Volontariamente
Competente
DAL VOLONTARIATO
COME DONO
AL VOLONTARIATO
COME OPPORTUNITÀ

Progetto realizzato con il sostegno :
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
Non Profit Network - CSV Trentino

Periodo di svolgimento:
marzo 2015 - giugno 2016

All’interno

dell’iniziativa

“Intrecci

Possibili”,

promossa

dall’Associazione Non Profit Network-CSV Trentino e dalla
Fondazione trentina per il volontariato sociale, nasce

il

Progetto “Volontariamente Competente”.

L’idea è quella di condividere modalità e strategie per la
gestione e la valorizzazione dei volontari, valorizzando le
buone prassi delle singole organizzazioni partner con o
scopo di creare sinergie positive tra PROFIT e NON PROFIT,
oltre che tra diverse forme e opportunità di FARE ed ESSERE
VOLONTARI.
L’obiettivo è quello di FARE SISTEMA per mettere in campo
insieme una serie di strumenti che permettano alle
associazioni di orientare nel modo più efficace possibile i
giovani,

in

modo

tale

da

rendere

l’esperienza

di

volontariato un vero e proprio banco di prova per
l’acquisizione di competenze, che permetta di valorizzare
le proprie attitudini ed acquisire strumenti spendibili anche
nel mondo del lavoro.
Alla fine del progetto i partner di progetto avranno a
disposizione un PROFILO COMPETENZIALE DEL VOLONTARIO
per un coordinamento efficace dei giovani che entrano
nel circuito del volontariato attraverso una metodologia
CONDIVISA, STRUTTURATA E REPLICABILE.
CiEffe, partner tecnico del progetto, ha in carico l’analisi e
la

mappatura

delle

competenze

dei

volontari

che

svolgono i loro compiti all’interno delle organizzazioni
stesse, e la formazione nell’ambito dell’orientamento, del
bilancio delle competenze e della valorizzazione dei
volontari.

I numeri:
7 le organizzazione partner
12 i volontari esperti intervistati
24 i giovani volontari coinvolti
6 mesi la durata delle esperienze di volontariato

Gli strumenti
Orientamento e valutazione
Software specifico

I risultati
Consapevolezza delle competenze acquisite
Orientamento
Piano d'azione

Quali competenze?

Partner:

1. Il Gioco degli Specchi (CAPOFILA)
www.ilgiocodeglispecchi.org

2. Cieffe Srl Unipersonale
(PARTNER TECNICO)
www.cieffe.tn.it

3. Associazione Centro Astalli Trento
www.centroastalli.vsi.it

4. Muse-Museo delle Scienze di Trento
www.muse.it

5. Cooperativa Sociale La Rete
www.cooplarete.org

6. Liberamente insieme per Anffas
Trentino
www.liberamenteinsieme.it

7. Villa Sant'Ignazio - Cooperativa di
Solidarietà Sociale-Onlus
www.fondazione.vsi.it

Progetto realizzato con il sostegno della
Fondazione Trentina per il Volontariato
Sociale e Non Profit Network- CSV Trentino

La maturità inizia a manifestarsi quando
sentiamo che è più grande la nostra
preoccupazione per gli altri che non per
noi stessi.
(Albert Einstein)

Alcune immagini sono state attinte dal Web in presunzione di libero dominio. Sarà nostra cura rimuoverle qualora
venissero segnalate dai soggetti interessati.

