FORMAZIONE VOLONTARI
Scadenza bando 28 Ottobre 2016

Bando per la partecipazione al percorso di
Formazione di Volontari a sostegno della progettualità
dell’Associazione U.L.AO.P Onlus

Art. 1 - Premessa.
L’Associazione U.L.AO.P. Onlus, nata nel 2010 su iniziativa dei due soci fondatori
Fondazione CRT e Fondazione Paideia, ha promosso con impegno nel territorio
cittadino una progettualità mirata al sostegno della genitorialità, attraverso la
costruzione di reti e progetti solidali a prevenzione delle numerose problematiche
che potrebbero insorgere indebolendo un tessuto familiare originariamente sano,
disagi che sfocerebbero in dinamiche che richiederebbero interventi più radicali e
destabilizzanti per la struttura familiare, con interventi conseguentemente più
onerosi a carico delle strutture pubbliche preesistenti e con forte impatto sui minori.
Da qui l’esigenza di potenziare la rete del volontariato dell’Associazione U.L.AO.P.
Onlus per sostenere i sempre più numerosi servizi a favore delle famiglie. Il
percorso di formazione, totalmente gratuito, permetterà agli aspiranti volontari di
acquisire le conoscenze necessarie per collaborare attivamente con l’Associazione
promuovendo il valore della condivisione e dell’aiuto reciproco.
Art. 2 – Obiettivo
Con il presente bando l’Associazione U.L.AO.P. Onlus intende fornire agli aspiranti
volontari e ai volontari già attivi una completa formazione teorica e pratica sui
fabbisogni dell’organizzazione, per completare le abilità e competenze di ognuno
affinché ogni volontario possa collocarsi, a fine percorso, in un ruolo adeguato e
soddisfacente, tra le attività già in essere e organizzate dell’Associazione.
Art. 3 - Organizzazione della formazione
Il percorso formativo sarà articolato in due step a frequenza obbligatoria. Avranno
accesso al secondo step (prova pratica) esclusivamente coloro che avranno
terminato l’intero percorso previsto dal primo step.
Step 1 :
Formazione teorica a cura di docenti esperti in affiancamento a figure già operative
all’interno dell’Associazione.
Step 2:
Esperienza pratica in affiancamento con partecipazione ai progetti in corso d’opera.
Al termine dei due step vi sarà una valutazione sull’ idoneità del candidato
volontario, stima decisa in concerto tra la docenza presente alla formazione teorica
e le persone referenti dell’Associazione.

L’idoneità allo svolgimento del ruolo di Volontario verrà espressa attraverso una
valutazione basata:
- sulle conoscenze acquisite durante la formazione del primo step,
- sulla predisposizione del candidato al lavoro di gruppo,
- sulla conoscenza della progettualità associativa,
- sull’ esperienza pratica prevista dallo step 2,
- sulla conoscenza e rispetto delle regole organizzative.
La partecipazione ai due step di formazione non determina automaticamente
l’ammissione al gruppo Volontari dell’Associazione stessa.
Art. 4 - Durata della formazione e tempistiche
Il corso teorico si svolgerà nel mese di Novembre 2016 . Le ore totali di formazione
teorica saranno 10 suddivise in tre incontri, il calendario verrà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Associazione www.associazioneulaop.it.
L’esperienza pratica si articolerà in 4 incontri di due ore ciascuno da concludere
entro Dicembre 2016.
L’Associazione U.L.AO.P. Onlus si riserva la possibilità di apportare modifiche al
programma e all’orario degli incontri per ragioni organizzative o per eventuali
impedimenti dei singoli relatori. Ogni variazione verrà comunicata in tempo utile ai
candidati.
La formazione sarà gestita dalla dott.ssa Elga Vespoli, Psicologa Clinica e
Psicoterapeuta esperta nella formazione relazionale.
Art. 5 - Selezione dei Nuovi candidati
L’ammissione al percorso prevede la candidatura attraverso la compilazione di un
format in distribuzione presso l’Associazione U.L.AO.P. Onlus o scaricabile dal sito.
Verranno ammessi tutti i candidati che avranno presentato apposita domanda,
debitamente compilata e firmata in ogni sua parte. Poiché il corso è in lingua
italiana, si richiede conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. Posti
disponibili 30.
Art. 6 - Volontari già in essere
I volontari in attività nelle progettualità dell’Associazione U.L.AO.P. Onlus, che non
hanno mai partecipato a nessuna edizione della formazione e interessati a
proseguire la collaborazione con l’Associazione, dovranno inderogabilmente
partecipare allo stesso iter previsto per i nuovi candidati con le modalità riportate
nell’art. 3 del presente bando.

Art. 7 - Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla formazione, gli aspiranti volontari dovranno possedere –
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione i seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 75 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
Non è necessario aver maturato esperienze di volontariato precedenti.
Non saranno prese in considerazione le richieste non conformi a quanto elencato
sopra.
Si accetteranno candidature fino ad esaurimento posti disponibili, farà fede la data
di consegna mano del modulo di iscrizione.
Art. 8 - Criteri di esclusione
Non verranno valutate le candidature:
- che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5 del presente bando;
- pervenute dopo il termine fissato (art. 9);
- inoltrate online.
L’Associazione U.L.AO.P. Onlus si riserva, inoltre, di non prendere in
considerazione le candidature pervenute con modulo non compilato correttamente
e in ogni sua parte.
Art. 9 - Termine di presentazione domanda ammissione formazione
Il termine ultimo valido per la presentazione della domanda di partecipazione al
bando sarà il 28/10/2016
Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo scaricabile
dal sito www.associazioneulaop.it oppure reperibile presso la sede operativa
dell’Associazione – Via San Marino 10 – 10134 Torino.
Alla domanda di ammissione è necessario allegare:

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità munito di
fotografia.
L’Associazione U.L.AO.P. Onlus si riserva la possibilità di richiedere ai candidati
documentazione integrativa a supporto delle dichiarazioni riportate ed
autocertificate nel modulo di candidatura. Si ricorda che, in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, troveranno applicazione le sanzioni penali previste dalla
legge.
Art. 11 - Presentazione Candidature
La domanda di ammissione dovrà essere consegnata a mano in orario di apertura
dell’Associazione (9.30 – 14,30) con sede in Via San Marino 10 – 10134 Torino.
Art. 12 – Comunicazione dell’ammissione al corso
Ai candidati selezionati sarà data comunicazione esclusivamente via posta
elettronica (all’indirizzo indicato nel modulo di adesione alla formazione) da parte
dell’Associazione U.L.AO.P. Onlus.
Non verrà data comunicazione personale ai candidati non selezionati.
Art. 13 – Responsabilità
L’Associazione U.L.AO.P. Onlus si limita a favorire il trasferimento delle
competenze per lo svolgimento del ruolo di volontario. Il volontario svolgerà con
esclusivo spirito di servizio e a titolo gratuito le attività richieste nell’ambito delle
iniziative e dei programmi dell’associazione, promuovendo risposte creative ed
efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione.

