dal 3 dicembre 2020 al 28 gennaio 2021

IL VALORE DEL VOLONTARIATO

Vantaggi economici e sociali di una comunità coesa
Iniziativa di Padova Capitale Europea del Volontariato
con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova
Ciclo di Seminari del progetto ImpresaèComunità

È risaputo che «il volontariato vale» e che nelle comunità
in cui il volontariato è attivo i livelli di coesione sociale
sono più elevati.
Ma qual è il valore che il volontariato e le organizzazioni
del terzo settore generano?
La domanda è tutt’altro che retorica.
Ci sono vari strumenti e approcci sia per misurare il valore
delle iniziative di volontariato sia per comunicare tale
valore a comunità, imprese, territori e istituzioni.
La conoscenza di queste tecniche permette di rendere più
efficaci i processi di raccolta e impiego di risorse (anche
finanziarie), di creare collaborazioni con il sistema delle
imprese, e di organizzare al meglio le attività e gestire le persone che generano il valore delle iniziative di volontariato.
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3 dicembre 2020 | ore 18.00
Webinar 1 | Partnership-pubblico-privato: nuovi modelli orientati
all’impatto
Interviene: Nicola Cabria, Chief Operating Officer, Human Foundation
17 dicembre 2020 | ore 18.00
Webinar 2 | Il volontariato vale: quanto?
Interviene: Raffaele Miniaci, Professore ordinario di Economia
Politica, Università di Brescia e direttore dell’Osservatorio
dell’Economia Sociale Bresciana
14 gennaio 2021 | ore 18.00
Webinar 3 | Come si comunica il valore del volontariato
Interviene: Giacomo Boesso, Professore ordinario di Economia
Aziendale, Università di Padova
21 gennaio 2021 | ore 18.00
Webinar 4 | Le regole al servizio del volontariato
Interviene: Adriana Topo, Professoressa ordinaria di Diritto del
Lavoro, Università di Padova
28 gennaio 2021 | ore 18.00
Webinar 5 | Organizzare il volontariato e gestire le persone
Interviene: Paolo Gubitta, Professore ordinario di Organizzazione
Aziendale, Università di Padova e componente Comitato Etico
Padova Capitale Europea del Volontariato
Coordina gli incontri
Niccolò Gennaro, Direttore di Padova Capitale Europea del Volontariato e del Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova

su @padovavolontariato2020

VideoCSVPadova

