
         
 
 
 

 

VVoolloonnttaarrii  ppeerr  ssoolliiddaarriieettàà  
 Laboratorio per i volontari dell’Emporio Solidale AMALIO  

 Comune di San Lazzaro di Savena 

 11, 20, 27 giugno 2018 - I° modulo 

 
Laboratorio rivolto a cittadini e volontari interessati a partecipare attivamente alla vita 
dell’Emporio Solidale AMALIO un'iniziativa promossa dal Comune di San Lazzaro di Savena 
che riunisce i cittadini, le associazioni e le aziende in un progetto di rete concreto a favore 
della comunità. Attraverso AMALIO si potranno distribuire beni alimentari a persone e famiglie 
in difficoltà e attivare sinergie con associazioni e altri soggetti per contrastare situazioni di 
fragilità. 
 

Obiettivi 
Il laboratorio intende: 

1) Sostenere i partecipanti nel comprendere e approfondire il proprio percorso di 
volontariato, esplorando aspettative e domande sul progetto, anche alla luce di 
eventuali esperienze precedenti. 

2) Favorire la costruzione di un gruppo di lavoro  
3) Promuovere la condivisione di obiettivi e valori tra i volontari che portino ad agire in 

modo congiunto e coordinato all’interno del progetto. 
 

Contenuti e metodologia 
1) Essere volontario. Perché faccio/facciamo volontariato? Aspettative e motivazioni; 

cosa significa e cosa mette in gioco essere volontari di un progetto di comunità; culture 
e modelli organizzativi  

2) I volontari di AMALIO: costruire il team e lavorare in team. Come coniugare le 
aspettative individuali con gli obiettivi del progetto e le necessità organizzative che lo 
sostengono 

3) Le culture organizzative e gli aspetti fondanti del lavoro di gruppo. Quale modello per 
AMALIO? 

 
Negli incontri si utilizzerà una modalità formativa attiva, con giochi di cooperazione e team 
building, simulazioni, confronto tra i partecipanti.   
 
Per questo primo modulo, il laboratorio avrà durata complessiva di  6  ore, articolate in 3 
incontri: 11, 20, 27 giugno 2018 dalle ore 17,30 alle 19,30.  
L’inizio dei lavori sarà curato da Marina Malpensa, vicesindaco del Comune di San Lazzaro di 
Savena. Agli incontri parteciperanno gli amministratori referenti del progetto del Comune  e gli 
operatori del Servizio Civile. 
 

Docenti 
Docenti del percorso formativo saranno Simona Boreri e Laura Pacetti di VOLABO – Centro 
Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna. 
 

Referenti del progetto: 

Comune di San Lazzaro - Giovanni Agrestini, responsabile settore welfare Comune di San 
Lazzaro di Savena 
A.S.Vo. – VOLABO - Cinzia Migani, direttora di VOLABO 

  

Sede del laboratorio: Mediateca |Via Caselle 22 | 40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
VOLABO | simona.boreri@volabo.it  | 051.340328 
Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna 


