
PROGETTAZIONE SOCIALE
E RACCOLTA FONDI PER IL
DURANTE E DOPO DI NOI” 
Corso di formazione - 3ª edizione

Formare e orientare

PISA, 21 Marzo / 3 Maggio 2017
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PRESENTAZIONE
Il corso nasce da una proficua collaborazione tra Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e il Cesvot che hanno promosso numerose iniziative di ricerca, studio e 
formazione con specifico riguardo alla tutela delle persone con disabilità e al ruolo del volontariato. 
Il  Laboratorio Wiss dell’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna ha presidiato gli spazi di approfondimento scientifico  del tema con ricerche specifiche 
offrendo contributi significativi  che sono poi confluiti anche nella normativa di riferimento. 
Il Cesvot ha sostenuto le associazioni di volontariato con i suoi servizi di consulenza ed accompagnamento, ha contribuito alla realizzazione di progetti di intervento 
sociale sul “Durante e Dopo di Noi” e ha realizzato interventi formativi avanzati anche in collaborazione con la stessa Scuola Superiore Sant’Anna. 
Dopo la realizzazione di due corsi di formazione  nel 2015 e nel 2016 che hanno permesso di approfondire criticamente i contenuti della Legge 22 giugno 2016, n. 112, 
è nata l’esigenza tra i partecipanti e le loro associazioni di provenienza, di maturare le conoscenze e le competenze necessarie, proprio in relazione a tale contesto 
normativo, per progettare e/o consolidare  servizi in favore di  persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare.
In modo particolare sono stati individuati due percorsi di approfondimento necessari a rafforzare la capacità di intervento delle associazioni direttamente impegnate, 
a vario titolo, nell’ambito del “Durante e Dopo di Noi”: la progettazione sociale e la raccolta fondi.
La formazione sulla progettazione sociale si pone l’obiettivo di aiutare i partecipanti, partendo dalle teorie di riferimento del processo progettuale in ambito sociale, 
a sperimentare i principali strumenti di lavoro, anche di tipo informatico, per la stesura di un progetto.
La formazione sulla raccolta fondi si pone l’obiettivo di affrontare con i partecipanti motivazioni, strategie e soluzioni tecniche della raccolta fondi nelle sue diverse 
forme più tradizionali e più innovative, incluse soluzioni digitali, da applicare ad iniziative e progetti nell’ambito del “Durante e Dopo di Noi”.
Il corso di formazione sarà aperto da un incontro per offrire un inquadramento generale sulla Legge 22 giugno 2016, n. 112 a  quasi un anno dalla sua 
pubblicazione e per fare il punto sull’attuazione dei relativi Decreti attuativi.
A conclusione della formazione in aula è previsto un percorso di consulenza e/o accompagnamento per tutte quelle associazioni che volessero attivare piani di 
raccolta fondi.

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso prevede 34 di formazione in aula. Alla conclusione della formazione in aula, nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2017, sarà erogato un servizio 
specifico di consulenza e/o accompagnamento. 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto ad avvocati, assistenti sociali, funzionari pubblici, laureati, dottorandi, ricercatori e volontari di associazioni aderenti al Cesvot. Sono previsti 
crediti formativi per avvocati e per assistenti sociali, sulla base degli accordi precisi con i rispettivi ordini professionali.  È previsto il riconoscimento di 2 CFU.

ISCRIZIONI E SELEZIONE 
Ai volontari delle associazioni aderenti al Cesvot sono riservati 20 posti e la partecipazione è gratuita. Per tutti gli altri il corso di alta formazione prevede una 
quota di iscrizione, per informazioni: altaformazione@sssup.it
Per i volontari per partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Appartenenza all’associazione di volontariato presentatrice aderente al Cesvot
- Esperienza nel volontariato
 -  Esperienza specifica in progetti/servizi nell’ambito della disabilità
Le associazioni interessate potranno iscrivere un solo volontario compilando il modulo online disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area 
riservata myCesvot, entro le ore 13,00 di lunedì 13 marzo 2017.
La selezione avverrà a partire da lunedì 13 marzo e i risultati saranno comunicati alle associazioni e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 18,00 del giorno 
martedì 14 marzo.
In primo luogo sarà data precedenza ai volontari che hanno ricevuto l’attestato di frequenza del corso “I diritti delle persone disabili e l’autonomia: costruire il Dopo 
di noi” che si è svolto dal 4 novembre al 3 dicembre 2016 e organizzato dal Cesvot e dalla Scuola Superiore Sant’Anna, in secondo luogo a coloro che risultano 
appartenenti alle associazioni socie del Cesvot e comunque non potrà essere selezionato più di un partecipante per associazione. In terzo luogo, nel caso di un 
maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata, il Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di arrivo del modulo di iscrizione.
Al termine del corso l’allievo potrà conseguire un attestato di frequenza se avrà raggiunto l’80% delle ore di formazione in aula.

SEDE DEL CORSO
Le lezioni si terranno a Pisa presso la Scuola Superiore Sant’Anna in piazza Martiri della Libertà, 33.
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FORMAZIONE IN AULA

LEZIONE INTRODUTTIVA
Martedì 21 marzo, ore 15.00-19.00 
Inquadramento generale della legge 22 giugno 2016, n. 112 (I principi 
e le finalità della legge; La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 
e gli obiettivi di servizio; Le finalità di fondo: domiciliarità, vita familiare, 
residenzialità e realizzazione di soluzioni innovative; Il ruolo delle Regioni e degli 
Enti locali nell’attuazione della legge; i Decreti attuativi)

LA PROGETTAZIONE SOCIALE
Giovedì 30 Marzo, ore 15.00-19.00 
Dalla definizione dell’idea progettuale alla costruzione dell’albero 
dei problemi individuando i dati da raccogliere (Le premesse del 
processo progettuale e le teorie di riferimento; L’albero dei problemi, la ricerca 
dei dati e l’analisi dei bisogni)
Venerdì 07 aprile, ore 15.00-19.00 
La definizione dell’obiettivo e la programmazione correlata (La 
definizione dell’obiettivo e i principi generali di programmazione; Il diagramma 
di Gantt)
Sabato 08 aprile, ore 9.30-17.30 
Elementi per la definizione del piano dei costi e per la costruzione 
del sistema di valutazione (La programmazione economica ed il piano dei 
costi; Principi di valutazione e sistemi di monitoraggio)
La stesura del progetto nel formulario (Lettura e analisi di bandi, 
documenti e formulari; La redazione del progetto)

LA RACCOLTA FONDI
Giovedì 04 maggio, ore 15.00-19.00 
Motivazioni e strategie della raccolta fondi (La raccolta fondi per il 
durante e dopo di noi: gli scenari tra rischi ed opportunità; Le principali strategie, 
dall’acquisizione, alla fidelizzazione, alla crescita dell’impegno)
Venerdì 12 maggio, ore 15.00-19.00 
Dalla pianificazione alla valutazione della raccolta fondi, strategie, 
metodi e strumenti offline e online (La pianificazione strategica ed 
operativa della raccolta fondi; Percorsi ed eventi di raccolta fondi: strategie e 
modalità organizzative; I principali canali e strumenti a disposizione della raccolta 
fondi: orientarsi per scegliere)
Sabato 13 maggio, ore 9.30-17.30 
Percorsi, esperienze e pratiche a confronto: la raccolta fondi per il 
durante e dopo di noi (Progettare una campagna di raccolta fondi per il durante 
e dopo di noi; L’integrazione delle strategie digitali: la raccolta fondi online e il 
crowdfunding)   

CONSULENZA
Al termine della formazione in aula  e per il periodo compreso tra maggio 
e dicembre 2017 per tutti i volontari delle associazioni aderenti al Cesvot 
che hanno partecipato al corso sarà possibile usufruire di un servizio di 
consulenza e/o accompagnamento specifico per progettare e realizzare piani 
di fundraising e crowdfunding per le proprie associazioni di provenienza.

Docenti: Andrea Blasini (Scuola Superiore Sant’Anna)
Emanuele Gambini (Myfundraising srls)
Giorgio Sordelli (esperto di progettazione sociale)
Responsabili del progetto: Riccardo Andreini (Cesvot) e Elena Vivaldi 
(Scuola Superiore Sant’Anna).  
Tutor: Cristina Bartolini

PROGRAMMA

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:

Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it 
www.cesvot.it


