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Dienststelle für Freiwilligenarbeit
Servizio per il Volontariato

Progetto pilota 2018/ 2019 UNA MARCIA IN PIÙ!
Verso la validazione di apprendimenti ed esperienze nel volontariato
Obiettivo
Elaborazione e sperimentazione di un nuovo modello di accompagnamento del volontariato per
descrivere e riconoscere quanto qui si impara e matura.
È una forma concreta di supporto alle associazioni, fornendo strumenti innovativi e un nuovo servizio per la gestione e il coordinamento del volontariato. È anche una forma concreta di rinforzo della
motivazione e dello sviluppo personale all'insegna della cittadinanza attiva – e le competenze maturate sono poi utili in più contesti.

Il percorso in breve
Il volontariato rappresenta una colonna portante nelle associazioni: alla luce dei cambiamenti sociodemografici e di nuove forme di impegno come possiamo me rinforzarlo, accompagnarlo, attestarlo?
Il progetto pilota prevede un apposito gruppo di lavoro, lo studio di fattibilità per realizzare il modello,
accompagnamenti mirati individuali con volontari, verifica delle possibili procedure verso la validazione formale. È una cooperazione tra Federazione, Comitato d'Intesa e CSV di Belluno, assieme a
una ventina di associazioni altoatesine e bellunesi.
In particolare
•

per lo studio di fattibilità con un campione di associazioni altoatesine e bellunesi si svolgono
interviste e/o focus groups per definire le caratteristiche dei loro volontari, se chiedono/usano attestazioni dell'impegno, se ciò contribuisce allo sviluppo di competenze;

•

da marzo 2019 inizia l'accompagnamento di ca. 10 volontari/e di diverse associazioni altoatesine e bellunesi, interessati a un bilancio di competenze e alla stesura di un dossier;

•

nel corso dell'estate il gruppo di lavoro redige una sintesi per verificare se i documenti raccolti
sono utili e validi da presentare a una Commissione esterna di validazione o certificazione;

•

verso fine 2019 saranno quindi presentati lo studio di fattibilità e il modello di accompagnamento del volontariato risultante dai confronti con le associazioni e dagli accompagnamenti
di volontari, per proseguire i lavori nel 2020 con altre associazioni interessate.

Per maggiori dettagli sul progetto pilota restiamo volentieri a vostra disposizione!
Simonetta Terzariol (Federazione BZ) e Paolo Capraro (Comitato e CSV BL)
www.fss.bz.it

www.csvbelluno.it/comitato-d-intesa
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