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DIVENTA VOLONTARIO! E’ DISPONIBILE UN CORSO GRATUITO 

Il volontariato si è rivelato fondamentale durante la pandemia, e dà un contributo alla società e alle 
persone più deboli. Prestare servizio come volontari offre la possibilità di sviluppare una rete di 
contatti, accrescere le proprie competenze, rendersi utili agli altri e prepararsi al mondo del lavoro. 
 

Per questo Provincia di Livorno Sviluppo srl e Fondazione Caritas Livorno onlus 
all’interno del progetto Eramus+ EVOLVE n. 2018-1-IT02-KA204-048131 

 
promuovono il corso di formazione gratuito 

 
 
 

“Percorso di cittadinanza attiva e introduzione al volontariato” 
 
 

 
E’ un corso di 28 ore, di cui 20 di formazione a distanza e 8 in presenza con l’ausilio di operatori 
esperti, che si svolgerà da giugno 2021 presso i locali di Fondazione Caritas Livorno onlus, in via 
Donnini n. 167 a Livorno. Al termine della formazione teorica ogni partecipante effettuerà due mesi 
(160 ore totali) di apprendimento pratico presso un’organizzazione di volontariato che offre servizi 
sociali alla comunità. I partecipanti che avranno effettuato il 70% delle ore previste avranno un 
attestato di frequenza. 
 
Gli allievi rafforzeranno le capacità di lettura e interpretazione dei testi, di calcolo applicato alla vita 
quotidiana, acquisiranno competenze digitali, impareranno metodi di comunicazione ed empatia per 
entrare in contatto con persone anche fragili, e potranno scoprire il valore del volontariato e i 
riferimenti dei servizi sociali e al cittadino presenti nella nostra zona. 
 
Il corso è rivolto ad un massimo di 15 persone con livello di istruzione di base, basse qualifiche o 
situazioni di svantaggio socio-lavorativo che vivono sul territorio.  
I candidati possono manifestare il loro interesse a partecipare rivolgendosi a Fondazione Caritas 
Livorno onlus, via Donnini n. 167 a Livorno, tel. 0586 1760102 o scrivendo a 
f.donatini@caritaslivorno.it o a Provincia di Livorno Sviluppo, tel. 0586 257257, e.mail 
provincia.sviluppo@provincia.livorno.it entro il 24 giugno 2021. 
In caso di candidature superiori ai posti disponibili sarà effettuata una selezione basata su colloquio 
motivazionale e la valutazione di a) livello di istruzione/qualifica, con preferenza per i più bassi, b) 
situazioni di svantaggio sociale o lavorativo (NEET, drop out, disoccupati/inoccupati, ecc).  
 
Le organizzazioni di volontariato interessate ad ospitare i partecipanti al corso per due mesi di 
pratica come volontari possono rivolgersi a Fondazione Caritas Livorno onlus, via Donnini n. 167 a 
Livorno, tel. 0586 1760102 o scrivendo a f.donatini@caritaslivorno.it o a Provincia di Livorno 
Sviluppo, tel. 0586 257257, e.mail provincia.sviluppo@provincia.livorno.it, entro il 2 luglio 2021 
(si prega di specificare il numero e le posizione richieste). 


