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TROVA I MIGLIORI VOLONTARI PER LA TUA ASSOCIAZIONE

ID CORSO R2

AREA TROVARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Cosa fare per cercare, trovare, convincere e soprattutto tenersi stretti i volontari?
Molte associazioni manifestano l’esigenza di avere nuovi volontari per portare avanti le 
proprie attività. Saper cercare nuovi volontari, però, non è scontato. 
È necessario saper riconoscere i veri bisogni dell’associazione e coniugarli con le 
motivazioni e le disponibilità dei cittadini.
Scopo del corso è fornire indicazioni di base, tecniche e spunti di riflessione alle associazioni 
per reclutare nuovi volontari, motivarli e coinvolgerli nelle attività in maniera efficace.

CONTENUTI

• Perché cercare volontari? Gratuità e libertà come elementi fondamentali della buona causa;
• Chi siamo e come comunichiamo all’esterno;
• Costruiamo il profilo del volontario: i ruoli, i compiti, gli incentivi;
•Dove cercare i volontari?;
• Prepararsi a gestire gli aspiranti volontari.

DESTINATARI Volontari rappresentanti di Ets e di altre associazioni che hanno un ruolo di gestione delle 
risorse umane nell’associazione.

METODOLOGIA 
DIDATTICA

Gli incontri tratteranno contenuti di carattere generale, per chi li frequenta viene offerto un 
intervento personalizzato di due ore per definire le strategie e strumenti da mettere in campo 
con la propria associazione.
Gli incontri si terranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Emilio Salgari n.43/b 
a Brescia.

CALENDARIO 9 e 16 Novembre 2022 dalle ore 20.30 alle ore 22.30

DOCENTE Gianfranco Bergamaschi: formatore, conduttore e facilitatore di gruppi (Tornasole).

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
• volontari di Ets, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 20.00;
• volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 30.00;
• altri soggetti € 50.00.
da effettuare con bonifico bancario (IT 71N0857511200 0000 00705423 intestato a 
Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso Ricerca volontari + nome del 
partecipante). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 15 iscritti.

TERMINE 
ISCRIZIONI

Lunedì 31 Ottobre 2022
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