
VOLONTARI, DISABILITÀ,
SALUTE MENTALE
E SISTEMA SALUTE
Incontri di consulenza collettiva

Formare e orientare

7 Novembre  – 16 Novembre 2018
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PRESENTAZIONE
Tutte le associazioni sono ormai consapevoli che la formazione dei propri operatori, sia sul piano motivazionale che tecnico, rappresenta una condizione essenziale 
per garantire servizi qualificati ed efficaci. I nuovi riferimenti normativi e le continue trasformazioni sociali e culturali dei contesti nei quali tali associazioni opera-
no richiedono però, da parte delle stesse, una puntuale riflessione su quali fabbisogni formativi investire sia in termini di risorse materiali che umane.

Il Cesvot e la Fondazione per la Coesione Sociale di Lucca, enti entrambi impegnati nel sostenere il mondo della solidarietà coerentemente ai loro mandati 
specifici, hanno avviato una proficua collaborazione proprio per sostenere le associazioni ad individuare i propri fabbisogni formativi e programmare 
eventuali percorsi di consolidamento e sviluppo associativo veramente adeguati alle loro reali esigenze.

È nata così l’idea di promuovere un progetto formativo, dal forte carattere interattivo e con caratteristiche innovative, coinvolgendo tutte quelle realtà associative che a 
vario titolo operano nell’ambito della disabilità e/o della salute mentale e dove, con l’aiuto di esperti e formatori, promuovere un confronto e sollecitare una riflessione 
condivisa tra tutti i partecipanti.

Il progetto formativo ha l’obiettivo di:
• fornire un quadro di riferimento normativo e metodologico del “sistema salute” a livello nazionale, regionale e locale evidenziando punti forza, criticità, ambiti 

di sviluppo e di possibili investimenti.

• costruire un punto di ascolto e rilevazione dei fabbisogni formativi individuando aree di interesse comune e metodologie condivise per il consolidamento e lo 
sviluppo dei propri servizi.

La rilevazione dei fabbisogni formativi e la definizione delle priorità sarà utile sia per le stesse organizzazioni partecipanti che per tutti quei soggetti - pubblici e 
privati - chiamati a vario titolo a contribuire al sostegno della formazione degli operatori direttamente impegnati sul campo.
Il progetto prevede due incontri, uno dal titolo “I contesti” e l’altro dal titolo “Le prospettive”. Al fine di agevolare la partecipazione di tutti i soggetti interessati e 
facilitare un reale scambio il progetto formativo sarà ripetuto in tre sedi in tre aree diverse: Valle del Serchio, Versilia e Piana di Lucca. 

DESTINATARI
Gli incontri sono aperti ai candidati di associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali che operano nell’ambito della disabilità 
e/o della salute mentale con sede nella provincia di Lucca. 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
Per partecipare i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•Esperienza nell’ambito della disabilità e/o della salute mentale.
•Ricoprire all’interno dell’organizzazione di appartenenza un profilo direttivo istituzionale o tecnico.

L’iscrizione è obbligatoria e potrà essere effettuata solo online compilando l’apposito modulo sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata 
MyCesvot. Le iscrizioni si chiudono alle ore 13.00 di martedì 6 novembre 2018 e verranno comunque accolte fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili per 
ogni sede. 
Alla fine di ogni incontro sarà rilasciato un attestato di frequenza.

SEDI DI SVOLGIMENTO
Gli incontri si svolgeranno a:
Valle del Serchio – presso la sede dell’Unione dei Comuni Media Valle  del Serchio a Borgo a Mozzano e la Sala “L. Suffredini” a Castelnuovo Garfagnana
Versilia - presso il Comune di Viareggio
Piana di Lucca - presso la Delegazione Cesvot di Lucca

TEMATICHE
Primo incontro: I CONTESTI
Il quadro normativo nazionale e le politiche per la disabilità e la salute mentale, il “sistema salute” in Toscana, la programmazione pubblica e la progettazione/
co-progettazione dei servizi: quali elementi di contesto, le criticità, i punti forza e le linee di sviluppo e di possibili investimenti.

Secondo incontro:  LE PROSPETTIVE
I fabbisogni formativi delle organizzazioni operanti nella disabilità e nella salute mentale: condividere le conoscenze e le esperienze, individuare possibili aree di 
interesse comune, definire i percorsi e le metodologie più adeguate per consolidare, sviluppare ed innovare i propri servizi.
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Via Ricasoli, 9 - Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

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

Delegazione Cesvot di Lucca
Via Mazzini, 70 - 55100 Lucca - tel. +39 0583 316914
area.costa@cesvot.it

Per informazioni sul corso rivolgersi a:

CALENDARIO
PER LA VALLE DEL SERCHIO
Mercoledì 7 novembre
Primo incontro I CONTESTI
c/o Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, via Umberto 1 - Borgo a Mozzano
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Mercoledì 14 novembre
Secondo incontro LE PROSPETTIVE
c/o Sala “L. Suffredini”, piazzetta Ariosto 1- Castelnuovo Garfagnana 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

PER LA VERSILIA
Giovedì 8 novembre
Primo incontro I CONTESTI
c/o Comune di Viareggio, piazza Nieri e Paolini 1 - Viareggio
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Giovedì 15 novembre
Secondo incontro LE PROSPETTIVE
c/o Comune di Viareggio, piazza Nieri e Paolini 1 - Viareggio
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

PER LA PIANA DI LUCCA
Venerdì 9 novembre
Primo incontro I CONTESTI
c/o Delegazione Cesvot di Lucca, via Mazzini 70 -  Lucca
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Venerdì 16 novembre
Secondo incontro LE PROSPETTIVE
c/o Delegazione Cesvot di Lucca, via Mazzini 70 -  Lucca 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Docenti: Giuseppe Cecchi (esperto politiche socio-sanitarie, consulente Fondazione per la Coesione Sociale),
Emanuele Gambini (Myfundraising, consulente Cesvot), Fabio Lenzi (Iris – Idee e reti per l’impresa sociale, consulente Cesvot) 
Coordinatori del progetto: Fabrizio Michelini e Linda Simonetti (Fondazione per la Coesione Sociale),
Riccardo Andreini e Lorella Zanini Ciambotti (Cesvot)
Tutor: Francesco Binelli (Cesvot)
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