CONSULENZA
E FORMAZIONE
PER SCUOLE
E ASSOCIAZIONI

Tutta l’energia del volontariato

Orientare i giovani verso le professioni ed educarli alla
cittadinanza attiva rappresenta una delle sfide del XXI
secolo. Di fronte a scenari in costante evoluzione, è
fondamentale garantire ai ragazzi alti livelli di autonomia
e flessibilità. L’alternanza scuola lavoro è oggi il contesto di
maggior rilevanza per costruire percorsi utili a sviluppare le
soft skills, accompagnando gli studenti e motivandoli verso
la qualità del lavoro come espressione di democrazia, di
sostenibilità, di partecipazione sociale. L’ambito dei servizi
rappresenta, nella previsione dei bisogni occupazionali, uno
dei settori in maggiore espansione: verso di esso confluirà
un numero crescente di professionisti, ai quali si richiedono
competenze complesse ed una capacità di equilibrio che
da un lato guarda ai bisogni collettivi, dall’altra richiede
efficienza ed efficacia operativa. Ecco perché Cesvot, in
collaborazione con l’Usr-Ufficio scolastico regionale,
Promo PA Fondazione e Anp - Associazione nazionale
dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola,
ha deciso di promuovere il servizio “Young Energy.
Per l’alternanza scuola lavoro scegli il volontariato”
che ha lo scopo di favorire i progetti di alternanza nel
volontariato. Con questo servizio Cesvot offre a scuole e
associazioni l’opportunità di incontrarsi per progettare
percorsi di alternanza scuola lavoro che promuovano
l’economia sociale, la solidarietà e la cittadinanza attiva.
Specifiche azioni di supporto saranno rivolte al personale
docente.

Il servizio offre alle associazioni di volontariato una
consulenza personalizzata per la progettazione e lo
sviluppo di percorsi di alternanza scuola lavoro, nonché
per far fronte ad eventuali criticità che possano emergere
nelle fasi di accoglienza e gestione degli studenti. L’attività
è svolta in conformità con la Convenzione Quadro
stipulata tra Miur – Usr per la Toscana e Cesvot. ll servizio
è svolto sia nella modalità online che attraverso incontri
personalizzati con consulenti esperti e prevede anche il
sostegno alle associazioni nel corretto adempimento degli
aspetti amministrativi. Il servizio, inoltre, è disponibile
per tutti quei docenti che desiderino un incontro di
orientamento e/o di approfondimento.

• Incontri territoriali per presentare tutte le opportunità
che le associazioni di volontariato possono offrire ai
percorsi di alternanza scuola lavoro, nonché i servizi, la
documentazione, gli strumenti e le risorse umane che
Cesvot mette a disposizione di scuole e associazioni. I temi
principali sono: gli aspetti storici, giuridici e sociologici
del terzo settore in Toscana; la conoscenza degli ambiti
di intervento del volontariato toscano e le caratteristiche
delle organizzazioni; la loro distribuzione geografica;
le progettualità più significative; il ruolo dei giovani
all’interno delle realtà associative; le buone pratiche e le
migliori esperienze realizzate. Gli incontri sono organizzati
in collaborazione con l’Università di Pisa, l’Osservatorio per
le Politiche sociali della Regione Toscana, l’Ufficio scolastico
regionale e Promo PA Fondazione.

• Bacheca online: per promuovere e sostenere
l’alternanza scuola lavoro nell’ambito del volontariato,
Cesvot offre un servizio di matching con lo scopo di
favorire l’incontro tra associazioni, scuole e studenti.
In particolare sul sito Cesvot, all’indirizzo www.
cesvot.it/alternanza-scuola-lavoro, è diponibile una
bacheca in cui sono consultabili le informazioni
relative alle associazioni che sul territorio toscano
offrono progetti di alternanza e alle scuole che
sono interessate ad eventuali percorsi nel terzo
settore. La bacheca è in continuo aggiornamento e le
informazioni sono tutte georeferenziate.

• Webinar con gli operatori Cesvot per offrire orientamento,
consigli, approfondimenti a scuole e associazioni.
• Corso di formazione di 8 ore rivolto ai docenti referenti
dell’alternanza scuola lavoro, realizzato in collaborazione
con l’Usr.
Il corso rilascia crediti formativi.

• Sportelli informativi: gli operatori Cesvot presenti
nelle 11 Delegazioni territoriali (Firenze, Pistoia,
Prato, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pisa, Grosseto,
Siena, Arezzo ed Empoli) sono a disposizione per
offrire informazioni sulle realtà del volontariato
attive nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. Gli
operatori sono disponibili anche ad organizzare
nelle scuole incontri tra gli studenti e le associazioni
di volontariato finalizzati sia alla realizzazione di
progetti di alternanza scuola lavoro che a promuovere
percorsi di cittadinanza attiva e impegno civico. Per
i recapiti delle Delegazioni territoriali consultare la
pagina www.cesvot.it/cesvot-vicino-te.

• Faq e risorse utili: sul sito Cesvot è disponibile
una sezione dedicata all’alternanza scuola lavoro
in cui sono pubblicate una serie di Faq (domande
frequenti) che, in modo semplice e immediato, offrono
informazioni e suggerimenti per progettare e gestire
percorsi di alternanza e adempiere ai vari aspetti
burocratici e amministrativi. Inoltre è possibile
consultare documenti e risorse utili: normativa,
modulistica, linee guida, presentazioni, report, ecc.

• Corso di formazione di 8 ore rivolto ai tutor di scuole e
associazioni.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
con il patricinio di

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

