




converti entusiasmo in azione

è ora dell’impegno sociale

missione

L’obiettivo ambizioso di vWISE è consentire a chi 
vuole fare volontariato di entrare in contatto 
direttamente con chi ha necessità.

Lo scopo è sbloccare questo capitale a favore 
del tessuto sociale locale. 

Iscriversi alla piattaforma universale di volonta-
riato vWISE è facile!

Al volontario basterà indicare il proprio territo-
rio, ed i ruoli che è disposto a svolgere.

Alle organizzazioni basterà selezionare i profili 
dei volontari e partiranno le notifiche e le comu-
nicazioni con accettazione della disponibilità

necessità

volontari



volontari

coltiva l’entusiasmo, 
aiuta il prossimo!

Difficile trovare attività di volontariato! 

La nostra domanda è stata: come possiamo aiutare le persone 
generose che non trovano attività adatte a loro? volontari

Il progetto vWISE nasce da un’idea semplice: molte persone 
hanno una grande generosità e del tempo, che dedicherebbero 
volentieri ad attività di volontariato nella propria città.

Non sempre si ha la conoscenza necessaria del territorio per 
inserirsi in un’organizzazione già strutturata.

Forse non sai che: 

Il 40% della popolazione svizzera vorrebbe fare attività di volon-
tariato o lavoro non retribuito a servizio della collettività (rileva-
zione BFS, 2020) 

capovolgi il sistema!



Associazioni

Help people… In a wiser way!

trova le tue risorse 

Un mondo di opportunità, 
connessioni e relazioni

associazioni

I volontari hanno un cuore grande e mettono a di-
sposizione il proprio tempo, non tutti però hanno le 
stesse inclinazioni: c’è chi preferisce infatti di potere 
scegliere la forma del volontariato da svolgere,  
aiutando bambini, associazioni per anziani,  
cultura, sport ecc.

Su vWISE si possono indicare attitudini e competen-
ze personali, e lasciare che le associazioni trovino più 
facilmente la persona di cui hanno bisogno.



facciamo connessione

2 minuti per iscriversi
L’iscrizione è rapida e intuitiva.
Caricare l’immagine, età, preferenze, 
softskill.

Basta un clic per scegliere le competenze
Non servono lunghe ricerche tra le varie 
pagine delle associazioni: su vWISE basta 
iscriversi e attendere la chiamata!

Trova risorse motivate
Per le associazioni di volontariato c’è un 
grande vantaggio: potranno scegliere i vo-
lontari in base alle caratteristiche e comu-
nicare facilmente la disponibilità

Il vantaggio è avere sempre persone moti-
vate, facilmente reperibili, visionare  
feedback, ed avere la persona  
giusta per il compito giusto!



Conoscenza del territorio e dei bisogno della società 
sono qualità difficilmente discostabili e solo associazioni 
ben inserite nel territorio ne hanno coscienza. 
Il difficile è comunicare in modo adeguato e trovare 
risorse per arrivare agli obbiettivi, per questo vWISE fa 
la differenza, difficilmente chi pone un problema ha gli 
strumenti per risolverlo senza cambiare prospettiva. 
vWISE offe una soluzione veloce e flessibile.

Cerca volontari e trovi persone, progetto dopo progetto, 
si crea una comunità partecipativa e più unita a beneficio 
della collettiva che tutti condividiamo.

Come funziona vWISE per le associazioni

vantaggi vincenti per le associazioni

associazioni

Dialoga in chat con il volontario e 
chiedi la sua disponibilità!

Osserva i settori e le competenze 
dei volontari

Registrati/ Accedi alla nostra 
piattaforma1
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volontari un plus valore per la collettività

Il volontariato è il tessuto che rigenera la 
democrazia 

volontari

Diamo gli strumenti per abbracciare una mentalità di 
bene comune, colmando il divario tra voler fare e il fare 
volontariato. Quello che sappiamo è ciò di cui c’è biso-
gno, trasformando le sfide in azione, la curiosità in cresci-
ta, scoprire la potenziata dalla diversità.

Il lavoro dei volontari è infatti una componente fonda-
mentale della nostra vita democratica.

Lavora per il bene della società!

Rispondi a chi ti contatta

Crea un profilo con le competenze, 
l’esperienza e le preferenze che hai1
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Amministrazione Sociale Bambini

Territorio Cultura

Alcune delle categorie di volontario

Colonie/campi estivi Babysitting

Monitori

Sostegno Animatori

Anziani

Servizio Pasti Dipendenze

TraportoIntegrazione

HandicapSegretario/a

Gestione Social+Web

Responsabile della 
raccolta fondi

Responsabile della 
comunicazione

Contabile

Bio

Sicurezza

Civica Sostenibilità Salute

Sensibilizzazione

Integrazione

Eventi

Assistenza

PR

Volantinaggio

Artisti

Imprenditorialità

Compagnia

Hostess

Trasporto



app flow

Entra nel profilo e scopri tutti i dati 
in dettaglio, scegli la competenza 
di attività e fai la tua richiesta.

Ricerca del volonta-
rio in base a cate-
gorie, posizione e 
altri attributi

Inizia a dialogare con il volonta-
rio scelto e concordate il lavoro 
e modalità

Accetta la richiesta, appena 
riceverà la notifica si metterà all’ope-
ra per te.

Rimani in contatto con i  
volontari che partecipano al 
tuo progetto.

2

1

3 5

4




