
GIUDICARIE Corsionline promossidalla CassaruraleAdamello GiudicaneValsabbiaPaganella

Supportiperla formazionedelle associazioni
GIUDICARIE - « Associazionein Formazione online» .

Questo il titolo di un'iniziativa ( giunta alla quarta edi-

zione) organizzataoggi dalla Cassa Rurale unica delle
Giudicarle: laAdamello GiudicarieValsabbia Paganel-

la. Come spiegano ì promotori, «l'iniziativa prevede
l'organizzazionedi unaserie di percorsi formativi gra-

tuiti online rivolti ai membri delle associazioni di vo-

lontariato operanti sul territorio di competenza della
Cassa» . Perché«investire sulla crescita delle compe-
tenze delle personeè una nostra prerogativa» .
La presidente MoniaBonenti ( foto) tiene a sottolineare
un dato distintivo. «Vero, la nostra Cassasi distingue
per il proprio orientamento sociale, per la scelta di
costruireil benecomune e di favorire il tessu to asso-
ciativo, proponendo iniziative in grado di creare op-
portunità di riflessionee informazione con l'obiettivo
di stimolare una crescita responsabile e sostenibile
del nostro territorio ».

Sefino all'annoscorso i corsi si tenevano " in presenza",questa ( non
serve rimarcarlo) sarà la secondavolta online, ma la logica non
cambia. E sop ra tt u t to non cambia l'obiettivo: «Fornire ai volontari
un supporto formativo e strumenti conoscitivi utili per migliorare il
loro operato». Facendo di necessità virtù, la presidente Bonenti
annota i pregi dell'online: «Riserva sicuramente delle opportunità:
consente infatti di far incontrare volontari che operano su territori

molto distanti, ma che condividono gli stessivalo-
ri e obiettivi. Ci piaceallora immaginareche inizia-
tive come questa siano in grado di creare anche
occasionidi scambio, contaminazionee collabo-
razione tr a le varie realtàassociative presenti nel-

la nostra zona operativa». Sul territorio operano
centinaiadi associazionigranchépiccole, che dan-

no vita ad un tessuto molto vivace e utile nelle
piccole comunità della periferia».
I primi corsi sonogià iniziati e si svolgeranno fino
al 13 maggio sulla piattaforma Microsoft Teams.
Ecco i titoli:
«La sfida di essere e fare associazione oggi»;
«SPID, PECealtre diavolerie » ; « Aggiornamentosul-
la Riforma del Terzo Settore»; «Privacy, come ge-

stirla? », «Piattaformeon line per incontrarsi»,
Form di iscrizione, calendario e contenuti dei cor-

sì sono disponibili sul sito www. lacassarurale.it nella sezione
dedicata alle associazioni. Le iscrizioni dovranno pervenire en-
tro 2 giorni dalla data di inizio del corso; per partecipare i volon-
tari dovranno esseremuniti di computer o tablet e disporre di
un'adeguata connessione internet. Per qualsiasi altro dubbio
l'Ufficio Relazioni resta a disposizione all'indirizzo mail relazio-
ni@lacassarurale.it eai numeri 0465 709 383/360.
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