
23 febbraio 2019 dalle 9.30 alle 16.30 
San Giuliano Milanese, Spazio Cultura - Sala  Previato, Piazza della Vittoria  2

Attrarre, accogliere e motivare i volontari 

Contenuti
• Essere/fare i volontari: come cambia il volontariato oggi
• Il volontariato e le nuove forme di sharing. Da condivisione a protagonismo
• Come e dove cercare volontari
• Creare impatto: il valore del lavoro volontario
• L’associazione e i volontari: come monitorare e mantenere viva nel tempo la motivazione dei

propri volontari. Strategie di fidelizzazione.
• Da volontario a testimonial: il volontario pride
• Le nuove forme di volontariato: oltre l’associazione (in azienda, in città, sul web)
• Da volontari a community

Obiettivi

Conoscere come sta cambiando il modo di fare volontariato oggi. Introduzione alle nuove forme di 
impegno: dal basso (l’attivismo), on-line (digitale). 
Indagare le nuove forme di testimonianza e la ricerca tra buona causa e identità. 
Valutare le nuove forme di volontariato alla luce di una cittadinanza attiva e di “vicinanza” alla buona 
causa. 
Distinguere tra causa scatenante e motivazione al volontariato: il nuovo protagonismo. 
Capire come le nuove forme di volontariato richiedono un cambiamento alle associazioni per poterne 
comprendere il potenziale. 
Acquisire elementi di ricerca e fidelizzazione dei volontari 

L'Università del Volontariato organizza il seguente corso
in collaborazione con  

Docente
Antonella Tagliabue
Managing Director e Senior Advisor di Un-Guru, società di consulenza strategica di direzione. Coordina il team 
di Un-Guru per i progetti di responsabilità sociale e ambientale di impresa, non profit e di sviluppo 
sostenibile, ed è responsabile dell'area marketing e comunicazione. Laurea in Scienze Politiche da oltre 15 
anni opera nel campo della consulenza per aziende (nazionali e multinazionali) ed enti (pubblici e non profit). 
Giornalista, collabora con numerose testate sui temi del non profit e della sostenibilità quali Il Sole 24 Ore, 
Metro e Digitalic. Coordinatore e docente del Master per il Non Profit de Il sole 24 Ore, docente per il Master di 
Marketing e Comunicazione Ambientale di CTS, oltre che per numerose Università, enti quali Camere di 
Commercio e Regioni, e imprese nazionali e multinazionali. 

DESTINATARI Fino ad un massimo di 60 volontari impegnati nelle associazioni del territorio

ISCRIZIONI Inviare una mail all’indirizzo  consulta.ass.culturali.sgm@gmail.com, indicando nome, 
cognome, associazione di appartenenza 




