
BOZZA DI ATTIVITÀ 
DEI VOLONTARI SUL TERRITORIO

Ringraziando innanzitutto i volontari che in questi anni ci hanno fornito un feedback puntuale sulle
attività e sul loro coinvolgimento, il Direttivo ha accolto con entusiasmo la richiesta, da parte dei
volontari, di poter fornire un contributo attivo sul territorio italiano. Per questo, durante la riunione di
Napoli, sono state presentate due nuove iniziative.

GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro hanno l’obiettivo di:
• Coinvolgere attivamente i volontari sul territorio
• Facilitare l’inserimento dei nuovi volontari nella realtà associativa
• Promuovere adesione, coinvolgimento e senso d’iniziativa
• Agevolare le attività dell’associazione, promuoverle, e coinvolgere in prima persona tutti i soci.

I gruppi di lavoro si strutturano come segue:
• Tutti i volontari attivi (coloro che hanno compilato il questionario e pagato la quota associativa),

dovranno essere coinvolti nei gruppi di lavoro
• I gruppi di lavoro, al momento tre, sono: Eventi e Gadget, Attività a Zanzibar, Volontari.
• I gruppi di lavoro saranno coordinati da un volontario referente.
• Non c’è un numero minimo o massimo di membri del gruppo di lavoro a patto che i gruppi siano

numericamente equilibrati tra di loro
• Il volontario referente avrà il compito di facilitare le comunicazioni tra i volontari, le comunicazioni con

il direttivo e lo svolgimento delle attività.
• Ogni gruppo verrà supportato e supervisionato da un membro del direttivo.
• Ogni gruppo svolge attività ordinarie e trasversali dell’associazione (es. organizzazione di promozione

gadget natalizi, organizzazione delle riunioni di preparazione alla partenza, contatti con i nuovi
volontari).

PROGETTI
A partire dal 2020, ogni volontario potrà presentare un progetto compilando un template di progetto.
Il template di progetto includerà informazioni riguardo i tempi, le modalità di svolgimento dell’attività
proposta, i volontari coinvolti, ecc..
I progetti potranno essere presentati, con cadenza trimestrale, al direttivo di Gocce d’Amore.
Durante la riunione del 1 Dicembre verrà presentato il template di progetto.


