Corso di formazione

Sostegno a Distanza: costruiamo la rete della solidarietà
Il Volontariato in Italia è una ricchezza insostituibile per la costruzione di una società più giusta, umana e responsabile. Il
corso offre strumenti concreti per qualificare e far crescere le molte esperienze diffuse sul territorio che si dedicano alla
solidarietà internazionale e in particolare al Sostegno a Distanza, in un’ottica di lavoro di rete e collaborazione reciproca.

Destinatari

Volontari, operatori e sostenitori di organizzazioni del
Terzo Settore, gruppi solidali e comunità di immigrati,
funzionari di enti locali, formatori e studenti universitari.

Qualifica

Coloro che parteciperanno ad almeno 3 incontri
riceveranno da ForumSaD un attestato di
partecipazione come “Operatore di reti solidali”.
Il corso è strutturato in 4 moduli di due mezze giornate
ciascuno. La prima parte di ciascun modulo prevede
una relazione introduttiva seguita da un dibattito. La
seconda parte sarà dedicata all’approfondimento
attraverso laboratori partecipativi.

Docenti

Le relazioni introduttive saranno tenute da:
- Docenti universitari
- Formatori ed operatori di ForumSaD
- Giornalisti e formatori radioweb RadioKreattiva
- Formatori dei Centri Servizi al Volontariato
I laboratori saranno animati da:
- Cristiano Colombi – Università Roma Tre
- Giornalisti e formatori radioweb RadioKreattiva
Il corso è gratuito

Luogo

Sala Consiliare ex Comune di Sambiase
Lamezia Terme

I Modulo: Il Sostegno a Distanza come strumento di
solidarietà e cooperazione internazionale
-

Il SaD come solidarietà tra comunità

-

L’associazione SaD come mediatore tra
beneficiari e donatori

-

L’efficacia dei progetti SaD

II Modulo: Il territorio ed il lavoro di rete

Metodologia

Costi

Programma

-

Il ruolo del volontariato nel territorio

-

Il lavoro di rete per costruire il capitale sociale

-

Strumenti per una rete territoriale

III Modulo: La comunicazione: strategie e strumenti
-

Sensibilizzare alla solidarietà

-

I media come canali di informazione e
coinvolgimento di potenziali sostenitori

-

Comunicare in rete: strumenti efficaci

IV Modulo: il tema sarà concordato con i CSV regionali
tra i seguenti:
-

il fund raising

-

la progettazione

-

aspetti della gestione amministrativa

Date

Il corso si svolgerà di Venerdì dalle 11,00 alle 17,00:
9 Marzo, 13 Aprile, 25 Maggio e 5 Ottobre 2012

Termine per le iscrizioni

7 Marzo 2012
_______________________________________________________________________
Per informazioni e iscrizioni:
ForumSaD: Tel\fax 06 69921981 - Cell. 377 7057898 - Email: segreteria@forumsad.it

