
 
 

SINTESI DELLA RIUNIONE DELLA RETE RESPONSABILI DEI VOLONTARI 

 
Nome del gruppo Gruppo responsabili 

volontari 

Data  03/04/2019 

Titolo della 

riunione 

riunione Ora di inizio 17.30 

Luogo della 

riunione 

Presso CELIVO a  Genova Ora di fine 19.30 

Presenti Marina (Centro per non subire violenza), Federica (la bottega solidale), Enrico (acli Genova-

Borgo solidale), Luca (avo genova). 

Temi trattati - come gestire il primo colloquio con i volontari: com’è andata al corso? 

- riflessioni sulla figura del referente dei volontari 

- comunicazione interna 

Svolgimento della 

Riunione 
Come gestire il colloquio con i nuovi volontari: al corso Celivo erano presenti in due delle 

persone in sala. Il corso è piaciuto molto ed ha dato molti spunti di riflessione e strumenti, 

è stato molto interessante anche il confronto tra i vari enti che erano presenti. Si propone 

di fare un qualcosa che possa essere una sorta di scheda del primo colloquio o di 

strumento fruibile alle associazioni tramite il sito del Celivo, anche per quanto riguarda i 

contenuti del corso, come una specie di “atti del corso”. 

Il primo strumento potrebbe essere una scheda da compilare (ad uso associazioni) al 

momento del primo colloquio col volontario da discutere nella prossima riunione, dove 

ogni associazione può portare la sua traccia. Dal confronto la rete produrrà un unico 

documento ad uso anche di altre associazioni.  

Si ipotizza di invitare la psicologa Serra alla prossima riunione (o ad una successiva) per 

confrontarsi con lei su alcuni temi rimasti in sospeso: 

- come gestire l’uscita di un volontario? 

- come dire di NO ad un volontario in ingresso? 

- come ricontattare un volontario che si è preso un periodo di pausa? 

Il referente dei volontari: ci si confronta sulla figura del referente dei volontari come colui 

che segue si i volontari nei loro turni, ma cerca anche di avere tempo per accorgersi e 

chiedergli di loro, su come stanno, sulle loro situazioni di vita, etc. Il referente dovrebbe 

anche riuscire ad identificare tra i volontari quelli che potrebbero essere idonei a fare 

qualcosa di più ai quali proporre da piccoli a grandi mansioni (compreso il consiglio 

direttivo), in maniera graduale per non spaventarli, ma dai volontari, da chi conosce 

l’associazione può accrescere un senso di appartenenza e di partecipazione maggiore. 

Prossima riunione Ipotesi lunedì 20 maggio h 17-19  

  

 


