
                                          
 
 
 

Organizzazione 
 
 

Caritas Diocesana Veronese- L’organismo pastorale della Chiesa di Verona che opera 
nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale in ambito nazionale ed 
internazionale ed in coordinamento con le altre Caritas Diocesane e Caritas Italiana 

Attività L'Officina Culturale è un'incubatore di iniziative, che ha come obiettivo l'animazione e 
lo sviluppo di comunità. Attraverso le attività realizzate, si investe in percorsi di 
capacitazione e si creano occasioni concrete di socializzazione spontanea tra 
operatori sociali, volontari, nuclei aiutati e la comunità - con l'intento di andare oltre 
gli spazi classici dell'ascolto, per arrivare nei luoghi di vita delle persone. Spesso è 
infatti proprio in questi contesti, negli scambi quotidiani, che possono prendere corpo 
inattese forme di resilienza e di supporto. 
L'officina culturale si compone di 3 aree, di cui la prima sono i laboratori (in)formativi 
per l'animazione della comunità, la seconda gli eventi di carattere culturale e 
ricreativo e la terza gli eventi di sensibilizzazione: al link 
https://www.caritas.vr.it/formazione/  maggiori informazioni. 

Area di intervento nel cui 
ambito si richiede la 
collaborazione 

 Laboratori per l'animazione della comunità 

Denominazione del compito 
da svolgere 

Volontario per il tutoraggio dei laboratori 

Obiettivi che si vogliono 
raggiungere 
 
 

Vi sono due ordini di obiettivi che perseguiamo attraverso questi laboratori. 

Il primo, e più immediato, è quello del miglioramento delle competenze delle 
partecipanti in vari ambiti, anche per favorire eventualmente lo sviluppo di capacità 
nell'ottica del risparmio e della diffusione di stili di vita sostenibili 

Il secondo è quello della creazione di occasioni di incontro e di relazione tra i 
partecipanti.  

Esempi di attività 
 

Predisposizione e cura degli spazi e dei materiali necessari per i laboratori. I 
laboratori possono essere di gestione dei consumi e delle utenze domestiche, di taglio 
e cucito, di cucina, di economia domestica, di informatica, laboratori per bambini di 
igiene dentale, .. 

Coordinatore del 
programma 

Segreteria Organizzativa Officina Culturale – area Progetti e Coordinamenti 

Attività e responsabilità 
 

Predisposizione e cura degli spazi e dei materiali necessari per i laboratori, apertura 
e  chiusura della sede, predisposizione sedie, gestione presenze, questionari, strumenti 
tecnologici, supporto a chi gestisce il laboratorio e ai partecipanti. Ad ogni incontro si 
presenta un'ora prima dell’inizio nella sede specificata, a supporto di chi gestisce il 
laboratorio. Deve confrontarsi con la segreteria e formatore per criticità o bisogni che 
dovessero presentarsi. 

Competenze, formazioni e 
esperienze richieste 
 

- Buona capacità relazionale 
- Competenze in ambito organizzativo 
- Affidabilità, rispetto della privacy degli utenti 

Quante ore e per quanto 
tempo 

Da concordare in base alla disponibilità e in base ai laboratori seguiti, l’ideale 
sarebbe la disponibilità per circa 3 ore a settimana, agosto escluso 

Durata del progetto 
 

Senza termine 

Luogo dei laboratori 
 

Empori della Solidarietà, altri spazi Caritas, Case di accoglienza e o di enti collegati 
(parrocchie, ..) 

Benefici che i volontari 
possono trarre 
dall’esperienza 
 

- Opportunità di mettere in gioco le proprie competenze e di imparare cose nuove 
- Opportunità di entrare in relazione con i partecipanti ai laboratori e con i formatori 
- Rendersi utili nei percorsi di autonomia delle persone coinvolte 

Formazione che 
l’organizzazione si impegna 
a fornire 

Formazione di base sulla struttura Caritas e sua mission; percorsi formativi sul senso 
del volontariato a vari livelli 

 

https://www.caritas.vr.it/index.php/cosafacciamo/officina-culturale
https://www.caritas.vr.it/formazione/

