IO CI STO!
IN VIAGGIO VERSO
IL VOLONTARIATO
2017

Il volontariato rappresenta una scelta di civiltà, di espressione di solidarietà.
Mettere le proprie risorse personali, le proprie competenze a disposizione del
contesto sociale, è un impegno che richiede motivazione, disponibilità. Che apre a
nuove conoscenze, nuove scoperte, nuove soddisfazioni. E’ una occasione per
conoscere ancora di più sé stessi. Ma…da dove cominciare, con chi parlarne, in
quale ambito spendere il proprio tempo?
Questa iniziativa parte proprio da qui: è rivolta a tutti i senior che “ci stanno
pensando” al volontariato, e sentono il bisogno di aiuto e sostegno nel “come
procedere”

Dove e quando?

Per info:
Tel. 02 5796 8359
www.associazionenestore.eu

Presso la sede dell’Associazione Nestore c/o Società
Quanto?
Umanitaria
60 euro per i già soci
Via San Barnaba 48, 20122 Milano
100 per i non soci, comprensiva dell’iscrizione alla
Orario: 9.15 – 13.00
associazione
4/6/11/13 OTTOBRE

Segue retro

FINALITÀ DEL PERCORSO
• Favorire una riflessione personale sugli aspetti motivazionali
• Offrire chiavi di lettura e strumenti indispensabili per comprendere al meglio
le particolarità che caratterizzano le organizzazioni di volontariato
• Stimolare la ricerca delle risorse personali disponibili (e non solo) da mettere
in gioco nel proprio impegno di volontariato

PROGRAMMA
4 ottobre
DOVE SONO?

Il volontariato oggi e il suo ruolo nella realtà sociale. Le forme organizzative
presenti nel terzo settore. La nuova legge in pillole. Identikit del volontario

6 ottobre
DENTRO LA
MOTIVAZIONE

La motivazione del volontario: le varie forme di motivazione
Esplorare la motivazione personale: che cosa mi aspetto da me, che cosa chiedo,
che cosa voglio

11 ottobre
DISCORSO
SULL’UOVO

Come funziona una associazione di volontariato? Davvero è così diversa da una
organizzazione profit?

13 ottobre
E QUINDI?

Quali passi compiere, quali strumenti utilizzare, come verificare il proprio percorso
verso una scelta nel volontariato? Come andare incontro al proprio desiderio?

