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Un volontariato
digitale?



Un volontariato
digitale?
VOLONTARIATO e DIGITALE sono apparentemente due
mondi inconciliabili: da un lato accoglienza e relazioni,
dall'altro distanza e (apparente) individualità

In realtà il mondo digitale funziona così bene ed è così
diffuso a livello globale perchè, come il volontariato si basa
su interconnessioni, gruppi e reti.

Già da diversi anni le grandi organizzazioni NOPROFIT hanno
investito nella loro PRESENZA ONLINE ottenendo grandi
risultati in termini di DONAZIONI e NUOVI ASSOCIATI

In un livello LOCALE invece persiste una DIFFIDENZA di fondo
che ha da sempre rallentato i processi di apertura al digitale, in
parte per problematiche legate al DIGITAL DIVIDE, in parte,
come detto prima, alla credenza che le soluzioni digitali
"raffreddano" la relazioni.



Un volontariato
digitale?
Non si può però ignorare, soprattutto dopo 2 anni di
PANDEMIA e DISTANZIAMENTO SOCIALE, quanto
importanti siano oggi gli strumenti e le soluzioni digitali.

Anche chi aveva molti dubbi e perplessità, in nome degli
alti valori del VOLONTARIATO ha saputo mettersi in gioco
per garantire attività e servizi per la comunità anche
quando le misure di distanziamento sociale rendevano
IMPOSSIBILE qualsiasi tipo di RELAZIONE FISICA.

Probabilmente la VERA CHIAVE di un VOLONTARIATO DIGITALE
è l'integrazione fra TECNOLOGIA e RELAZIONI  per costruire una
NUOVA VISIONE del NOPROFIT in grado di POTENZIARE la
costante azione di AIUTO, SUPPORTO, SOSTEGNO alla
COMUNITA' attraverso l'integrazione delle svariate soluzioni che
il DIGITALE oggi mette a disposizione di tutti.



Perchè
siamo qui?



Perchè 
siamo qui?
Il CESVOP da 20 anni è impegnato attivamente per la
CRESCITA DEL VOLONTARIATO e DEL NOPROFIT nella
SICILIA OCCIDENTALE.

In particolare, l'area COMUNICAZIONE del CESVOP è stata
costantemente a fianco dei volontari per diffondere al
meglio iniziative, eventi e valori delle singole organizzazioni.

Accanto agli strumenti di comunicazione tradizionali (locandine,
brochure, carta stampata, manifesti, gadget, tv, radio) il CESVOP
ha sempre spinto i volontari, ad abbracciare soluzioni digitali 
 (siti web, new media, social network) per diffondere iniziative e
attività.

Con l'arrivo della PANDEMIA si è diffusa sempre più la necessità
di avere maggiore consapevolezza sulle grandi opportunità di
crescita che le soluzioni digitali costituiscono per il NOPROFIT

CeSVoP
Tanti servizi gratuiti 
per il no profit della
Sicilia occidentale
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AREA COMUNICAZIONE DEL CESVOP

FORMAZIONECONSULENZA

Personale qualificato al
servizio dei volontari per
trovare le migliori soluzioni
per una comunicazione
efficace

WEB E NEW
MEDIA

GRAFICA E
STAMPA

UFFICIO STAMPA
ED EDITORIA

I SERVIZI E LE CONSULENZE GRATUITE PER IL NO PROFIT SICILIANO

Percorsi formativi per la
comunicazione efficace e la
DIGITAL TRASFORMATION

Realizzazione siti web , piani
di comunicazione
personalizzati per migliorare
la presenza online

Progetti grafici, piccole
tirature per piccoli e grandi
formati di BROCHURE,
LOCANDINE, MANIFESTI,
BIGLIETTI DA VISITA...

Comunicati stampa e
realizzazione pubblicazioni,
riviste, atti di convegni per
promuovere il noprofit

SAD (servizi ad
accesso diretto)
Un plafond spendibile in
campagne di
comunicazione, materiale
promozionale, gadget

SCUOLA DI
VOLONTARIATO
Percorsi dedicati ai giovani
per supportare il
volontariato e il noprofit
nell'utilizzo delle nuove
tecnologie

STRUMENTI E
OPPORTUNITA'
INFORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO per
accedere gratuitamente o
con piani agevolati a
opportunità e soluzioni
digitali rivolte al NOPROFIT

PEOPLE & FUND
RAISING
Percorsi e strategie per la
raccolta fondi e la ricerca di
nuovi volontari

INFORMAZIONE
E RETE
Il CESVOP garantisce
costantemente informazione e
opportunità di incontro attraverso
i contenuti digitali presenti sul
sito www.cesvop.org e sui canali
social.



Un salto di
qualità



FAVORIRE UNA
COMUNICAZIONE EFFICACE

Conoscere e applicare concretamente le
migliori strategie per una comunicazione
efficace online e offline

CONOSCERE STRUMENTI E
OPPORTUNITA' 
Nel digitale esistono tantissimi strumenti e
servizi gratuiti riservati al NO PROFIT che
possono essere introdotti da subito all'interno di
ogni organizzazione

FARE COMMUNITY

Creare una COMMUNITY di #VolontariDigitali
che attraverso il confronto e la condivisione
delle conoscenze costruiranno e
praticheranno una NUOVA VISIONE DI
VOLONTARIATO DIGITALE

Un salto di
qualità

Con #VOLONTARIDIGITALI
il CESVOP vuole INTEGRARE tutti i
SERVIZI DI COMUNICAZIONE in un
PERCORSO FORMATIVO
PERMANENTE in grado di fornire a
VOLONTARI e ASSOCIAZIONI una
NUOVA VISIONE DI VOLONTARIATO



Il Piano
Formativo



Il piano formativo

COMUNICAZIONE

CONOSCERE i pilastri fondanti di
una comunicazione efficace
IMPARARE le tecniche base del
marketing applicato al sociale
PIANIFICARE strategie di
comunicazione efficaci e sostenibili

Formazione, consulenza,
servizi, strategie

#VolontariDigitali è...

STRUMENTI

CONOSCERE le soluzioni e le opportunità
IMPARARE a utilizzare strumenti e
piattaforme
INTEGRARE il tutto nella propria
organizzazione

Alla scoperta delle mille opportunità gratuite o
a costi agevolati riservate al no profit

COMMUNITY

CONDIVIDERE esperienze e conoscenze
FARE RETE per accrescere la presenza online
COSTRUIRE una nuova cultura digitale del
volontariato

Una rete di #VolontariDIgitali per una
NUOVA cultura del VOLONTARIATO



Il piano formativo
COME SI SVOLGERA'

INCONTRI ONLINE CONSULENZE DI QUALITA' CONDIVISIONE E CONFRONTO

UN CALENDARIO ANNUALE DI
INCONTRI FORMATIVI E WORKSHOP
PER AFFRONTARE LE TEMATICHE
DELLA COMUNICAZIONE, DELLA
DIGITAL TRASFORMATION E
DELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI
DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE DEL
NO PROFIT

UN'OPPORTUNITA' CONCRETA PER
APPLICARE DA SUBITO QUANTO
APPRESO DURANTE I PERCORSI

FORMATIVI, INTEGRANDO
CONSULENZE E SERVIZI DEL CESVOP

ALLA LUCE DELLE NUOVE
COMPETENZE ACQUISITE

UN PORTALE WEB www.cesvopweb.org
UN GRUPPO FB privato

Una rete di contatti
per condividere costruire una CULTURA

DIGITALE DEL VOLONTARIATO



Il piano formativo
IL METODO

SCAMBIOCOLLABORAZIONE SOSTENIBILITA'
Niente ricette o formule magiche:

vogliamo ripensare il volontariato, siamo
tutti protagonisti e portatori di

esperienze, attraverso la condivisione e
la rete si farà CULTURA!

Niente professori, alunni, esami o
esercizi, una CULTURA DIGITALE DEL

VOLONTARIATO si costruisce mettendo
in campo conoscenze, competenze e

storia di ogni partecipante.

Niente progetti irrealizzabili, tutto ciò
che si imparerà da questo percorso, sarà

sempre realizzabile in base alle
disponibilità e alle risorse di ogni

organizzazione.



Gli appuntamenti



Gli appuntamenti
Un incontro al mese per affrontare aspetti 

specifici della comunicazione digitale 

STRATEGIE
SOCIAL MARKETING, PIANI DI

COMUNICAZIONE, SOCIAL NETWORK

STRUMENTI
CONOSCERE I TANTI STRUMENTI

DIGITALI GRATUITI PER IL NO PROFIT

DIGITAL TRASFORMATION
INTEGRARE SOLUZIONI DIGITALI NELLE

PROPRIE ORGANIZZAZIONI

CONDIVISIONE, CONFRONTO e SCAMBIO costante
attraverso soluzioni attraverso la COMMUNITY



CORSO BASE PER CANVA

LA CREATIVITA' NELLA COMUNICAZIONE

OPPORTUNITA' E AGEVOLAZIONI

COMUNICARE SUI SOCIAL NETWORK

LA CALL TO ACTION

TROVARE NUOVI VOLONTARI

IL DIGITALE PER LA RACCOLTA FONDI

UNA STRATEGIA DI CONTENUTI

I MEDIA DIGITALI

Il DIGITALE per gestire la mia organizzazione

Il PERCORSO #VolontariDigitaliEcco il calendario
del percorso
formativo CeSVoP
#VolontariDigitali

1 oct
2021

22 oct
2021

15 nov
2021

dic
2021

gen
2022

feb
2022

mar
2022

apr
2022

mag
2022

giu
2022

lug
2022



UNA FORMAZIONE COSTANTE
Per costruire una CULTURA DIGITALE DEL VOLONTARIATO

Una bacheca virtuale
con tutti i contenuti

formativi sempre
disponibili

Un portale di
approfondimento

costantemente
aggiornato

Un gruppo privato FB
dove confrontarsi e

condividere esperienze

https://www.padlet.it/volontaridigitali/ https://www.cesvopweb.org/ https://www.facebook.com/groups/44935
2293125234



Dubbi, domande,
perplessità?



Fare le cose vecchie
in modo nuovo:
questa è innovazione.

JULIAN LINCOLN SIMON

https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/novit%C3%A0/


CONTATTI

CeSVoPDANILO CONIGLIARO
Area Comunicazione e NewMedia del CeSVOP

www.CESVOP.org

WEBMASTER@CESVOP.ORG Tanti servizi gratuiti 
per il no profit della
Sicilia occidentale

PER FARE BENE

 0917775640


