
Tempi straordinari richiedono soluzioni straordinarie - 

anche da parte delle associazioni. Ora è il momento 

giusto per ripensare la vita attuale dell'associazione e 

reinventarsi.  

"Il miglior punto di partenza è sempre una buona coo-

perazione e una comunicazione aperta", dice Astrid 

Fleischmann, Counsellor Professional.   

In particolare, i seguenti strumenti saranno illustrati a 

coloro che sono interessati agli obiettivi dell’organizza-

zione e gestione di incontri/sedute di clausura e alla 

Giovedì, 28.10.2021 alle ore 17:00 

facilitazione della squadra:   

 Creare chiarezza e trasparenza  

 Promuovere una buona comunicazione  

 Mettere in primo piano la cooperazione tra le perso-

ne  

 Meglio posizionati per affrontare il futuro  

 Rendere possibile un ulteriore sviluppo vivace  

 Promuovere la co-creatività   

Il webinar sarà tenuto in lingua tedesca con riassunto 

in italiano.  

Un autunno ricco 

Il Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige vi invita a una serie di eventi  

online e in presenza ai sensi dell’art. 3, comma 5, DL 127/2021 

Webinar RICOMINCIARE: CREARE VITA ASSOCIATIVA  
Incontri/sedute di clausura e coaching di squadra 

Tutte le iscrizioni via e-mail a info@dze-csv.it  
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di eventi 

Un sacco di cose da fare presso 

l’Accademia del CSV Alto Adige  

mailto:info@dze-csv.it


CSV Alto Adige ODV 2 | Newsletter 10c/21 

 

Tutti conoscono le piccole disavventure altrui, a volte 

anche i casi più gravi che sono arrivati all'attenzione 

pubblica. E, in senso stretto, uno sguardo ai media mo-

stra quasi quotidianamente che le crisi accadono. Qua-

lunque organizzazione o azienda sia colpita da una crisi 

può raggiungere precipizi esistenziali o vedere in peri-

colo la missione in cui la leadership crede e per la quale 

il personale dà il meglio di sé.   

Il volontariato non è escluso da questo. 

Le cause delle crisi di solito non sono negligenze gravi. I 

problemi possono aggravarsi, diventare una palla di 

neve, una reazione sbagliata che agisce come olio sul 

fuoco. La stragrande maggioranza delle crisi non sono 

predestinate, il che significa che sono evitabili. E anche 

le crisi già iniziate possono essere contenute e un'orga-

nizzazione può anche emergere più forte e senza danni 

alla sua immagine. 

La giusta comunicazione è importante. Lo strumento si 

Venerdì, 12.11.2021 alle ore 16:30 

chiama comunicazione di crisi, che può essere utilizzato 

per dare forma alle difficoltà in diversi momenti. 

Il potenziale di crisi può essere accertato in anticipo per 

le attività e le strutture di qualsiasi organizzazione, nel 

senso di prevenire le crisi. 

I momenti inevitabili che si temono possono essere 

affrontati a vista, anche prima che accada un tale mo-

mento, in cui la comunicazione è preparata per esso. 

Se la crisi c'è, la forza può essere tirata fuori dagli even-

ti con mezzi efficaci di comunicazione di crisi, con buo-

ne possibilità di ottenere un rafforzamento dell'organiz-

zazione.  

Questo webinar in lingua tedesca con riassunto in ita-

liano trasmette in modo impressionante le possibilità di 

affrontare le crisi, ma anche come la comunicazione di 

crisi preventiva può essere un rafforzamento per qual-

siasi organizzazione. 

Webinar: COMUNICARE CORRETTAMENTE IN UNA CRISI 

"Solidarietà, sviluppo sociale, sostegno agli svantaggiati - il volontariato è fondamentale per l’Alto Adige, è im-

pegno e ha successo. Tuttavia, molte delle organizzazioni conoscono momenti che non si sentono bene. 

Ex soci o ex volontari, o dipendenti, che fanno trapelare informazioni interne o diffondono voci a posteriori, bene-

ficiari delusi che rendono pubblico il loro disappunto, flussi di lavoro interni, anche tra le sedi in diverse parti del 

territorio, che rivelano lacune o lavorano in modo incrociato. A nessuno piace entrare in una crisi, ma le cause 

sono molto diverse", dice Jutta Kusstatscher, giornalista ed esperta in comunicazione di crisi. 

Vivere e agire in modo sostenibile - questo sta diven-

tando importante per sempre più persone. Il termine 

sostenibile deriva in realtà dalla silvicoltura. In parole 

povere: non si abbatte più legno di quanto ne ricresca. 

Nell'Agenda 21, adottata a Rio nel 1992, il principio è 

stato trasferito alla politica ambientale e di sviluppo. 

Ma come può l'umanità utilizzare le risorse esistenti 

Sabato, 27.11.2021 alle ore 11:00 

sulla terra in modo responsabile? Da allora, la domanda 

non è stata posta solo nella grande politica, ma sempre 

più anche nel volontariato. Sostenibilità significa fare 

qualcosa per le generazioni future. Ci sono molti ap-

procci a questo nel settore del volontariato. Si tratta 

non solo di sostenere una questione o un'idea, ma an-

che di rappresentarla pubblicamente e di non tirarsi 

Evento in presenza: SOSTENIBILITÀ E VOLONTARIATO 4.0 

Evento in presenza a Bolzano: gli incontri nell’Accademia del Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige ODV su 

“Sostenibilità e Volontariato 4.0“. In vista della Giornata Internazionale del Volontariato del 5 dicembre 2021, il 

CSV Alto Adige organizza uno scambio bilingue su un tema di grande attualità che interessa sempre più massic-

ciamente le diverse generazioni del volontariato.  
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indietro di fronte agli ostacoli. Questo è il modo in cui è 

inteso il lavoro dei volontari, sia nelle associazioni gio-

vanili e sociali, nella cultura, nella protezione ambienta-

le/conservazione della natura, nelle scienze dell'educa-

zione o anche nella protezione civile. Senza i "portatori 

d'ufficio" volontari, molte istituzioni non profit non po-

trebbero esistere. La sostenibilità è anche impegno su 

un ampio fronte, in piccole e grandi preoccupazioni, 

anche quelle o soprattutto quelle che non sempre toc-

cano la maggioranza, ma sono comunque socialmente 

Venerdì, 03.12.2021: ore 18:00 - 19:00 

rilevanti.  

 

Gli ospiti possono aspettarsi discorsi emozionanti, vari 

e divertenti con personalità interessanti. Dopo la par-

te ufficiale della conferenza, sarà servito uno spuntino 

per il pranzo in modo che i partecipanti possano discu-

tere di ciò che hanno sentito in un'atmosfera rilassata.  

Durata: circa 3 ore  

Pre-iscrizione entro il 18.11.2021.  

Social media: concetti di base, benefici e potenziale 

Venerdì, 10.12.2021: ore 18:00 - 19:00 

Facebook, Twitter e Instagram: Come comunicare efficacemente (e studiare i risultati).  

Venerdì, 17.12.2021: ore 18:00 - 19:00 

Blogger: come creare e gestire un blog.  

La nuova serie: incontrarsi e parlare dei social media   

Per molte associazioni e iniziative senza scopo di lucro, è una grande sfida pubblicare continuamente post nelle 

reti di social media.  

Le ragioni sono sempre le stesse:  

 Non c'è tempo. 

 C'è una mancanza di idee. 

 Mancano quelli che lo attuano. 

Per essere percepiti con successo sul social web nonostante le limitazioni, le strutture organizzative del terzo 

settore ricevono concretamente un supporto importante tramite il CSV Alto Adige su come affrontare professio-

nalmente i social media. 

Lavoriamo con i partecipanti su sfide concrete e quotidiane. Spesso osserviamo che molti volontari e associazioni 

hanno davvero buone idee, ma difficilmente sanno come creare buoni post su Facebook o tweet. È qui che entra-

no in gioco i nostri webinar e le nostre consulenze.  

L'obiettivo è quello di sviluppare buone storie della vita quotidiana dell'associazione che mostrino alle persone 

interessate ciò che compone il mondo associativo in tutta la sua diversità. 

3 incontri di webinar sempre il venerdì dalle ore 18:00 alle 19:00 con l'esperto Massimiliano Anzil si tengono in 

lingua italiana con riassunto dettagliato in tedesco.  
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Rimanete aggiornati sulle nostre offerte di eventi su 

www.dze-csv.it/it/academy.  

Vi siete persi un webinar? Nessun problema! Qui 

trovate le registrazioni dei nostri eventi >> www.dze-

csv.it/it/videothek 

Eventi 
passati 

Prossimi 
eventi 

Videoteca del CSV Alto Adige 

In preparazione per l'autunno/inverno 2021 ci sono anche i seguenti eventi:  

Seminari su Windows 11  

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati: 2016 - 2021: cosa è successo finora e 
quali sono le sfide attuali per il terzo settore?  

Per tutti gli eventi gratuiti, si prega di registrarsi tramite mail a info@dze-csv.it.  

Academy del CSV Alto Adige 

https://dze-csv.it/it/academy/
https://dze-csv.it/it/videothek/
https://dze-csv.it/it/videothek/
mailto:info@dze-csv.it

