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DOVE CI TROVI 

DI COSA SI TRATTA 

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO 
Il servizio di orientamento al 
volontariato ha come obiettivo 
quello di promuovere l'avvio ed il 
consolidamento di esperienze 
attive di volontariato all’interno 
dell’associazionismo locale.  
                         -
PROMOZIONE DELL'AUTO MUTUO 
AIUTO
Promuove attività informative o 
iniziative seminariali rivolte alla 
comunità, che affrontano le 
tematiche dei gruppi di auto aiuto, 
oltre a:
- formazione di nuovi facilitatori
- assistenza all’avvio e 
all’attivazione dei nuovi gruppi
- aggiornamento e confronto 
continuo tra i facilitatori dei 
gruppi esistenti. 

 ULTERIORI AMBITI 

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO  e
PROMOZIONE DELL'AUTO MUTUO AIUTO

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

L'incrocio tra domanda e offerta di volontariato è facilitato dalla 
semplicità attraverso la quale sia gli ETS che gli aspiranti 
volontari possono "proporsi" provvedendo alla compilazione di due 
distinti moduli on line:

- Per gli aspiranti volontari - Vuoi fare volontariato? E' 
disponibile   una scheda (modulo Google), la cui compilazione 
consente di conoscere il profilo, le caratteristiche e le 
aspettative di chi intende mettere a disposizione il proprio 
tempo, le proprie competenze ed esperienze a favore degli 
altri, così da poterne valorizzare al meglio la spinta solidaristica.

- Per gli ETS - Costruiamo insieme un volontariato consapevole.  
Compilando la  scheda, le associazioni interessate indicano le 
caratteristiche del proprio fabbisogno, le esigenze specifiche 
e tutte le informazioni utili per un inserimento 
reciprocamente informato e consapevole.

A CHI È RIVOLTO 

A tutti coloro che manifestano l’intenzione di impegnarsi in prima 

persona in un percorso consapevole di cittadinanza attiva, oltre 

che alle associazioni che ne possono richiedere la disponibilità. 

COME SI ACCEDE 

Il servizio di accoglienza-punto d’ascolto per aspiranti volontari 

(offerta) ma anche per associazioni (domanda) che necessitano di 

volontari, è presente, oltre che presso le sedi principali, presso tutte 

le sedi di sportello, alle quali si può accedere contattando o 

recandosi presso quella più vicina. 

SERVIZI SPECIFICI PER VOLONTARI 
PER LA COMUNITA'

Si rivolge a quella parte di 
cittadinanza che manifesta 
l'interesse  a rendersi disponibile 
per la comunità, per gli altri, per 
l'ambiente, senza che questo 
coincida con l'affiliazione formale 
a questa o quella realtà 
associativa. 
Prevede la formazione e 
l'orientamento ai servizi, alle 
associazioni e alle reti presenti nel 
territorio.
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