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Tutta l’energia del volontariato

Formazione

PRESENTAZIONE

Ad oggi nel nostro Paese non esiste un modello definito e consolidato di volontariato aziendale ma solo una serie di iniziative che
interessano aziende solitamente di medie e grandi dimensioni e che, temporalmente ed operativamente, si esauriscono entro un termine
ben delineato, non contemplando una strategia di medio e/o lungo periodo. Sono state avviate riflessioni e ricerche su questo
tema, anche con un’attenzione alla circolazione di alcune buone pratiche, ma sicuramente c’è ancora molto da fare. Esiste ancora un
disequilibrio tra i due principali attori (l’azienda e l’organizzazione non profit), permane una difficoltà in percorsi di coprogettazione
a vantaggio di progetti spesso proposti direttamente dai vertici aziendali, ancora scarsa è l’attenzione al potenziale del volontariato
aziendale secondo una logica di sviluppo, formazione e gratificazione dei dipendenti/volontari.
Il seminario, realizzato in modalità webinar, si pone come obiettivo nei confronti dei partecipanti il trasferimento di un metodo, prima
che di una mera tecnicalità, per iniziare ad interpretare la metodologia non solo in maniera contingente ma, ancora di più, come strategia
radicata nel medio lungo periodo e come occasione per gli ets di crescere e maturare nel confronto con il mondo profit.
In linea con gli intenti del seminario, le parole chiave saranno: coprogettazione, responsabilità, visione, negoziazione, misurazione.
Il docente Stefano Martello è co-autore insieme a Sergio Zicari dei volumi “Tra Profit e Non Profit. Le regole per un’alleanza
efficace” e “Volontariato aziendale” editi da Cesvot nella collana “I Quaderni”.

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:
• Il volontariato aziendale: il perimetro d’azione generale, le parti, le mansioni, gli obiettivi, le potenzialità
inespresse e le criticità presenti
• Il volontariato aziendale: la fase di pianificazione.
Modelli a confronto
• Il volontariato aziendale: la fase di coprogettazione.
Verso la dimensione multicanale
• Attuazione e misurazione post evento per il consolidamento della relazione profit/non profit.
Docenti: Stefano Martello, giornalista e comunicatore
Salvatore Rimmaudo, educatore professionale e formatore
Tutor online: Federico Barattini
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363
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