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Volontari over 50 

non è mai troppo tardi per acquisire nuove competenze! 

Il volontariato non è solo un'opportunità per essere socialmente attivi e sentirsi parte della società civile, è 

anche un modo per acquisire nuove capacità e competenze.  

Sai davvero quali sono le tue capacità e competenze? 

Sai davvero cosa sei capace di fare? 

Il progetto ValidVol ti aiuterà a capire quali sono le tue competenze e come puoi applicarle in diversi 

contesti. 

ValidVol è una grande opportunità per confrontare le tue esperienze di volontariato con quelle di altri 

volontari. 

Presta attenzione a quali sono davvero le tue competenze e resterai stupito di tutte le cosa che sai fare. 

Potrai anche capire quali nuove opportunità di volontariato è possibile sperimentare! 

Grazie ad un lavoro di gruppo, potrai scoprire, insieme ad altre 5 persone, quali sono davvero le tue 

potenzialità. Un validatore esperto nel campo del volontariato ti guiderà attraverso questo processo. Il 

processo ValidVol prevede quattro sessioni di circa tre ore l'una. 

1.Perchè fare volontariato? 

Condividere le mie opinioni ed acquisire nuove prospettive 

 

2. Che cosa significa Apprendimento Permanente?  

Riflettere sulle mie esperienze di vita e sulla soddisfazione personale ottenuta nell'imparare qualcosa di 

nuovo  

 

3. Ricordare e riportare 

Ottenere una certificazione relativa alle proprie “Capacità e competenze” 

 

4. I miei progetti futuri (facoltativo) 

Conoscere le proprie competenze può aiutare ad identificare nuove opportunità. Se sei interessato il 

processo ValidVol ti aiuterà ad elaborare un progetto per le tue prossime esperienze di volontariato o di 

lavoro 

La partecipazione a ValidVol è aperta ai volontari over 50 che abbiano collaborato per almeno 6 mesi con 

un’associazione di volontariato, dedicando a questa attività per lo meno 4 ore al mese; oppure che abbiano 

lavorato per lo meno 50 ore nell'arco di sei mesi. 

I validatori esperti nel campo della volontariato devono possedere i seguenti requisiti: 

• Avere collaborato per due anni in un'associazione di volontariato o aver effettuato per lo meno 200 ore 

di attività volontaria; 

• Partecipare al seminario di formazione internazionale sul processo ValidVol che si terrà a Linz (Austria) 

dal 20 al 23 gennaio 2015; 

• Impegnarsi a sostenere l’autocertificazione delle competenze riportate dai volontari durante il processo 

ValidVol;  

• Essere dei buoni comunicatori, avere buone capacità organizzative e saper guidare efficacemente il 

gruppo fino alla conclusione del processo di validazione. 

Per maggiori informazioni rivolgersi ad UniTS: 

Maria Luisa Pagano 

europa@uniterzosettore.it – tel. 328 9027091 


