
Con la collaborazione del Centro Servizi 
Volontariato del Friuli Venezia Giulia

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2017
ORE 14.30-18.30
Come e perché collaborare 
nel volontariato

DOMENICA 29 GENNAIO 2017 
ORE 14.30-18.30
Il fine comune nel volontariato 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017 
ORE 14.30-18.30
I ruoli e gli accordi 
nella collaborazione

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017 
ORE 14.30-18.30
Dare e ricevere aiuto 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017 
ORE 14.30-18.30
I risultati: riconoscerli, comunicarli 

Imparare facendo. Un progetto per scoprire la 
collaborazione come un’abilità da conoscere, al-
lenare e applicare nel mondo del volontariato.

La finalità del corso è sviluppare l’abilità di colla-
borare quale fattore essenziale in tutti i progetti 
di volontariato. Gli obiettivi specifici del corso 
sono: affrontare la collaborazione come un’abilità 
da conoscere, allenare e applicare; ideare proget-
ti per aumentare la collaborazione nel modo del 
volontariato. 
I temi trattati nel corso: L’abilità di collaborare, 
Come aumentare la comprensione, Definire e 
comunicare il fine comune, Dare e Ricevere, I 
ruoli e gli accordi, Realizzare le mete nel volonta-
riato con la collaborazione. 
Il percorso formativo offre conoscenze e stru-
menti per rendere i volontari più collaborativi, 
efficaci, motivati e capaci di rinnovare il loro im-
pegno nel tempo. Intende offrire un protocollo 
per la collaborazione nelle associazioni di volon-
tariato.  
La quantità e la qualità delle azioni di volontariato 
sono direttamente proporzionali alla generosità 
delle persone e alle relazioni che sono capaci di 
instaurare. Aumentare la collaborazione è un im-
pegno efficace per far crescere il volontariato.  
Il corso prevede lo studio e lo sviluppo di casi re-
ali per applicare il principio: imparare facendo. Le 
abilità studiate verranno perciò immediatamente 
applicate in uno o più progetti concreti. 

Carissimi soci e amici 
con piacere vi invitiamo 
al Corso di Formazione 

Collaborare nel Volontariato
DARE, RICEVERE E COSTRUIRE INSIEME! 

Un progetto dedicato ai volontari, ai giovani, alla cittadinanza 
CON DONATELLA DE MARCO E SILVANA TIANI BRUNELLI 

Gli appuntamenti sono gratuiti e dedicati a chi desidera sperimentare un nuovo modo di vivere 
il volontariato e la bellezza delle relazioni umane. 

Sede: VITAE ONLUS – Borgo Scubla 29 – Faedis, UD
Per aderire è richiesta l’iscrizione esclusivamente on line: http://www.csvfvg.it/formazione-on-demand/ 

Per informazioni: tel. 0432 728544 – info@vitaeonlus.it – www.vitaeonlus.it
Coordinatrice/Referente: dott.ssa Silvana Tiani Brunelli


