OBIETTIVI
Il programma di sostegno permetterà di:
• interloquire con più forza con le istituzioni pubbliche e private;
• promuovere il dialogo interculturale presente
all’interno delle nostre associazioni;
• moltiplicare le nostre iniziative e avere un impatto rilevante sul territorio;
• dare maggiore visibilità e diffusione al nostro
operare.
L’obiettivo generale è promuovere, sviluppare e rafforzare conoscenze, competenze e organizzazione
di alcune piccole associazioni del terzo settore operanti in Sardegna. In questo quadro gli obiettivi specifici sono:
1. rafforzare le competenze dei volontari;
2. accrescere la solidarietà, la cooperazione e la
diffusione di buone prassi tra le associazioni;
3. aumentare le opportunità di scambio e di confronto finalizzate alla condivisione delle esperienze, alla messa a punto di sinergie anche tramite le nuove tecnologie;
4. favorire l’informazione, la comunicazione e l’animazione per la crescita del capitale sociale
territoriale.

ASSOCIAZIONI DELLA RETE
ARCOIRIS ONLUS
Via Genova 38a
09045 Quartu Sant’Elena
Tel.: 070.881841 - Cel: 338.7969883
E-mail: arcoirisonlus@tiscali.it
Sito: www.arcoirisonlus.it
BARVINOK
Associazione della comunità Ucraina
in Sardegna
Via Sonnino 177
09127 Cagliari
Cel: 320.4154168
E-mail: ua.barvinok@libero.it
Skype: barvinok.ass
IMAGO MUNDI
Associazione culturale ONLUS
Via Santa Croce 18
09124 Cagliari
Tel.: 070.6402115
E-mail: imagomundi@tiscali.it
OSCAR ROMERO
Associazione di promozione sociale
Via Giardini 151
09127 Cagliari
E-mail: oscar.romero.aps@gmail.com
Sito: www.orequo.it
ADULTI RAIDER
Associazione Adulti Raider di Flumini Onlus
Viale dell’Autonomia Regionale 65
09046 Flumini di Quartu Sant’Elena
Cel: 338.3224854
E-mail: podda.filippo@alice.it
Con la collaborazione di

SOSTEGNO A PROGRAMMI
E RETI DI VOLONTARIATO

Il Programma di sostegno
ATTIVITÀ
Attività 1.1
Formazione dei volontari
Ciclo di 12 seminari da 8 ore sui seguenti temi:
 progettazione sociale e project management;

 gestire le associazioni, normative e adempimenti
fiscali e amministrativi;
 processi educativi e relazioni di aiuto con i giovani;
Il programma di sostegno prende spunto dal comune
denominatore che caratterizza le organizzazioni coinvolte:
a) 	l’ambito di attività (immigrazione, educazione giovani, interculturalità e cosviluppo):
b) 	la definizione delle priorità dei bisogni rappresentati dalle organizzazioni, in un contesto di progettazione partecipata, al fine di migliorare e potenziare
la qualità dei servizi sociali e culturali erogati.
Queste priorità sono state lette come aree di investimento proprie del volontariato e come riaffermazione di azioni da mettere in atto per contrastare le
tendenze che mettono in discussione valori costituzionalmente sanciti (solidarietà, responsabilità, beni
comuni, legalità). Tra queste tendenze contemporanee l’immigrazione e l’esigenza di favorire la coesione
sociale investendo sui giovani, tra cui gli immigrati di
prima e seconda generazione, rappresentano un contesto in cui il volontariato può svolgere un ruolo molto
importante.
Il programma di sostegno si sviluppa dal giugno 2011
al giugno 2012.

Attività 3.1
Cabina di regia.
Attività 3.2
Banca dati delle professionalità dei volontari. Repertorio informatizzato condiviso.
Attività 3.3
Dotazione di nuove tecnologie. Ad ogni associazione sarà concesso un notebook per l’attività di rete.

 il mediatore linguistico culturale, ruolo professionale e deontologia;

Attività 3.4
Sito internet.

 laboratori didattici e tecniche di animazione;

Attività 4.1
Conferenza stampa di lancio.

 legislazione sulle migrazioni nei contesti italiano
e internazionale;

Attività 4.2
Produzioni radio e video. Realizzazione di brevi messaggi radio e video autoprodotti dalle associazioni.

 educazione all’interculturalità;

 comunicazione interpersonale, dinamiche dei
gruppi, gestione dei conflitti;

 fund raising, come ottenere sovvenzioni e patrocini;

 leadership, promozione e comunicazione delle
associazioni;
 monitoraggio e valutazione dei progetti;

Attività 4.3
Evento finale di visibilità e di diffusione dei risultati
del Programma di sostegno. Convegno finale con a
latere l’iniziativa “Associazioni in mostra”.

 tutoraggio dei tirocinanti.

Attività 2.1
Giornate di scambio tra le associazioni
I volontari si incontreranno periodicamente visitando
le realtà associative coinvolte, scambiandosi esperienze, materiali prodotti, protocolli adottati, buone
pratiche.

Soggetto Responsabile
Arcoiris onlus
Via Genova 38A - Quartu Sant’Elena
Tel.: 070.881841
Cel: 338.7969883
E-mail: segreteria@aprogettopac.it
Sito: www.progettopac.it

