Modulo 5: L’associazione incontra i nuovo potenziali volontari:  chi e come 

 

DURATA E ARTICOLAZIONE 

Il corso avrà la durata complessiva di 15 ore articolate in 5 incontri della durata di 3 ore ciascuno. 

 

COMPETENZE ATTESE 

Riconoscere le reali necessità della propria associazione rispetto alle attività che possono svolgere i 

volontari, saper individuare gli strumenti e luoghi giusti per promuovere la propria associazione al fine di 

trovare nuovi volontari.  
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DATE, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Il corso di svolgerà a ROMA presso la sede regionale del CSV Lazio, Via Liberiana, 17,  

dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni di giovedì 7 novembre, giovedì 14 novembre, giovedì 21 novembre, 

giovedì 28 novembre e giovedì 5 dicembre 2019.  

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai volontari degli Enti del Terzo Settore, con particolare riguardo ai volontari delle 

Organizzazioni di Volontariato. 

 
 

 

ATTESTAZIONI 

Verranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso a quanti avranno partecipato ad almeno 4 dei 

5 incontri previsti. 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di iscrizione e inviarla all’indirizzo  

eMail  romaliberiana@csvlazio.org  entro il 4 novembre 2019 

Per ulteriori informazioni contattare gli operatori della Casa del Volontariato di Roma Liberiana  al   

N. 06.99588225 

 

 

 


