Invito
alla mattinata
di studio

• Valorizzare e promuovere il volontariato
• Informare e orientare le persone interessate all’attività volontaria
• Favorire lo scambio di esperienze tra volontari, associazioni
e tutte le persone interessate
• Rappresentare e difendere gli interessi del volontariato sociale
• Sostenere le organizzazioni di volontariato esistenti o in fase di costituzione
La Conferenza del volontariato sociale è nata nel 1994. Nel 2001 si è trasformata in associazione e ha aperto un ufficio di informazione e coordinamento.
Essa riconosce i principi della Dichiarazione universale sul volontariato (Amsterdam, 2001).
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La Conferenza del volontariato sociale (CVS) riunisce le organizzazioni
di volontariato attive nel campo sociale nella Svizzera italiana allo scopo di:

Le organizzazioni aderenti:
- Aiuto AIDS Ticino, Lugano
- ALTAIR, Associazione Luganese Trasporto
Andicappati e Invalidi nella Regione, Lugano
- AMAC, Associazione Monitori e Animatori
colonie, Mendrisio
- ASLASI, Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica
Svizzera italiana, Mezzovico
- Associazione Anziani pensionati invalidi dell’OCST,
Lugano
- Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, Vezia
- Associazione Triangolo, Bellinzona
- Associazione Vivere Insieme, Bombinasco
- Associazione Volontari Centro Diurno, Caslano
- ATGABBES, Associazione ticinese genitori e amici
di bambini bisognosi di educazione speciale, Lugano
- ATIDU, Associazione Ticinese Deboli di Udito,
Camorino
- ATTE, Associazione Ticinese Terza Età, Giubiasco
- Autismo Svizzera Italiana, Associazione svizzera
italiana per i problemi dell’autismo, Locarno
- CEMEA, Centri di esercitazione ai metodi
dell’educazione attiva, Mendrisio
- CERT, Chiesa evangelica riformata nel Ticino, Lugano
- Centro Accoglienza Diurno Ingrado, Viganello
- Comunità familiare, Lugano

-

Croce Rossa Svizzera, sezione di Bellinzona
Croce Rossa Svizzera, sezione del Luganese
Fondazione Casa Faro, Riazzino
Fondazione Vita Serena, Giubiasco
FTIA, Federazione Ticinese Integrazione Andicap,
Giubiasco
Gruppo Volontari Ospedale Beata Vergine, Mendrisio
GVSI, Gruppo Volontari della Svizzera Italiana,
Arbedo
Lega Ticinese contro il cancro, Bellinzona
Melide Aiuta, Associazione di volontariato, Melide
Nez Rouge Ticino, Castagnola
PIA, Punto Incontro Anziani, Viganello
Procap Ticino, per persone con handicap, Lugano
Pro Infirmis Ticino e Moesano, Bellinzona
Pro Juventute, Sezione della Svizzera Italiana, Viganello
Pro Senectute Ticino e Moesano, Lugano
Sezione Samaritani, Biasca
Società Sclerosi Multipla, gruppo Sottoceneri, Lugano
STB, Servizio Trasporti Bellinzona, Bellinzona
Telefono Amico Ticino e Grigioni italiano, Lugano
Telefono SOS Infanzia, Chiasso
UNITAS, Associazione ciechi e ipovedenti
della Svizzera italiana, Tenero

Conferenza del Volontariato Sociale - CVS
Via alla Campagna 9
6900 Lugano
Tel. 091 970 20 11
www.volontariato.ch

Volontari
a
tutti
i
costi...
Il ruolo del volontariato in una società che cambia
Sabato 9 ottobre 2010, ore 09.00 – 12.30
Centro La Piazzetta, Lugano-Loreto

DICASTERO INTEGRAZIONE
E INFORMAZIONE SOCIALE
CITTÀ DI LUGANO

La Conferenza del volontariato sociale
Invita ad una mattinata di studio sul tema

Volontari a tutti i costi ...
Il ruolo del volontariato in una società che cambia
Sabato 9 ottobre 2010
ore 9.00 – 12.30
Centro La Piazzetta
Via Loreto 17
Lugano-Loreto
Le organizzazioni di volontariato si trovano oggi confrontate a sollecitazioni
crescenti da parte di utenti, servizi ed istituzioni.

Programma
9.00
Saluti e introduzione
		Francesco Pezzoli,
		presidente della Conferenza del volontariato sociale
		On. Nicoletta Mariolini,
		Capo Dicastero Integrazione e informazione sociale, Città di Lugano
		
9.15
Il volontariato: selettivo o aperto a tutti?
		Cambiamenti sociali e gestione dei volontari: nuove realtà
		e nuovi bisogni
		Sandro Cattacin, professore ordinario, direttore del dipartimento
di sociologia dell’Università di Ginevra

Le motivazioni che spingono una persona ad impegnarsi cambiano, così pure
le attese e i bisogni espressi dai volontari.

10.00

Di riflesso mutano le modalità di ricerca e inserimento dei volontari all’interno
dell’associazione. Il lavoro di gestione e coordinamento delle risorse volontarie
diventa più delicato ed impegnativo.

		Giuliano Arrigoni,
		psicologo clinico e formatore, Como

Ai volontari viene richiesta “professionalità” e competenze; le casistiche diventano più complesse.

10.45

Pausa

11.00

L’orientamento al volontariato: la costruzione
di un metodo nell’esperienza del CSV di Como

Nel contempo si avvicinano al volontariato persone che, per motivi di salute
o di inattività professionale, cercano un loro spazio nella società e richiedono
modalità di accoglienza ed integrazione adeguate.
E’ possibile far incontrare i diversi bisogni e le diverse attese? A quali condizioni e secondo quali modalità si può favorire un volontariato che permetta a
ciascuno di trovare un suo ambito di impegno nella società?
La mattinata intende stimolare la riflessione, favorire una migliore comprensione delle tendenze in atto e permettere il confronto tra i vari attori coinvolti.

!

Entrata libera
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro il 30 settembre a:
Conferenza del volontariato sociale, Tel. 091 970 20 11,
info@volontariato-sociale.ch

		

La motivazione al volontariato:
fattore psicologico e umano

		Alessandra Bellandi,
		Centro servizi per il volontariato di Como
11.30

		

Integrazione sociale attraverso il volontariato:
presentazione di un progetto pilota nel canton Vaud

		Nora Codiroli,
Association AVEC, Centre d’appui à la vie associative, Losanna
12.00

Testimonianze e discussione

12.30

Conclusione

