Volontariato

Supporto, sviluppo, qualità
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Martedì 28 agosto 2018, ore 15.00 - 18.00

8. Workshop

Coordinamento del volontariato: la cassetta degli attrezzi
Laives, Domus Meridiana, via Sottomonte 4

È un‘occasione di conoscenza reciproca e incontro, di scambio „tra pari“ e di buone prassi, di aggiornamento
e di consulenza reciproca. Coordinatori e coordinatrici ricevono inoltre spunti sui principali metodi e strumenti utili nelle loro funzioni, per affiancare efficacemente i volontari e le volontarie.

Convegno

5 POS

Bolzano, Centro Pastorale, Piazza Duomo 1

Esperienze e riflessioni per affrontare il cambiamento: esperti di varie organizzazioni si confrontano su nuove forme di volontariato, aspettative, strategie, criteri di qualità, ricerca sociale. Nel foyer diverse associazioni presentano le loro offerte formative per consolidare il volontariato e realizzare i loro programmi.

Nalles (BZ), Centro di formazione Lichtenburg - iscrizioni: www.lichtenburg.it

La collaborazione tra personale assunto e volontario si basa su dinamiche diverse, da potenziare nei rispettivi
punti di forza riflettendo su tensioni e possibili soluzioni. Contenuti: teoria e pratica nella gestione del volontariato,
elementi di progettazione partecipata, confronto di esperienze e buone prassi, metodi e strumenti mirati.
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Martedì 2, 9, 16 ottobre 2018, ore 16.00 - 19.00

Workshops Bilancio di competenze nel volontariato
Bolzano, sede FSS, via Dr. Streiter 4

Il bilancio di competenze è un percorso complesso che aiuta a ricostruire conoscenze, capacità e competenze.
Può essere utile al coordinamento del volontariato per valorizzare le esperienze di giovani e adulti: una loro buona
descrizione porta alla luce competenze spendibili in più contesti e consolida la motivazione individuale nel gruppo.

Fiera
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Martedì 25 e mercoledì 26 settembre 2018, ore 9-17

Sinergie: la collaborazione tra personale assunto e volontario

Percorso formativo
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Venerdì 21 settembre 2018, ore 14.00 - 18.00

Volontariato e qualità: buoni motivi per continuare

Corso
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dal 23 al 26 novembre 2018, ore 9.30 - 18.30

4. Fiera del Volontariato

Bolzano, piazza Fiera 1 - nell’ambito della Fiera d’Autunno

Come evento per informare e sensibilizzare al volontariato, è organizzata dall’Ufficio prov.le Anziani e Distretti sociali
con Caritas, Comune di Bolzano, Federazione, KVW ed Ente Fiera Bolzano. Vede la partecipazione di ca. 50 organizzazioni, cui sono rivolte formazioni e l’incontro di preparazione il 22.10.18. Info: www.fieradelvolontariato.bz.it

Iscrizioni
Entro le date indicate nei rispettivi inviti e mediante apposito modulo
Quota di partecipazione
In base a quanto indicato nei rispettivi inviti
Lingua
É richiesta la comprensione passiva delle lingue italiana e tedesca
Organizzazione
Federazione per il Sociale e la Sanità - info: volontari@fss.bz.it
Con il sostegno di

www.dsg.bz.it
www.fss.bz.it
0471 324667

