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CSV VDA Onlus 

FORMAZIONE 2016 

Secondo semestre 
Per Volontari e aspiranti 
volontari e per i Direttivi delle 
Organizzazioni di Volontariato 

Corsi e laboratori: 

• Comunicazione e Promozione 

• Orientamento e formazione 

dei volontari 

• Corsi per la cittadinanza in  

ambito socio sanitario in 

collaborazione con le ODV 



CSV VDA Onlus 

Elenco dei corsi proposti - secondo semestre 

 

• COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

1. Comunicare il volontariato 

∗ Laboratorio “Il rapporto con la stampa” 

∗ Laboratorio “Il comunicato e la conferenza stampa” 

∗ Laboratorio “I materiali promozionali” 
 

• ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

1. Accogliere e motivare i nuovi volontari - Bassa Valle  

2. Dirigere un’associazione e curare la comunicazione interna 

 

• In collaborazione con le ODV 
 

1. Primo soccorso e primo soccorso pediatrico - in collaborazione 
con la Federazione delle Organizzazioni dei Volontari del 
Soccorso 

2. Come differenziare - in collaborazione con l’associazione 
Legambiente 

3. Il valore del sorriso - in collaborazione con l’associazione 
Missione Sorriso 

 
 

SERATA – IL VALORE DEL SORRISO 

Il corso offrirà un’occasione per confrontarsi con i valori e le pro-
poste delle associazioni che affrontano e accompagnano le per-
sone in difficoltà.  
Il corso è organizzato in collaborazione con i volontari 
dell’associazione Missione Sorriso. Il corso è costruito su labo-
ratorio articolato su più serate che consentiranno di approfondi-
re la conoscenza di sé stessi attraverso improvvisazioni simula-
te in aula e rudimenti di giocoleria. Si lavorerà sul corpo, sulle 
pratiche di rilassa-
mento, si giocherà 
sulle emozioni. 
 
Sarà inoltre 
l’occasione di con-
fronto ed esercizio su 
pratiche costruttive 
per affrontare le pro-
blematiche e le ansie 
quotidiane.  

 

 

La durata prevista per il corso è di 6 ore. 
 

 
 

Il corso avrà luogo in autunno. Il corso sarà realizzato al 

raggiungimento di 6 iscritti. 

Gli interessati possono comunicare la propria iscrizione 

scrivendo a info@csv.vda.it il loro nome, cognome, telefono, 

email e OdV di riferimento 

Dalle ODV 



 
 
 
 
Il Corso ha lo scopo di divulgare 
e fornire le nozioni base su come 
differenziare i rifiuti  
Il corso è organizzato su incontri 
laboratoriali e attivi ed è reso 
possibile dalla collaborazione con 

Legambiente e Valle Virtuosa. 

 

 

 

La durata prevista per il corso è di 6 ore. 
 
 
 

CORSO – COME DIFFERENZIARE 

Il corso avrà luogo in autunno. Il corso sarà realizzato al 

raggiungimento di 6 iscritti. 

Gli interessati possono comunicare la propria iscrizione 

scrivendo a formazione@csv.vda.it il loro nome, cognome, 

telefono, email e OdV di riferimento 

Dalle ODV 

COMUNICARE IL VOLONTARIATO  

 
Perché è fondamentale che un’organizzazione comunichi con 
efficacia i suoi valori e le attività che organizza?  
 
 
Vuole sostanzialmente rispon-
dere a questa domanda il mo-
dulo formativo “Comunicare il 

volontariato”, introduttivo ai 
laboratori pratici dedicati 
all’ufficio stampa e ai materiali 
di promozione.  
 
Il mini-corso propone la visione della comunicazione come scel-
ta strategica dell’associazione e analizza i vari elementi da 
prendere in considerazione durante la progettazione delle attivi-
tà di comunicazione: obiettivi/destinatari/tempi e strumenti.  
La formazione alternerà parti teoriche a parti pratiche.  

La durata prevista per il corso è di 6 ore. 

Il corso sarà realizzato al raggiungimenti di 6 iscritti.   

Il corso è previsto nei mesi di ottobre e novembre 2016. 

Gli interessati possono comunicare la propria iscrizione 

scrivendo a formazione@csv.vda.it il loro nome, cognome, 

telefono, email e OdV di riferimento 

COMUNICAZIONE 



LABORATORIO  - IL RAPPORTO CON LA STAMPA 

 
Una serata per capire cosa, come e quanto comunicare le attivi-
tà di un’organizzazione di volontariato ai mass media e in parti-
colare alla stampa locale.  
 
Il laboratorio si propone di fornire 
informazioni sulle logiche di fun-
zionamento dei giornali e  offrire 
trucchi e suggerimenti per facili-
tare la costruzione di una relazio-
ne proficua con le redazioni e i 
giornalisti. 
 
Sono proposti: una serata ad Aosta e una in Bassa Valle  
 

 
La durata prevista per ciascun laboratorio è di 3 ore. 
 
 

 

Ciascuna edizione (Aosta e Bassa Valle) sarà realizzata al 

raggiungimenti di 6 iscritti.  Il laboratorio è previsto a 

novembre 2016. 

Gli interessati possono comunicare la propria iscrizione 

scrivendo a formazione@csv.vda.it il loro nome, cognome, 

telefono, email e OdV di riferimento 

COMUNICAZIONE 

CORSO – PRIMO SOCCORSO E PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO 

Il Corso ha lo scopo di divulgare e fornire le nozioni base del 
Primo Soccorso, ovvero quelle azioni e norme, semplici gesti, 
che permettono di agire in tutte le situazioni di emergenza in cui 
un comune cittadino si possa trovare, in attesa del soccorso sa-
nitario. 
 
Il Primo Soccorso è infatti 
quell’aiuto che tutti possiamo of-
frire ad un infortunato, chiunque 
esso sia, in casa, in strada, ovun-
que, soprattutto evitando gesti e 
comportamenti pericolosi, che 
possono compromettere ulterior-
mente la salute della vittima. 
 
Il corso è organizzato su 10 incontri ed è reso possibile dalla 
collaborazione con la Federazione Regionale delle Organizza-

zioni dei Volontari del Soccorso. Un capitolo sarà dedicato alle 
manovre di primo soccorso e disostruzione pediatrica. 
 
 
La durata prevista per il corso è di 20 ore. 

Il corso avrà luogo nei mesi di ottobre-novembre. Il corso 

sarà realizzato al raggiungimento di 6 iscritti. 

Gli interessati possono comunicare la propria iscrizione 

scrivendo a formazione@csv.vda.it il loro nome, cognome, 

telefono, email e OdV di riferimento 

Dalle ODV 



DIRIGERE UN’ASSOCIAZIONE E  
CURARE LA COMUNICAZIONE INTERNA 

L’obiettivo del corso è quello di fornire competenze specifi-
che per la gestione delle risorse umane e volontarie e 
l’organizzazione delle attività associative e garantire la diffusio-
ne di strumenti adeguati ad un numero il più alto possibile di vo-
lontari, per allargare la base decisionale delle organizzazioni di 
volontariato. 
 
E’ previsto l’intervento di un presi-
dente di un’odv che possa rac-
contare, con l’aiuto del facilitato-
re, la propria esperienza e le buo-
ne prassi per quanto riguarda la 
gestione dei volontari.  

 

 

La durata prevista per il 
corso è di 8 ore, su 2 o 3 
incontri. 

Il corso avrà luogo nei mesi di novembre-dicembre, 

indicativamente il sabato mattina. Il corso sarà realizzato al 

raggiungimento di 6 iscritti. 

Gli interessati possono comunicare la propria iscrizione 

scrivendo a formazione@csv.vda.it il loro nome, cognome, 

telefono, email e OdV di riferimento 

FORMAZIONE 

LABORATORIO -  IL COMUNICATO E LA CONFERENZA STAMPA  

 
Lo strumento principale con cui si comunica con i mass media è 
il comunicato stampa.  

 
Ogni volta che abbiamo una no-
tizia da divulgare occorre prepa-
rare un comunicato scritto se-
condo certe regole e recapitato 
ai giornalisti secondo certi tempi.  
 
Il laboratorio intende fornire le 
nozioni necessarie per scrivere 
e diffondere un comunicato 
stampa efficace.  

 

 
 

 
La durata prevista per il laboratorio è di 3 ore. 
 

Il laboratorio sarà realizzato al raggiungimenti di 6 iscritti. Il 

laboratorio è previsto a novembre 2016. 

Gli interessati possono comunicare la propria iscrizione 

scrivendo a formazione@csv.vda.it il loro nome, cognome, 

telefono, email e OdV di riferimento 

COMUNICAZIONE 



LABORATORIO  - I MATERIALI PROMOZIONALI  

 
Il laboratorio si propone di 
fornire ai partecipanti una 
panoramica sui principali 
strumenti di promozione a 
disposizione delle organiz-
zazione per promuovere le 
loro attività.  
 
Per ogni strumento - volantini, cartoline, manifesti, 
newsletter, siti web, blog, pagine social - saranno spiegate, 
saranno illustrati le caratteristiche e i bisogni di comunicazione a 
cui possono rispondere.   
 
Per ogni strumento, infine, verranno suggerite alcune attenzioni 
da tenere e modalità per la realizzazione low cost.  
 
Il corso verrà proposto in una serata ad Aosta o in Bassa Valle  

 

 

La durata prevista per il laboratorio è di 3 ore. 
 

 

Il laboratorio sarà realizzato al raggiungimenti di 6 iscritti. Il 

laboratorio è previsto a novembre 2016. 

Gli interessati possono comunicare la propria iscrizione 

scrivendo a formazione@csv.vda.it il loro nome, cognome, 

telefono, email e OdV di riferimento 

COMUNICAZIONE 

Identificare le motivazioni di ogni volontario è utile non solo nella 
fase di accoglienza e inserimento/accompagnamento, ma an-
che in quella di posizionamento organizzativo durante il lavoro 

con le associazioni. 
Una volta condivisi missione e va-
lori dell’associazione, infatti, i vo-
lontari sono spinti a rimanere 
quando svolgono attività interes-
santi e significative per gli utenti o 
la comunità e per l’associazione.  
Conoscere i bisogni dei volontari, 
la relazione tra le aspettative e le 
motivazioni individuali, ma anche 
di gruppo, è un ottimo punto di 
partenza.  
Il corso, con conoscenze e stru-
menti comunicativi, consente di 

fare fronte alle aspettative dei nuovi arrivati e alle effettive ne-
cessità dell’organizzazione, di amalgamarsi. 

 
La durata prevista per il corso è di 8 ore, su 2 o 3 incontri. 

ACCOGLIERE E MOTIVARE I NUOVI VOLONTARI 

FORMAZIONE 

L’edizione per la Bassa Valle sarà realizzata al raggiungimenti 

di 6 iscritti.  Il corso avrà luogo nel mese di ottobre. 

Gli interessati possono comunicare la propria iscrizione 

scrivendo a formazione@csv.vda.it il loro nome, cognome, 

telefono, email e OdV di riferimento 


