
 

 

 

 
SVILUPPO DELLA COMUNITÀ LOCALE DEL VOLONTARIATO: MODELLI 

COOPERATIVI TRA LE ASSOCIAZIONI 
Taranto, 13 dicembre 2013 

 
Il seminario intende promuovere lo Sviluppo di Comunità delle Reti di Volontariato attraverso la 
riattivazione e ricostruzione del  legame sociale. Si tratta di mettere in campo energie e azioni per certi 
versi “antagoniste” al fenomeno della progressiva erosione della dimensione relazionale di molti 
contesti sociali contemporanei (Bauman, 1999; Etzioni, 1993). Per cui è necessario reinventare le forme 
del legame sociale, e soprattutto della sua riproduzione. 
 

� Obiettivi 
Il seminario si propone di: 

- rilevare la quantità e qualità delle connessioni esistenti “fra” i diversi soggetti sociali presenti 
sul territorio; 

- stimolare la nascita di nuovi legami e/o migliorare quelli già esistenti;  
- favorire azioni connettive tra i diversi piani relazionali (il singolo soggetto, il gruppo o 

l’organizzazione);  
- favorire il concetto di sviluppo della Comunità Locale di Volontariato (appartenenza, scambio 

e collaborazione reciproca). 
 

� Metodologia  
Saranno privilegiate  metodologie didattiche attive, role playing, gruppi di discussioni, animazione. 
   

� Destinatari 
Il seminario, completamente gratuito, è rivolto a soci e volontari delle organizzazioni di volontariato 
(costituite ai sensi della Legge 266/91) del territorio provinciale. 
 
L’iscrizione è aperta ad un numero massimo di 20 partecipanti. Ogni organizzazione può indicare al 
massimo due nominativi. L’accesso al seminario della seconda persona indicata è condizionata al 
numero di iscrizioni pervenute. 
 

� Docente 
Ruggero Ruggieri, Ricercatore in Psicologia Dinamica presso l'Università di Salerno, insegna Psicolgia Dinamica e 
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. 
 
 

� Informazioni e Adesione 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il C.S.V. Taranto, Viale Magna Grecia 420/A, tel. 099 
9943276, fax 099 9943274, e-mail: csv.segreteria@gmail.com. 
 
È possibile aderire compilando il modulo scaricabile dal sito www.csvtaranto.it. Le domande dovranno 
pervenire, a mano o via fax, entro le ore 18.00 di venerdì 06 dicembre p.v.. Le stesse verranno prese 
in considerazione secondo l’ordine di arrivo. Martedì 10 dicembre 2013 le associazioni che hanno 
inviato la domanda di partecipazione riceveranno via mail la conferma (o meno) della propria 
partecipazione. 
 
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
 


