Laboratorio di Attivazione di Sviluppo di Comunità
Qual è il valore sociale del volontariato? In che modo è possibile valutarlo e misurarlo? Quali sono
le peculiarità e le caratteristiche che lo contraddistinguono da altre organizzazioni profit e non profit?
A queste domande, oggi più che mai, le associazioni di volontariato sono chiamate a rispondere per
governare i cambiamenti in atto non solo da un punto di vista legislativo, ma anche sociale e politico.
Approfondire le dimensioni dell’identità, della partecipazione, della prossimità, dell’innovazione, della
trasparenza, significa interrogarsi sul senso e sul significato del proprio ruolo, ma anche su come
questo venga agito e percepito all’interno della comunità.
Il volontariato può essere uno dei soggetti che sono chiamati a governare la complessità delle
società contemporanee? In che modo può farlo? Avere contezza delle proprie risorse e del proprio
potere può essere utile per contribuire a promuovere un cambiamento nei territori e ad indirizzare le
scelte e gli orientamenti delle politiche pubbliche?
La scelta del CESV Messina di sperimentare un percorso di sviluppo di comunità in alcuni territori
con la partecipazione attiva di associazioni di volontariato, di soggetti singoli e collettivi risponde ad
una duplice esigenza: da un lato quella di intervenire sui bisogni (nell’ottica di un miglioramento della
qualità della vita degli abitanti) con soluzioni condivise e appropriate; dall’altro di accrescere il potere
e le competenze dei membri della comunità per esercitare un controllo sugli eventi che li riguardano.
Obiettivi
 conoscere ed applicare strumenti per la valutazione e misurazione del valore sociale della
propria organizzazione di volontariato (OdV)
 conoscere i bisogni del territorio
 sviluppare il senso di comunità
 promuovere lo sviluppo di comunità competenti
Articolazione
È previsto un seminario iniziale rivolto a tutte le OdV interessate e successivamente si lavorerà nei
territori individuati.
Si prevedono n. 5 incontri in presenza, così suddivise:
a)
b)
c)
d)
e)

Seminario “Lo sviluppo di comunità” aperto a tutte le organizzazioni di volontariato (4 ore)
1° incontro con le OdV che aderiscono alla sperimentazione (4 ore)
2° incontro con le OdV che hanno avviato il lavoro sui territori (8 ore)
3° incontro di verifica in itinere con le OdV che hanno avviato il lavoro sui territori (8 ore)
4° incontro per la presentazione dei risultati e conclusione (6 ore)

Inoltre saranno programmati ulteriori appuntamenti on line su piattaforma webinar per monitorare il
progetto ed eventuali incontri aggiuntivi in presenza per superare criticità e/o eventuali modifiche
da apportare al progetto
Destinatari
Organizzazioni di volontariato per un massimo di 25 partecipanti per un totale di 8-10 associazioni.
I partecipanti, 3 per associazione, saranno suddivisi in due gruppi, ognuno dei quali lavorerà su un
territorio e dovranno a loro volta lavorare con i volontari della propria associazione per avere un
effetto a cascata sull’associazione e sulla comunità.
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Territori
Gli ambiti territoriali della sperimentazione saranno due e verranno individuati tenendo conto del
territorio di appartenenza e di operatività delle organizzazioni che manifesteranno interesse a
partecipare al percorso.
Staff
Il percorso sarà seguito in ogni fase da un gruppo di lavoro così costituito:
 Andrea Volterrani - coordinatore sperimentazione.
Ricercatore all’Università di Roma Tor Vergata, dove insegna Teoria e tecnica delle
comunicazioni di massa. Si occupa di ricerca, formazione e consulenze sulla
comunicazione sociale, sul volontariato e sul Terzo Settore.
 Maria Lucia Serio – Referente formazione CESV Messina
 Tania Poguisch – Operatrice area promozione CESV Messina
 Antonia Ragusi – Operatrice area promozione CESV Messina
 Emilio Vergani - Formatore
Calendario
data

attività

docenti

Seminario “Lo sviluppo di comunità” aperto a tutte le
organizzazioni di volontariato (4 ore)

Volterrani

24 giugno
14.30 – 18.30

1° incontro con le OdV che aderiscono alla
sperimentazione (4 ore)

Volterrani

15 luglio
9.30-13.30
14.30 – 18.30

2° incontro con le OdV che hanno avviato il lavoro
sui territori (8 ore)

Volterrani Vergani

dal 25 giugno al
10 ottobre

sperimentazione con attività di monitoraggio e
supervisione on line

seconda
settimana ottobre

3° incontro di verifica in itinere con le OdV che
hanno avviato il lavoro sui territori (8 ore)

Volterrani

fine novembre

4° incontro per la presentazione dei risultati e
conclusione (6 ore)

Volterrani

24 giugno
9.30-13.30

Per informazioni:
Maria Lucia Serio – Referente area formazione cell. 3292667054
formazione@cesvmessina.it
ml.serio@cesvmessina.it
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