
associazione nazionale tutte le età 
attive per la solidarietà
della Regione Friuli Venezia-Giulia

Il  lavoro  di  rete e  la  gestione  di
processi  partecipativi,  sono  due
aree di impegno e di azione su cui il
volontariato  è  sempre  più
chiamato a giocare un ruolo attivo
e  propositivo.  Questo  tanto  per
svolgere  al  meglio  il  proprio
compito,  collaborando con gli altri
soggetti  attivi  sul  territorio  e
partecipando  ai  processi  di
coprogettazione  e  gestione
partecipata degli  interventi sociali,
che per sensibilizzare e coinvolgere
sempre più la comunità stessa e i
cittadini nelle attività di solidarietà,
aumentando  il  capitale  sociale  e
rinsaldando la coesione sociale.
Ma il lavoro in rete e l’attivazione di
percorsi  finalizzati  all’attivazione
della  partecipazione,  richiedono
che  i  volontari  acquisiscano  e
rinforzino  specifiche  competenze
per  gestire  riunioni e  incontri,
programmare  percorsi  che
coinvolgono  gruppi o  cittadini,
animare assemblee e  contesti
collettivi di diverso genere.

ISCRIZIONI
La partecipazione al corso è gratuita. 
E' richiesta la disponibilità a 
partecipare a tutti gli incontri.

Per iscriversi inviare mail a

segreteria@movi.fvg.it

indicando: 
  -  nome e cognome
  -  recapiti
  -  associazione di appartenenza

INFORMAZIONI

Sede MoVI: 0432 943002
Mail: segreteria@movi.fvg.it
Cell: 346 82126304

In collaborazione con:
Movimento di Volontariato Italiano di Udine
Movimento di Volontariato Italiano  di Pordenone
MISSION onlus

Corso di formazione e
approfondimento per volontari

Facilitare la 
partecipazione e
il lavoro di rete

Corso realizzato con la collaborazione della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Assessorato alla cultura, sport e solidarietà 
– servizio volontariato, associazionismo, e 
del Centro Servizi Volontariato del FVG



Perchè il corso
Non si tratta tanto di diventare “tecnici” della 
gestione di gruppi, ma piuttosto saper facilitare e 
partecipare con più consapevolezza ai processi di 
partecipazione e collaborazione in rete. Le 
tecniche di conduzione devono quindi essere 
appropriate rispetto alle finalità del volontariato e
coerenti con la sua cultura organizzativa e i suoi 
valori, utilizzando metodi di lavoro specifici dei 
gruppi di partecipazione e di impegno civico. Una 
formazione di base su questi metodi di lavoro è in 
ogni caso importante non solo per chi deve 
animare questi percorsi ma anche per chi si trova 
coinvolto come partecipante, per poter giocare il 
proprio ruolo con più consapevolezza portando 
contributi efficaci e costruttivi.

Obiettivi del percorso 
formativo

1. Aumentare la capacità dei volontari di 
comprendere le dinamiche e i processi 
che avvengono nei contesti del lavoro di 
rete e nei gruppi di partecipazione.

2. Aumentare la consapevolezza delle 
proprie modalità di partecipazione, sia 
come partecipante che come facilitatore 
di gruppi e percorsi.

3. Fornire strumenti e indicazioni operative 
utili a programmare e gestire riunioni, 
processi partecipativi e di lavoro di rete

Per chi il corso
Il corso è aperto a volontari attivi in gruppi e 
progetti di volontariato in regione FVG. Possono 
altresì partecipare operatori che collaborano con 
le associazioni  volontariato.

Sono disponibili 28 posti, che verranno assegnati 
secondo l'ordine delle domande pervenute.

Formatori
Roberto Raimondo
Educatore esperto di conduzione di gruppi, con 
alle spalle un'esperienza più che ventennale nel 
lavoro di animazione di strada e di comunità.

Giorgio Volpe e Alberto Fabris:
Animatori socioculturali, impegnati da anni in 
diversi progetti di accompagnamento e crescita 
del volontariato in regione.

Dove il corso
Il corso si svolgerà a Udine.

Il primo incontro, del 30 gennaio, si terrà presso la
sede del CeVI di Udine in  via Torino 77

Nel primo incontro saranno concordate date e 
luoghi dei successivi.

Articolazione del percorso

Venerdì
30 gennaio
h 20.30-
22.30

INCONTRO DI PRESENTAZIONE E 
PATTO FORMATIVO
Stili e modalità di partecipazione e 
conduzione: dalla consapevolezza 
alla leadership efficace

Domenica
8 febbraio
h 9.00-
18.00

SEMINARIO ESPERIENZIALE
Riconoscere e comprendere le 
dinamiche e i processi in un gruppo 
(comunicazione, influenzamento, 
decisioni, creatività e conflitto)

Da definire
tra 20/23 
aprile
2 ore 
serale

INCONTRO DI VERIFICA E 
ELABORAZIONE APPRENIDMENTI
dopo i primi due incontri i 
partecipanti saranno invitati a 
sperimentarsi “a casa” per poi , in 
questo incontro,  condividere e 
verificare gli apprendimenti.

Da 
verificare
16 o 17 
maggio
8 ore

SEMINARIO ESPERIENZIALE
La conduzione di gruppi e riunioni: 
dagli strumenti al metodo 
partecipativo.
Progettare percorsi di 
partecipazione e di rete

Da definire
a  giugno
2 ore 
serale

INCONTRO DI VERIFICA E 
ELABORAZIONE APPRENIDMENTI
dopo l'ulteriore periodo di 
sperimentazione “a casa”, in questo 
incontro si condivideranno e si 
verificheranno gli apprendimenti e 
si farà una valutazione conclusiva 
del corso.

* le date e gli orari verranno definite insieme ai
partecipanti nel  primo incontro anche al  fine di
venir e incontro ad esigenze ed impegni.


