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Corsi 
propedeutici al Introduzione al volontariato – CLSCA11 

 

 

Target   
OBIETTIVI Conoscere i dispositivi del volontariato 

Conoscere i benefici personali del volontario  
Sviluppare l’interesse verso il volontariato sociale 

a
nz
ia
ni ANZIANI ULTRA SESSANTENNI  

 

 
 

Durata  

 

 3 ORE   =  1 LEZIONE  DI  3 ORE  

  

 

Modal i tà  format ive  

 

LEZIONE FRONTALE  

  

 

Modal i tà  d i  va lu taz ione  

 

SCHEDA DI GRADIMENTO CORSO 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tipolog ia  

PROPEDEUTICO AL 

VOLONTARIATO 

 
CONTENUTI 
FORMATIVI 

 La terza età, vita da vivere: una risorsa e un problema  
 Migliorare la qualità della vita che resta  

 Perché? Cosa manca ancora alla vita?  
 Il tenore di vita non è mai stato così alto. 

 Gestire un periodo di vita che prima non c’era. Le risorse 
disponibili 
 Il tempo, la professionalità, il sapere quello che nessun altro 

sa, la libertà di fare le scelte. 
 I rischi per le persone di Terza Età 

 L’isolamento, la solitudine, l’emarginazione, il decadimento 
psicofisico precoce (evitabile).  

 Per evitare i rischi dell’emarginazione e del decadimento 
precoce 
 Nipoti da guardare, orto, cane, hobby, pesca non bastano. 

 Anziani si diventa ma vecchio é chi non progetta più. 
 Progettare, in condivisione con altri, come se la vita non 

dovesse finire mai  
 Non diventare fossili, la Terza Età é vita da vivere 

 Evitare l’isolamento, riempire la vita  di rapporti umani nel 
Volontariato.  

 Volontariato é utile a chi lo fa, per migliore la vita propria e 
degli altri 
 Provare la nuova intima soddisfazione del “Dono di sè” 

gratuito e spontaneo     .  
 Ostacoli e difficoltà che si frappongono 

 La soggezione della cosa nuova, la cultura dell’opera in 
cambio dei soldi, la paura di assumere impegni.  

 Cos’è volontariato. 
 Il dono gratuito e spontaneo di se. La sussidiarietà.  
 La legge 266/91, i Centri Servizio per il Volontariato, le 

Associazioni 
 Il valore sociale del Volontariato 

 Dove il pubblico non può arrivare. Ricreare fiducia e  rapporti 
tra persone. Offrire la componente umana che manca nella 
nostra società e motivare la vita delle persone di Terza Età  

 Il volontariato religioso e laico: quali differenze. 
 Enti finanziatori per il Volontariato 

 Centri Servizio, le Province, le Regioni, i Comuni, le 
Fondazioni bancarie. 

 Associazione VITA TRE  
 Un’entusiasmante esperienza vissuta dalla Terza Età. 

 

 

 

 

Codice  Corso   
PREREQUISITI Nessun prerequisito 

 

CLSCA11 

 


