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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.
In modo particolare l’attenzione è rivolta ad individuare un percorso finalizzato ad abilitare il potenziale relazionale degli ets, migliorare le loro
competenze legate all’accoglienza dei giovani in cerca di autonomia e a rafforzare le alleanze sociali territoriali.
Il tema della individuazione, accoglienza e valorizzazione dei giovani volontari resta infatti una priorità del terzo settore e ne condiziona la
sua capacità di efficace risposta ai bisogni della comunità in una prospettiva di sviluppo ed innovazione.
Coinvolgere ed accogliere i giovani negli ets significa attivare processi di responsabilità, di civismo e di reale collaborazione; la loro partecipazione
nelle organizzazioni rappresenta un’occasione importante di crescita e trasformazione per entrambi.
Diventa allora necessario non solo innovare, ma riscoprire quegli “spazi” potenziali di relazione che abbiamo nel tempo indebolito e che oggi invece
rappresentano una priorità. 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
riprogettazione personale in grado di sostenere il percorso verso l’autonomia anche delle persone più fragili.
Ed è proprio partendo da queste due prospettive (generare connessioni territoriali e creare spazi per la riprogettazione personale) che il
corso vuole offrire un percorso originale di riflessione ed approfondimento sul tema dell’accoglienza e valorizzazione dei giovani nel
terzo settore offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con esperienze e buone prassi.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da venerdì 24 settembre compilando l’apposito modulo disponibile
sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a giovedì 14 ottobre. I risultati della selezione saranno comunicati agli ets e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 13.00 di lunedì 18 ottobre.
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

La durata del corso è di 46 ore suddivise in 26 ore di formazione in aula e 20 ore di autoformazione.
Ogni modulo è organizzato in 4 incontri (in totale quindi 8 momenti formativi) anticipati da un evento iniziale di presentazione ed uno conclusivo di debriefing collettivo.
Per ogni partecipante è previsto un percorso di autoformazione con la distribuzione di materiale di supporto (20 ore per ogni partecipante).

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Il corso si svolge in presenza nei locali dell’Università di Firenze presso il Polo Universitario di Novoli in via delle Pandette (l’aula verrà
comunicata al momento della conferma della iscrizione).
Per accedere ai locali universitari e frequentare il corso è necessario essere in possesso del green pass.

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
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PROGRAMMA
EVENTO INIZIALE
venerdì 22 ottobre ore 16.00 -19.00
Presentazione del programma formativo
Annick Magnier, docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio, Università
di Firenze
Carlo Andorlini, esperto di organizzazioni del terzo settore
Riccardo Andreini, responsabile Settore Formazione e Progettazione Cesvot
Le esigenze e le prospettive delle organizzazioni: lavoro preliminare
di gruppo
Elena Andreoli, esperta in metodologia delle Scienze sociali
PRIMO MODULO
Generare connessioni territoriali tra terzo settore e contesto
martedì 26 ottobre ore 16.00 - 18.00
Servizio sociale e terzo settore: collaborazioni possibili nel territorio
Carlo Andorlini, esperto di organizzazioni del terzo settore
venerdì 29 ottobre ore 16.00 - 18.00
Infrastrutture urbane
Annick Magnier, docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio, Università
di Firenze
venerdì 5 novembre ore 16.00 - 19.00
Il rapporto con il Servizio sociale, connessioni e metodo
Laura Bini, docente a contratto nel corso Disegno e gestione degli interventi
sociali, Università di Firenze
venerdì 12 novembre ore 16.00 - 19.00
Da reti ad alleanze, atteggiamenti e strumenti
Valentina Albertini, psicologa

SECONDO MODULO
Creare spazi per la riprogettazione personale dei giovani nelle
realtà del terzo settore
venerdì 19 novembre ore 16.00 - 19.00
Il percorso di autonomia dei giovani nella società contemporanea,
tra vulnerabilità e potenzialità
Marco Bontempi, professore di Sociologia, direttore del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali
venerdì 26 novembre ore 16.00 - 18.00
Servizio sociale e terzo settore: collaborazioni possibili
nel territorio
Raffaella Nurchis, assistente sociale
venerdì 3 dicembre ore 16.00-18.00
Tra lavoro e solidarietà
Annalisa Tonarelli, docente di Sociologia del Lavoro, Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali
venerdì 10 dicembre ore 16.00 - 19.00
Autonomie giovanili. Esperienze e pratiche dal terzo settore italiano
Alessandro Catellani, Gruppo Scuola Parma
Matteo Archilletti, Città dei ragazzi Roma
coordina: Carlo Andorlini, esperto di organizzazioni del terzo settore
EVENTO CONCLUSIVO
venerdì 17 dicembre ore 16.00 - 19.00
Ritorno conclusivo alle esigenze e alle prospettive dei partecipanti
e delle organizzazioni di appartenenza e confronto sui contenuti
del corso.
Elena Andreoli, esperta in metodologia delle Scienze sociali

Responsabile scientifico: Annick Magnier (Università di Firenze)
Coordinatore operativo per Cesvot: Pablo Salazar

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.

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

