
 
LA COLLABORAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ODV 
 

OBIETTIVI 
Oggi, nel lavoro sociale, non si può prescindere dal gruppo sia come strumento di lavoro, sia come “luogo” di relazioni. 
Il gruppo, infatti, costituisce un contesto di rilevante importanza per la crescita individuale, per lo sviluppo della 
comunità civile nonché per la stessa efficacia degli interventi sociali. 
Chi svolge a vario titolo un lavoro di comunità si trova, inoltre, a dover lavorare spesso in situazioni collaborative tra 
gruppi di diversa tipologia (gruppi di auto e mutuo aiuto, équipes di lavoro, gruppi di formazione, comitati di cittadini, 
gruppi di discussione, commissioni, tavoli di concertazione, etc.). In tutte queste situazioni complesse emerge sempre 
più la necessità di possedere ed esercitare competenze multiple finalizzate a favorire il confronto ed il dialogo tra 
prospettive culturali e quadri valoriali diversi, tra stili operativi e modelli organizzativi eterogenei tra loro. 
Anche le associazioni di volontariato sperimentano sempre più il bisogno di acquisire al loro interno uno spettro di 
abilità adeguate allo svolgimento dei compiti propri. Fare il bene, infatti, non basta; bisogna saperlo fare bene 
altrimenti il processo può contraddire fortemente le più nobili intenzioni e motivazioni che animano l’impegno 
solidale delle odv. 
Il corso, quindi, vuole offrire una valida opportunità formativa per tutti coloro che svolgono compiti di responsabilità 
all’interno delle associazioni di volontariato e/o si vogliono impegnare, in futuro, nel coordinamento di gruppi di 
lavoro o nella conduzione di team operativi di organizzazioni solidaristiche. 
 

CONTENUTI  
 Motivazioni personali e condivisioni organizzative 

 Il processo di formazione iniziale del gruppo: elementi di statica e dinamica dei gruppi 

 Analisi delle strutture d’interazione della partecipazione alle OdV 

 Le OdV al lavoro: organizzazione e funzionamento 

 I ruoli all’interno delle OdV per lo svolgimento di attività solidali 

 Le dinamiche collaborative all’interno dei gruppi di volontariato 

 Crescere come facilitatori di gruppi di volontariato 

 Lo svolgimento del ruolo di coordinamento nelle OdV 

 Prospettive di impegno futuro nelle associazioni di volontariato di provenienza 
 

METODOLOGIA  
Verrà adottata una metodologia cooperativa che vede i partecipanti protagonisti attivi, e non semplici fruitori, del 
percorso formativo. Si valorizzerà, soprattutto, il gruppo come dispositivo privilegiato per favorire l’attivazione di 
processi collaborativi e di partecipazione nonché come contesto preferenziale per lo sviluppo di processi di 
apprendimento significativo. L’apporto del formatore sarà di natura tutoriale volto a favorire le interazioni tra i corsisti 
e a facilitare l’acquisizione di conoscenze ed abilità base per l’esercizio di un volontariato adulto e solidale. 
L’impostazione degli incontri, infine, sarà a carattere laboratoriale e prevede l’utilizzo di esercitazioni in piccoli gruppi, 
case work, role playing, preceduti o seguiti da momenti di inquadramento teorico e di confronto volti a favorire 
processi di meta cognizione ed autoconsapevolezza. 
 

FORMATORE 
Genoveffo Pirozzi. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it entro e non oltre 
giovedì 3 maggio 2018.  
 

DESTINATARI 
Massimo 30 volontari. Il corso sarà attivato a partire da un numero minimo di 15 iscritti. 
 

TEMPI  
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore. 
Si prevede un impegno minimo obbligatorio pari all’80% del monte ore. 
Gli incontri, dalle 14:00 alle 18:00, saranno sempre di mercoledì secondo la seguente calendarizzazione: 9, 16, 23, 30 
maggio e 6 giugno. 
 

SEDE 
CSV Napoli - Centro Direzionale Isola E/1 - piano 1° - Int. 2. 

http://www.csvnapoli.it/

