
1° semestre 2020

Volontariato
Supporto, sviluppo, qualità

Con il sostegno di

Servizio per il Volontariato 
www.fss.bz.it 
0471 324667 - volontari@fss.bz.it

Pubblicazioni - aggiornamenti e controllo testi
Guida al volontariato “Percorsi”  Guida al volontariato giovanile
Le organizzazioni sono invitate al controllo dei loro testi e a segnalare eventuali modifiche. Queste guide 
sono disponibili online nel sito www.fss.bz.it alla pagina Volontariato/Pubblicazioni. 

Formazione                                                              12 + 19.05.2020, ore 14.30 - 18.00
Portfolio di competenze nel volontariato
Per valorizzare volontari che hanno maturato solide esperienze si rintracciano e descrivono competenze 
specifiche per realizzare il portfolio individuale, utile nello studio e lavoro.

Alcune anticipazioni 2° Semestre 2020
17 settembre 2020 10° Workshop sul coordinamento del volontariato
5 + 15 ottobre 2020 Formazione “Coordinamento & Coaching”

- le date potranno subire variazioni che saranno tempestivamente segnalate -

Indagine 
La formazione in contesti non formali
Con le Organizzazioni associate alla Federazione
Obiettivo: evidenziare lil volontariato come contesto di apprendimento.  
Un gruppo di lavoro composto da AEB, AIDO, FSDLana, GWB, Il Papavero – Der Mohn, TelefonoAmico, Volontarius 
realizza una ricerca nelle Organizzazioni su tipologie formative, attestazioni, risultati di appredimento. 

Corso online
Sicurezza sul lavoro per volontari
vol.e-learning.bz.it
Le organizzazioni/enti inoltrano domanda alla Federazione (vol@e-learning.bz.it) che, sulla base di un accordo, 
mette a disposizione la quantità di voucher desiderata per la fruizione di corsi - i volontari possono quindi registrarsi online 
e, superato il test, ricevono l’attestato di frequenza. Durata del corso: ca. 2 ore.

ISCrIzIone Sempre aperta!

VarIazIonI entro 12.04.2020

 Da gennaIo 2020

 ISCrIzIone entro Il25.042020

Formazione  18.02 + 18.03.2020, ore 14.30 - 18.00
Tutor per studenti in Organizzazioni Non Profit
Bolzano, Centro Ciechi St. Raphael, Vicolo Bersaglio 36
Programma: Accogliere e affiancare giovani in Alternanza scuola-lavoro (PCTO), la collaborazione con le scuole, 
pianificare e formulare progetti, strumenti utili alla valutazione, project work per applicare quanto appreso.

 ISCrIzIone entro Il10.02.2020

Qualità nel Volontariato
Volunteering Quality
A garanzia di un buon accompagnamento del volontariato le associazioni possono dichiarare di applicare precisi 
criteri di qualità mediante un’autodichiarazione. La Federazione rilascia quindi un apposito contrassegno che viene 
inserito anche in tutte le sue guide sul volontariato. Basta farne richiesta al Servizio per il Volontariato!

aDeSIoneSempre aperta!


