
I progressivi cambiamenti sociali
previsti nei prossimi anni e già visibili
oggi, soprattutto quelli prodotti dai
mutamenti demografici, quali
l’invecchiamento della popolazione,
rendono indispensabile una maggiore
integrazione fra il settore sanitario, non
solo, e quello sociale.

Ciò ha fatto emergere la grande
importanza di una figura esterna al
lavoro professionale, ma di appoggio alle
medesime figure, il Volontario.

La figura del Volontario, si identifica
come persona fisica che offre servizio
gratuito nel contesto in cui viene
chiamato.

Il volontario, come figura, si concentra
soprattutto in appoggio ad associazioni,
cooperative sociali che opera nel settore
socio/assistenziale e socio/ sanitario.

_ far emergere determinate
dinamiche interiori legate al
“vissuto” del volontario, così come le
dinamiche esterne che si ritrova ad
affrontare durante il suo incarico;

_ stimolare la crescita personale
attraverso la condivisione con gli
altri volontari di dinamiche comuni;

_ rendersi maggiormente
consapevoli dell’importanza del
proprio ruolo all’interno
dell’organizzazione così come nella
vita delle persone con le quali entra
in contatto.

I beneficiari di tale percorso sono tutte
quelle persone che offrono servizio di
volontariato e tutti coloro che vogliono
affacciarsi per la prima volta in questo
contesto.

"Ciò ha fatto emergere la grande importanza di una
figura esterna al lavoro professionale, ma di appoggio

alle medesime figure, il Volontario."
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IN…FORMAZIONE VOLONTARIA

A seguito della presa visione di come il
volontario per definizione, sia tenuto a
mettere a disposizione una molteplicità
di competenze di tipo teorico, pratico,
emotivo, di gestione nel sociale,
comunicativo e di altro genere, ne
consegue la modalità con il quale far
apprendere queste competenze.

Emerge in modo chiaro quindi la
necessità di provvedere alla
realizzazione di incontri di informazione
e formazione che abbiano come
obiettivo il miglioramento e la crescita
come volontario. In particolare:

Con l'attuazione di questo percorso si
vuole rendere sempre più competente la
figura del Volontario nei suoi ambiti di
intervento, seppur gratuito. Quindi una
figura, che sia capace di offrire un
servizio di ottima qualità e in sicurezza.
Questo ne scaturisce un benessere
psichico ed emotivo del volontario
stesso.

_ l’approfondimento di alcuni temi
specifici e la conoscenza di argomenti
quali la disabilità e le sue molteplici
sfaccettature;


