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PRESENTAZIONE 
Ogni associazione ha necessità di avere gruppi di volontari che siano fortemente motivati per poter realizzare al meglio le 
proprie attività.
La motivazione individuale però non è il solo elemento per garantire la costanza nell’attività volontaria. Le dinamiche di gruppo 
e quelle associative costituiscono altri due elementi fondamentali da curare affinché l’esperienza volontaria risulti positiva e 
ne sia così garantita la continuità nel tempo. Una grande difficoltà a reperire nuovi volontari e un alto turnover degli stessi infatti 
sono sintomi di dinamiche associative che non facilitano l’inserimento di nuove persone nei gruppi preesistenti. Le dinamiche 
di gruppo non hanno però andamenti casuali: ci sono aspetti che è possibile conoscere e modificare per aiutare tutte le 
associazioni a creare un clima aperto ed accogliente diminuendo così il rischio di abbandono dei nuovi e vecchi volontari.
Il seminario vuole fornire ai partecipanti una panoramica sul funzionamento dei gruppi e sugli aspetti da migliorare e 
potenziare affinché le nostre associazioni siano ambienti sempre più partecipativi ed accoglienti e dove ciascun volontario - 
nuovo o vecchio che sia - possa sentirsi realizzato ed impegnato a raggiungere gli obiettivi comuni.
Le parole chiave del seminario saranno: accoglienza, comunicazione, condivisione, gestione dei conflitti, appartenenza.
La docente, Valentina Albertini, è autrice del volume “Fatti di relazioni. Prendersi cura dei volontari” edito da Cesvot nella 
collana “I Quaderni”.
Per garantire la massima partecipazione lo stesso seminario, realizzato in modalità webinar, è ripetuto due volte.

A CHI É RIVOLTO IL SEMINARIO
Il seminario è rivolto 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
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 12 ottobre 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 di ogni 
seminario.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar.

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 all’incontro il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client. 
  In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando i browser consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload.
  Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net
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PROGRAMMA
Il seminario tratterà i seguenti argomenti:
 
• La definizione di gruppo: cosa è un gruppo, da quante persone è composto, quale sono le sue caratteristiche
• Le dinamiche dei gruppi: cosa succede quando le persone stanno insieme, cosa ci si può aspettare da più gruppi riuniti 

dentro una organizzazione
• I conflitti e l’appartenenza. Come nascono i conflitti, come gestirli in maniera costruttiva
• Come creare un buon clima nei gruppi, e come creare una organizzazione accogliente

CALENDARIO
È possibile iscriversi ad una sola delle date in programma

Martedì 9 novembre ore 17.00 - 19.00
Martedì 16 novembre ore 17.00 - 19.00

Docente: Valentina Albertini, psicologa, psicoterapeuta e consulente Cesvot
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

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it


