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Riaprire le sedi associative in sicurezza: cosa serve fare? 

I Edizione 
 

 

Webinar del 19 giugno 2020, dalle 16.30 alle 18.00 
 
 

Negli ultimi 3 mesi una generosa e solidale rete di volontari ha garantito anche nei territori del Lazio aiuto 
e supporto per la gestione dei servizi essenziali. I volontari hanno consegnato spesa e farmaci a chi era 
isolato a casa e in situazione di fragilità, hanno accompagnato persone in difficoltà a poter fruire dei servizi 
sanitari, hanno incontrato e aiutato persone in condizioni di disagio nelle strade della nostra regione, hanno 
ascoltato e sostenuto a distanza anziani, bambini e ragazzi, famiglie, e molto di più ancora hanno saputo 
fare!  
Adesso volontari e associazioni vogliono anche riaprire le sedi associative, e vogliono farlo in sicurezza.  
Sono molte le domande che arrivano al CSV Lazio. Come fare per ripartire garantendo sicurezza a tutti 
volontari e dipendenti delle associazioni? Quali sono le regole per riaprire ed operare in sicurezza nella sede 
associativa? Quali sono le responsabilità del Presidente? Quali dispositivi di protezione bisogna usare e far 
usare? Che bisogna sapere di pulizia, igiene e sanificazione degli ambienti?  Il CSV Lazio organizza un incontro 
con il Dott. Luigi Fabbri per fornire le informazioni di base alle Organizzazioni di Volontariato e ai volontari.  
 
METODO 
Utilizzeremo un sistema per fare formazione a distanza in rete tramite videoconferenza, il webinar. 
L’incontro si apre con l’intervento del formatore che presenta un’informativa sui temi cardine dell’incontro 
e a seguire si apre una sessione di scambio domande e risposte che saranno determinanti per la redazione 
di un utile raccolta di risposte da diffondere attraverso il portale CSV a tutto il volontariato del Lazio. 
 
OBIETTIVI 
Trasferire ai volontari, in particolar modo ai responsabili e legali rappresentanti delle associazioni, 
informazioni di base per poter riaprire in sicurezza le proprie sedi associative, anche in ottemperanza agli 
adempimenti previsti dalla normativa emessa nel periodo di emergenza. 
 
DURATA E ACCESSO AL WEBINAR 
Appuntamento on line via webinar venerdì 19 giugno dalle 16.30 alle 18.00 
Il giorno precedente la data di svolgimento del webinar a quanti si saranno iscritti verrà inviata una mail con 
le indicazioni per connettersi via internet attraverso un numero ID. 
(attenzione a trascrivere correttamente l’indirizzo eMail, altrimenti non si verrà raggiunti dalla comunicazione) 

 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a volontari degli Enti del Terzo Settore del Lazio, con particolare riguardo ai presidenti e legali 
rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato. 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione predisposta on line.  

Raggiunto il numero di 150 iscritti il formulario di iscrizione sarà chiuso. 

Agli iscritti saranno fornite informazioni via mail circa le modalità di accesso e partecipazione ai webinar il 
18 giugno dopo le 18.00. 
Per ulteriori informazioni contattare gli operatori delle Case del Volontariato i cui recapiti sono disponibili dal 
seguente link: CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO oppure inviare una mail a formazione@csvlazio.org  
Attestazioni di partecipazione saranno rilasciate su richiesta degli interessati. La richiesta va inviata a 
formazione@csvlazio.org . 
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