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PRESENTAZIONE

I volontari senior rappresentano spesso un target non adeguatamente valutato nell’ambito delle politiche di coinvolgimento,
accoglienza e valorizzazione dei nuovi volontari negli enti di terzo settore (ets). Tutto ciò in contraddizione con numerose
ricerche promosse da qualificate istituzioni (il Censis innanzitutto) che ci rappresentano un senior sempre più proattivo e
disponibile a mettere la propria esperienza – sia umana che professionale - al servizio della comunità anche in modo continuativo.
Il seminario vuole fornire ai partecipanti una panoramica ragionata su due momenti importanti di quello che potrebbe essere
un incontro proficuo tra volontario senior e ets: la fase dell’ingaggio, in cui il potenziale volontario senior entra in contatto
con l’organizzazione (e i suoi valori) per la prima volta e la fase di gestione quotidiana, in cui il volontario senior mette a
disposizione la propria esperienza in una cornice di dialogo sempre più reciproco e intergenerazionale.
Le parole chiave del seminario saranno: accoglienza, comunicazione, condivisione, relazione, coerenza.
Il docente Stefano Martello è co-autore insieme a Sergio Zicari del volume “La valorizzazione del volontariato senior” edito
da Cesvot nella collana “I Quaderni”.
Il seminario è realizzato in modalità webinar.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO

Il seminario è rivolto fino ad un massimo di 60 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri di volontariato,
promozione sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 9 novembre compilando l’apposito
modulo disponibile sul sito www.cesvot.it previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le richieste verranno accolte
secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno una settimana prima dell’inizio del
seminario. Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti:
Hardware
Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Software
Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando il browser, consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net

PROGRAMMA

Il seminario tratterà i seguenti argomenti:
• Chi è il volontario senior: dimensioni del fenomeno; potenzialità e criticità
• I volontari senior: andiamo a cercarli.
Tecniche di confronto ed interazione continua
• I volontari senior: facciamoci cercare.
Tecniche per migliorare il livello di riconoscibilità dell’ets nei confronti del pubblico senior
• I volontari senior: e adesso che li abbiamo trovati…
Tecniche e attitudini per un efficace mantenimento del rapporto nella quotidianità e nel tempo.
Docenti: Stefano Martello, giornalista e comunicatore
Salvatore Rimmaudo, educatore professionale e formatore
Tutor online: Federico Barattini
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