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Corso Base nuovi Volontari e Corso base all’uso di Ospoweb e Osporisorse  

Nord Sardegna 
 
Il Corso Base Nuovi Volontari e Corso base all’uso di Ospoweb e Osporisorse Nord Sardegna si 
svolgerà il 9 novembre 2019 (ore 9.30-17.00) presso la struttura dei Saveriani – Macomer in via 
Toscana n.9. Scadenza iscrizioni entro mercoledì 6 novembre 2019.  
Le iscrizioni andranno comunicate entro le date su indicate compilando per ogni diocesi il file “foglio 
iscrizione per Corso base e corso Ospoweb” e inviandolo a mirkoca@inwind.it.  
Il pranzo avrà un costo di 10 € a persona e sarà ritirato il giorno della formazione.  
 
Obiettivi e destinatari del corso Base Nuovi Volontari 
L’appuntamento ha come destinatari i nuovi volontari delle Caritas diocesane o parrocchiali (già 
impegnati o che dovranno iniziare) con l’obiettivo di fornire un momento di discernimento per un 
impegno di volontariato consapevole, in sinergia con le logiche e lo stile di lavoro ecclesiale, 
commisurato con la realtà dei “servizi segno” e l’animazione offerti dalle Caritas diocesane della nostra 
regione. Il programma del Corso prevede di affrontare i temi: identità Caritas, ascolto, metodo Caritas.  
 
Programma Corso Base Nuovi Volontari 
9.30 - 10.00: Accoglienza. Preghiera iniziale presentazione dei partecipanti. Introduzione ai lavori della 
giornata  
10.00 - 13.00: Attività in gruppi e in plenaria. Natura, elementi identitari ed organizzativi della Caritas  
13.00 - 14.30 Pranzo  
14.30 - 16.30: Attività in gruppi e in plenaria  
16.30 - 17.00: Verifica, conclusione corso e preghiera finale 

 

Obiettivi e destinatari del Corso base all’uso Ospoweb e Osporisorse 
L’appuntamento ha come destinatari i volontari delle Caritas diocesane o parrocchiali (già impegnati o 
che dovranno iniziare), con l’obiettivo di fornire una preparazione specifica all’uso del software 
“Ospoweb” e “Osporisorse” (in uso nei Centri di ascolto e nei principali servizi Caritas, come ad 
esempio negli Empori della Solidarietà). 
 
Programma Corso Base all’uso di Ospoweb e Osporisorse 
9.30 - 10.00: Accoglienza. Preghiera iniziale presentazione dei partecipanti. Introduzione ai lavori della 
giornata  
10.00 - 13.00: Il programma Ospoweb: a cosa serve; chi può accedervi; l’inserimento dei dati relativi al 
profilo socio-anagrafico, alla richieste, ai bisogni e agli interventi; l’aggiornamento delle schede; 
l’estrazione dei dati per analisi di caso e per la redazione di rapporti locali sul disagio. 
13.00 - 14.30 Pranzo  
14.30 - 16.30: Il programma Osporisorse: a cosa serve; chi può accedervi; l’inserimento dei dati relativi 
alle risorse presenti nel territorio e loro pubblicazione (online); l’aggiornamento periodico delle 
informazioni; la valorizzazione delle risorse nell’orientamento alla rete dei servizi. 
 
16.30 - 17.00: Verifica, conclusione corso e preghiera finale 

 


