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Per informazioni rivolgersi
alla segreteria organizzativa:

GIOVANI E VOLONTARIATO
ACCOGLIERE, ORIENTARE
E VALORIZZARE
Corso di formazione per volontari 
impegnati nella gestione delle risorse 
umane e in progetti con e per i giovani

23 - 26 - 27 MAGGIO 2017

PRESENTAZIONE
La partecipazione dei giovani nelle associazioni di volontariato rappresenta 
un’occasione importante di crescita e arricchimento reciproco. 
A  fronte delle molteplici opportunità offerte, in un contesto in continua 
trasformazione, diventa strategico per le associazioni di volontariato 
affrontare in modo adeguato le sfide dell’accoglienza e del coinvolgimento 
attivo dei giovani, anche in un’ottica di sviluppo della propria governance. 
Il corso si propone l’obiettivo di fornire spazi di riflessione/confronto e 
strumenti pratici per migliorare le capacità di attrazione, coinvolgimento 
e responsabilizzazione dei giovani volontari all’interno delle organizzazioni.
La metodologia interattiva e il lavoro di gruppo faciliterà il confronto tra 
i partecipanti, privilegiando la circolazione di esperienze, lo scambio di 
saperi e la condivisione delle buone pratiche e delle criticità.
Questo corso è finanziato anche grazie al contributo di Regione Toscana – 
Giovanisì in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale.
Il corso è rivolto a 30 candidati di associazioni di volontariato aderenti al 
Cesvot e in possesso dei seguenti requisiti:
- appartenenza all’associazione di volontariato presentatrice;
- esperienza nel volontariato;
- esperienza di gestione risorse umane e in progetti con e per i giovani.
Le associazioni potranno iscrivere un solo candidato attraverso la 
compilazione del modulo online disponibile sul sito www.cesvot.it previa 
registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino alle 
ore 18,00 di giovedì 18 maggio 2017. La selezione avverrà solo nel caso 
di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e risultati 
saranno comunicati alle associazioni e ai candidati tramite e-mail o 
telefono entro le ore 18,00 di venerdì 19 maggio 2017. Il Cesvot provvederà 
a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del 
modulo online di iscrizione e sarà data precedenza ai candidati appartenenti 
alle associazioni socie del Cesvot.
I partecipanti per poter conseguire l’attestato di frequenza dovranno aver 
partecipato ad almeno il 70% delle ore previste di formazione.

Per tutti coloro che lo richiedono è garantita la residenzialità gratuita 
presso il Centro Studi Cisl per la notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio 
(comprensiva della cena del  venerdì e della colazione del sabato).



PROGRAMMA

MARTEDI 23 MAGGIO 2017
ORE 15,00-19,00
CESVOT - Via Ricasoli, 9 Firenze
Registrazione e accoglienza dei partecipanti.
Presentazione del corso e patto d’aula.

QUALI CONTESTI?
I giovani e il  volontariato fra vecchi stereotipi e nuove forme di impe-
gno.  Declinare la complessità dei contesti di riferimento e compren-
dere le implicazioni e le complicazioni delle trasformazioni in atto.

VENERDI 26 MAGGIO 2017
ORE 15,00-19,00
CENTRO STUDI CISL - Via della Piazzola 71 Firenze

QUALI PROTAGONISMI?
Nuovi scenari di impegno e protagonismo giovanile. I processi di auto-
nomia, l’acquisizione di competenze, lo sviluppo di comunità, i linguaggi 
creativi, gli spazi inesplorati di innovazione, il già e il non ancora.

SABATO 27 MAGGIO 2017 
ORE 9,00-18,00
CENTRO STUDI CISL - Via della Piazzola 71 Firenze
Pranzo presso la mensa del Centro Studi.

QUALI OPPORTUNITÁ?
Una presentazione partecipata di alcune opportunità per promuovere 
e consolidare le relazioni tra mondo giovanile ed associazionismo con 
una particolare attenzione al progetto Giovanisì della Regione Tosca-
na:  Servizio civile regionale e nazionale, Alternanza Scuola Lavoro, 
Corpo Europeo di  Solidarietà, Progetti di mobilità per i giovani e scam-
bi europei, Progetto Ricov – Riconoscimento delle competenze dei 
volontari, “Young Energy” – progetto di comunicazione social (e radio) 
per una call di volontariato attivo rivolta ai giovani (18 – 26 anni).

QUALI STRATEGIE? 
Accogliere, valorizzare e responsabilizzare i giovani all’interno 
delle associazioni di volontariato. Esperienze e strumenti per su-
perare pregiudizi,  connettere vissuti, condividere linguaggi, libe-
rare energie, scoprire potenzialità, ripensare la governance.  

Formare e orientare

LOGISTICA E INFORMAZIONI

L’incontro di martedì 23 maggio si svolgerà presso la sede 
regionale del Cesvot in via Ricasoli 9 a Firenze. Il Cesvot è 
facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione S.M. Novella. Alla 
fine dell’incontro sarà offerto ai partecipanti un piccolo buffet.
Gli incontri di venerdì 26 e sabato 27 maggio si svolgeranno 
presso il Centro Studi Cisl in via della Piazzola 71 a Firenze (www.
facebook.com/CentroStudiCisl/). Il Centro è situato sulla collina 
che sale da Firenze verso Fiesole, nei pressi di san Domenico. 
Per chi giunge in automobile il Centro è provvisto di un proprio 
parcheggio interno; oppure il Centro è raggiungibile dalla stazione 
S.M. Novella con il servizio autobus n.1, 14 o 17 fino a piazza 
San Marco (ogni 5 minuti), in piazza San Marco prendere il bus 
n. 7 diretto a Fiesole (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata 
dell’Ospedale di Camerata, parallela all’ospedale si trova via della 
Piazzola, dopo 300 metri circa è situato il Centro Studi Cisl.
Per chi lo desidera è garantita la residenzialità gratuita 
in camera singola o doppia presso il Centro Studi Cisl. La 
residenzialità prevede oltre al pernottamento tra venerdì 26 e 
sabato 27 maggio, la cena del venerdì e la colazione del sabato.
Il pranzo del sabato è offerto a tutti i partecipanti presso la 
mensa del Centro Studi Cisl.
Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della 
qualità certificato alla norma Iso 9001:2008 da Rina Services 
Spa (n. 23912/04/s).

DOCENTI
Andrea Salvini, Università degli Studi di Pisa
Carlo Andorlini, esperto di politiche giovanili
Valentina Albertini, psicologa e consulente Cesvot
Rossella Capecchi, psicologa

TUTOR
Margherita Ferrenti


