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FIRENZE, maggio-settembre 2019

PROMUOVERE LA BELLEZZA
I VOLONTARI
PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEGLI SPAZI PUBBLICI
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Corso di formazione

Tutta l’energia del volontariato

in collaborazione con
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PRESENTAZIONE
La riqualificazione di un luogo che ha perduto nel tempo il proprio significato di spazio pubblico a causa dell’abbandono, creando un vuoto urbano, contribuisce a rigenerare la città a cui appartiene migliorando nel complesso le condizioni di sostenibilità e vivibilità dell’intera comunità.
I progetti di riqualificazione si presentano come percorsi di cooperazione tra competenze e settori diversi e dove la consapevole partecipazione
dei cittadini nelle diverse fasi (dall’individuazione del luogo alla condivisione delle esigenze di conservazione e trasformazione, dalla progettazione delle
azioni al coinvolgimento attivo e personale) rappresenta sicuramente un fattore di successo.
Gli enti del terzo settore, in quanto luoghi di partecipazione, sono fortemente radicati nelle loro comunità di appartenenza, e possono sostenere efficacemente questi progetti di valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni e della tutela del decoro urbano.
Progettare un intervento di riqualificazione urbana, infatti, può rappresentare una formidabile occasione di coesione ed inclusione sociale e,
attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholder interessati, un’opportunità di sviluppo delle comunità favorendo le relazioni e l’impegno
civico dei cittadini.
Per questo motivo Cesvot, in collaborazione con Fondazione Angeli del Bello, promuove un corso con la finalità di offrire agli enti le conoscenze e gli strumenti per partecipare alla progettazione di interventi di riqualificazione urbana in una dimensione interdisciplinare e di lavoro di rete.
La Fondazione Angeli del Bello, grazie alla sua riconosciuta e decennale attività in questo ambito, garantirà una formazione di qualità teorica e pratica,
mettendo a disposizione docenti di comprovata esperienza e offrendo la possibilità di partecipare concretamente ad alcuni interventi di riqualificazione
urbana nell’area fiorentina anche nella prospettiva di sperimentare un modello formativo replicabile su altri territori.
Il corso, che prevede una parte di formazione in aula ed una da svolgere sul campo, intende formare dei veri e propri “tutor volontari della bellezza”
capaci di partecipare alla progettazione e alla gestione di azioni di riqualificazione e tutela del decoro urbano, valorizzando le risorse economiche e umane del
territorio in un’ottica di rete tra soggetti pubblici e privati.
I partecipanti acquisiranno abilità nell’elaborazione e nell’attuazione dei progetti nelle loro diverse fasi, svilupperanno capacità di collaborazione,
saranno preparati ad agire in autonomia facilitando la realizzazione di progetti sul territorio con particolare attenzione al coinvolgimento delle realtà
associative e dei cittadini residenti (soprattutto i più giovani) al lavoro di rete e alla promozione di una cultura di responsabilità civica e sociale.

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Il corso è rivolto a 30 candidati da enti del terzo settore iscritti ad uno dei seguenti registri: volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e/o onlus,
che hanno volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e potrà essere effettuata solo online compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione
all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino alle ore 13.00 di giovedì 23 maggio 2019.

SELEZIONE
La selezione avverrà solo nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto al numero previsto e i risultati saranno comunicati agli enti e ai candidati tramite
e-mail o telefono entro le ore 18.00 di venerdì 24 maggio 2019. Il Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del
modulo di iscrizione e comunque non potrà essere selezionato più di un partecipante per ente. Poiché il corso è gratuito per i partecipanti ma comporta un
costo da parte del Cesvot si raccomanda, in caso di adesione, di garantire responsabilmente la presenza e la frequenza puntuale al corso.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Per poter conseguire l’attestato di frequenza i partecipanti dovranno aver partecipato ad almeno il 70% delle ore previste di formazione in aula
e sul campo.
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PROGRAMMA

Il corso prevede una parte di formazione in aula e una parte da svolgere sul campo.
FORMAZIONE IN AULA
La formazione in aula (18 ore), che si svolgerà presso la sede regionale del Cesvot, in Via Ricasoli, 9 a Firenze, è finalizzata ad acquisire le conoscenze e
le metodologie necessarie per partecipare ad interventi di riqualificazione urbana.
Martedì 28 maggio ore 17.00 – 20.00
Presentazione del corso; i servizi di Cesvot a sostegno degli enti del terzo settore; la Fondazione Angeli del Bello e gli interventi realizzati
Docenti: Elisa Giannini, operatrice territoriale Cesvot e Alessandra Zecchi, coordinatrice Fondazione Angeli del Bello
Giovedì 30 maggio ore 17.00-20.00
Come operano il paesaggista e l’architetto negli interventi di riqualificazione urbana
Docente: Chiara Fanigliulo, architetta
Giovedì 13 giugno ore 17.00-20.00
Il Centro Storico di Firenze è Patrimonio Unesco dal 1982. Quanto è importante e cosa significa occuparsi di un sito Unesco
Docente Carlo Francini, responsabile ufficio Unesco Comune di Firenze
Sabato 15 giugno ore 9.30-12.30
Come opera il facilitatore delle relazioni tra gli stakeholder del luogo individuato per la riqualificazione urbana
Docenti: Chiara Pignaris, consulente Cantieri Animati e Alessandra Zecchi, coordinatrice Fondazione Angeli del Bello
Mercoledì 19 giugno ore 17.00-20.00
Come operano i tecnici coinvolti negli interventi di riqualificazione urbana
Docente: Daniela Valentini, restauratrice e formatrice
Venerdì 21 giugno ore 17.00-20.00
Come comunicare l’intervento di riqualificazione urbana realizzato
Docente: Francesca Colonaci, ufficio stampa Fondazione Angeli del Bello

FORMAZIONE SUL CAMPO
La formazione sul campo (18 ore) si svolgerà tra giugno e settembre in 6 luoghi diversi che saranno selezionati tra i seguenti: Parco Stibbert, Parco Strozzi,
Giardini dell’Orticoltura, Giardini di Piazza Puccini, Ponte Vecchio, Giardino delle Rose, Giardino dell’Iris, Centro storico di Firenze. Gli allievi saranno divisi in
piccoli gruppi e sotto la guida di un docente e di un tutor tecnico parteciperanno attivamente ad un intervento di riqualificazione urbana in una dimensione
associativa a partire dalla fase di progettazione fino a quella di realizzazione, compresa anche la verifica e la comunicazione dell’attività svolta.
A conclusione di tutto il percorso, in data da concordare, sarà organizzato un incontro tra tutti i corsisti per una valutazione partecipata del percorso svolto.
Coordinatori: Pablo Salazar (Cesvot),
Alessandra Zecchi (Fondazione Angeli del Bello)
Tutor: Leonardo Artini
Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da Rina in conformità allo standard Iso 9001:2015.

Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it
Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

