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ACCOGLIENZA E PROMOZIONE
DEI GIOVANI NEL TERZO SETTORE 
RIFLESSIONI, STRATEGIE, ESPERIENZE 
Corso di formazione
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PRESENTAZIONE
Cesvot e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università degli Studi di Firenze hanno avviato una collaborazione 
per promuovere insieme opportunità formative, anche con lo sviluppo di metodi innovativi, che contribuiscano alla crescita degli enti di 
terzo settore (ets) ed alla qualificazione dei loro servizi sul territorio.
Il terzo settore rappresenta un luogo privilegiato di sperimentazione sociale per la sua capacità da un lato di cooperare attraverso 
connessioni territoriali intrecciando funzioni e ruoli tra soggetti diversi e dall’altro di accogliere tutti, costruendo spazi di progettazione 
personale in grado di sostenere il percorso verso l’autonomia dei giovani.
Il corso è finalizzato ad abilitare il potenziale relazionale degli ets e a valorizzare le alleanze sociali territoriali con l’obiettivo di 
migliorare le competenze legate al coinvolgimento, all’accoglienza e alla promozione dei giovani nel terzo settore. Il corso offre ai 
partecipanti spazi di confronto con alcune buone prassi e metodologie già sperimentate con efficacia. Ai volontari formati verranno offerti 
successivamente degli incontri consulenziali facoltativi. 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 
Il corso è rivolto a 25 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri regionali di volontariato, promozione sociale, cooperative 
sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.
Per gli altri enti iscritti al Runts consultare www.cesvot.it.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE 
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 29 marzo compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a giovedì 28 aprile. I 
risultati della selezione saranno comunicati agli ets e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 13.00 di venerdì 29 aprile.
Per la selezione sarà data precedenza a coloro che risulteranno appartenenti agli ets soci di Cesvot. Nel caso di un maggior numero 
di iscritti rispetto alla quota programmata, Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del 
modulo online di iscrizione e comunque selezionerà non più di un candidato per ente.

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso ha una durata di 10 ore e prevede 4 incontri di 2,5 ore ciascuno che si svolgeranno in modalità online. Durante il corso sarà 
prestata particolare attenzione alla presentazione di buone pratiche a livello nazionale al fine di un proficuo confronto con testimonianze ed 
esperienze maturate in altri contesti territoriali.

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per conseguire l’attestato è necessario aver frequentato il 70% delle ore 
previste.

REQUISITI PER PARTECIPARE
Per partecipare al corso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• appartenenza all’ente proponente
• avere un minimo di esperienza in progetti rivolti alle nuove generazioni oppure nella gestione delle risorse umane con particolare attenzione 

ai giovani

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti:
Hardware Computer con altoparlanti o cuffie
Software Google Chrome (versione più recente) oppure Mozilla Firefox (versione più recente)
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net

https://www.cesvot.it/consulenza/domande-frequenti/enti-di-nuova-costituzione-iscritti-al-runts


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

PROGRAMMA
Gli incontri si svolgeranno online dalle ore 17.00 alle ore 19.30

giovedì 5 maggio
Reti e alleanze territoriali per i giovani.
Generare connessioni tra terzo settore e contesto locale
Annick Magnier, docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio, Università di Firenze
Carlo Andorlini, esperto di organizzazioni di comunità
 
mercoledì 11 maggio
Percorsi di autonomia dei giovani nella società contemporanea.
Abilitare le potenzialità, accompagnare le vulnerabilità
Marco Bontempi, docente di Sociologia generale e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze
 
giovedì 19 maggio
La partecipazione dei giovani negli ets: strumenti e opportunità
Valentina Albertini, psicologa
 
giovedì 26 maggio
Autonomie giovanili.
Esperienze e pratiche del terzo settore in Italia
Alessandro Catellani, Gruppo Scuola Parma
Marco Caputi, soc. coop. Diversamente a r.l. Roma
Valentina Stecchi e Roberta Catania, La strada der Weg Bolzano
coordina Carlo Andorlini, esperto di organizzazioni di comunità

Responsabile scientifica Annick Magnier, Università di Firenze
Coordinatore operativo Pablo Salazar del Risco, Cesvot
Tutor Ludovica Bagni
 
Il corso è realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da RINA in conformità allo standard ISO 9001:2015

Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti presenza 
e puntualità.


