
 

 

 

“Accoglienza e inserimento di nuovi volontari: dall’incontro di conoscenza 
all’appartenenza al gruppo” 

 
Taranto,  13 -  28 febbraio 2015 

 
Il corso si propone di definire le strategie ed i metodi più efficaci per accogliere e costruire con i 
volontari una relazione positiva, valorizzandone l’esperienza e riducendo il rischio di turnover. 
Il corso avrà tra le finalità quella di offrire degli spazi di analisi sull’accoglienza delle persone nelle 
associazioni riflettendo sulla propria capacità di ascolto, di collaborazione, di integrazione dei singoli, di 
interdipendenza e di corresponsabilità. 

 

� Obiettivi 
� definire metodi e strumenti per facilitare l’ingresso dei nuovi volontari; 
� definire modalità efficaci per alimentare la motivazione dei volontari e sostenere il loro 

impegno all’interno delle ODV.  
 

� Aree tematiche e contenuti 
Le competenze oggetto del corso, sono riconducibili alle seguenti aree tra loro strettamente 
intercorrelate: 

� aspettative ed esigenze dei volontari;   
� tipologie di accoglienza/inserimento;  
� stile di lavoro interno e le strategie di mantenimento delle motivazioni; 
� valutazione dell'attività di volontariato. 

  
 

� Modalità organizzative e tempi 
L’attività, che sarà realizzata a Taranto, avrà una durata di 20 ore e sarà articolata in quattro incontri: 
- venerdì 13 febbraio 2015 (15.30/19.30); 
- sabato 14 febbraio 2015 (09.00/16.00); 
- venerdì 27 febbraio 2015 (15.30/19.30); 
- sabato 28 febbraio 2015  (09.00/16.00). 
 
� Metodologia  
Gli incontri si svolgeranno prevalentemente con un approccio interattivo, si creeranno gruppi di 
lavoro sulla base dell’esperienza dei partecipanti. Gli strumenti metodologici saranno lezioni frontali, 
discussioni in piccoli gruppi ed esercitazioni. 
A supporto dell'attività d'aula sarà messa a disposizione una piattaforma didattica on line che i 
partecipanti potranno utilizzare per visionare e scaricare i materiali didattici, le esercitazioni e per 
comunicare con il docente e i componenti del gruppo tra un incontro e l'altro. 
 

 
� Destinatari 
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a soci e volontari delle OdV che, a vario titolo, 



nell’ambito delle organizzazioni di volontariato (costituite ai sensi della Legge 266/91) del territorio 
provinciale si occupano o intendono occuparsi della tematica oggetto del corso.  
L’iscrizione è aperta a 25 partecipanti. Ogni organizzazione può indicare al massimo due 
nominativi. L’accesso al corso della seconda persona è condizionato al numero di iscrizioni 
pervenute. 

 
 

� Staff formativo 
Il corso sarà realizzato in collaborazione con l'Associazione Aliante - Studio di Formazione & 
Consulenza. 

 
� Modalità di adesione e informazioni 
È possibile aderire compilando il modulo scaricabile dal sito www.csvtaranto.it. Le domande 
dovranno pervenire, consegnate a mano o via fax, entro le ore 13.00 di venerdì 30 gennaio 2015. 
Le stesse verranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo.  
 
È previsto il rilascio di un attestato a coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore del 
corso.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il C.S.V. Taranto, Viale Magna Grecia 420/A tel. 
099 9943270 fax 099 9943274 e-mail: info@csvtaranto.it. 

 
 

 

 


