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5. Fiera del Volontariato martedì 27 agosto 2019, ore 15.00 - 18.00
2. Incontro informativo per espositori
Bolzano, Auditorium Palazzo 12, via C.M. Gamper 1
Organizzata dall’Ufficio prov.le Anziani e Distretti sociali con Caritas, Federazione, CSV Bolzano, Comune Bolzano, Croce 
Bianca, Ente Fiera Bolzano, vede la partecipazione di ca. 50 organizzazioni, cui è rivolto l’incontro informativo.

Progetto con le scuole 21 - 25 ottobre 2019
“Rendezvous mit dem Traumberuf”
Studenti in organizzazioni sociali non profit
In cooperazione con la Ripartizione Cultura tedesca e 11 organizzazioni della Federazione, ca. 15 studenti/esse delle 
scuole superiori di lingua tedesca conoscono vari ambiti lavorativi nel non profit e orientamento futuro.

Progetto pilota Conferenza stampa BZ 02.12.2019, Seminario BL 05.12.2019
Verso la validazione delle esperienze nel volontariato
Presentazione dei risultati a Bolzano e a Belluno
La Federazione, in cooperazione con il Comitato d’Intesa e CSV di Belluno, assieme a oltre 20 associazioni alto atesine e 
bellunesi, presenta i risultati della sperimentazione di un nuovo modello di accompagnamento del volontariato. 

9. Workshop  lunedì 9 settembre 2019, ore 14.30 - 18.00
Coordinamento del volontariato: News & Resources
Bolzano, Centro giovani J. M. Nusser, Piazza S. Magnago 7
Programma: La „cassetta degli attrezzi” con documenti utili, nuovo manuale per il coordinamento e altre 
offerte, progetto pilota “Una marcia in più”: il bilancio di competenze presentato da 4 volontari, la piattaforma di 
corsi online per volontari, prossimi appuntamenti.

 ISCrIzIone entro Il28.08.2019

Seminario  giovedì 19 settembre 2019, ore 14.30 - 18.00
Gestione del volontariato: Coordinamento & Coaching
Bolzano, Centro Ciechi St. Raphael, vicolo Bersaglio 36
Integrare le funzioni di coordinamento con altre di coaching aiuta nella scelta di opportuni metodi - 
obiettivo: esplorare e valorizzare i punti di forza delle persone e del gruppo. Il seminario offre concreti stimoli per 
migliorare la qualità nelle associazioni e promuovere consapevolezza delle capacità.  

ISCrIzIone entro Il12.09.2019

Corso online
Sicurezza sul lavoro per volontari
vol.e-learning.bz.it
Le organizzazioni/enti interessati inoltrano domanda alla Federazione (vol@e-learning.bz.it) che, sulla base 
di un accordo, mette a disposizione la quantità di voucher desiderata per la fruizione di corsi. Successivamente i 
volontari potranno registrarsi inserendo il codice del voucher e, superato il test, riceveranno un attestato. Durata: ca. 2 ore.

ISCrIzIone Sempre aperta!


