BIOSKETCH

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021
ORE 12.30 - 14.00
Polo Multifunzionale Psicologia
Via Venezia 16, AULA T2 CLA
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
Corso di Laurea Triennale in Scienze psicologiche dello
sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali
Insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

“Milanese di nascita, psicologa di formazione, subacquea per
passione. Dopo un’esperienza come psicologa ed educatrice in
ambito psichiatrico, approdo nel non profit, lavorando per una piccola
organizzazione che si occupa di prevenzione sanitaria e promozione
sociale della donna. Dal 2010 mi occupo di volontari ed eventi di
raccolta fondi, prima con la Fondazione Mission Bambini, nell’ambito
della cooperazione internazionale, e dal 2017 in Fondazione AIRC,
dove supporto i Comitati Regionali nella gestione e formazione dei
volontari in tutta Italia. La passione per il sociale mi accompagna
anche nel tempo libero, che riesco a dedicare in parte al volontariato
in Croce Rossa, rivolto a persone senza fissa dimora e ai migranti.
Del mio lavoro amo in particolare l’incontro e il contatto con le
persone: colleghi, volontari, sostenitori e tutti i portatori sani di
curiosità verso l’altro”.
Martina Busi

Lezione con

MARTINA BUSI
Senior Account Volontariato presso
Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro

La lezione potrà essere seguita live streaming su zoom al link:
https://unipd.zoom.us/j/89167634555

COINVOLGERE E FORMARE VOLONTARI
IN UN’ORGANIZZAZIONE COMPLESSA.
L’ESPERIENZA DI FONDAZIONE AIRC
Il volontariato ha dimostrato, anche durante le fasi più dure della
pandemia, di essere una risorsa per tutta la cittadinanza, al punto
da far nascere una campagna per il riconoscimento del volontariato
come Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco. È una
risorsa fatta di persone, relazioni, reti informali e organizzazioni, che
necessita sempre più di un approccio strutturato e multidisciplinare
per essere valorizzata. Scopriamo insieme come, attraverso
l’esperienza di Fondazione AIRC.

Ospita la docente CATERINA SUITNER

Incontro inserito nell’iniziativa AIRCampus, il progetto con
cui AIRC incontra gli studenti delle università italiane.
Insieme, per il futuro della ricerca.

INFO E CONTATTI
airc.it | campus.airc.it | infocampus@airc.it

