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PRESENTAZIONE

Le riforme del Codice dei contratti pubblici e del terzo settore congiuntamente alla nuova legge regionale sul terzo
Settore, hanno inciso e stanno incidendo significativamente nell’attività di organizzazione e gestione dei servizi
sociosanitari e nel rapporto tra Enti Locali e enti del terzo settore (ets).
Nel frattempo l’ultimo anno e mezzo di pandemia ci ha insegnato che solo un approccio rigenerativo, attraverso nuovi
strumenti e nuove strategie per affrontare i recenti contesti, può portare al superamento di crisi e all’impatto di queste
nelle nostre comunità.
La costruzione delle reti diventa quindi più che una prospettiva che può dare un contributo essenziale allo sviluppo delle
nostre comunità. Tutto questo in particolare nella nostra regione caratterizzata da sempre dallo spirito civico delle sue
comunità all’insegna della collaborazione e compartecipazione con cittadini che diventano protagonisti nella valorizzazione del bene comune e delle ricchezze culturali e naturali.
Numerose sono ormai le buone pratiche che si stanno affermando grazie alla rete fra le diverse realtà con l’obiettivo di
generare nuovi modelli di sviluppo e ricadute positive per le comunità.
Realizzato in collaborazione con Anci Toscana il seminario, a partire da un’analisi di caso e da una discussione partecipata,
vuole affrontare con taglio laboratoriale i temi decisivi della costruzione di reti, dello sviluppo di comunità e i dei
circuiti di economia civile.
Per garantire la massima partecipazione lo stesso seminario, realizzato in modalità webinar, è ripetuto tre volte.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO

Il seminario è rivolto fino ad un massimo di 60 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri 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 martedì 16 novembre compilando l’apposito
modulo disponibile sul sito www.cesvot.it previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le richieste verranno accolte
secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno una settimana prima dell’inizio del
seminario.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare.

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, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Software		 Prima di accedere al seminario il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client. 		
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando i browser consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net
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PROGRAMMA
Il seminario tratterà i seguenti argomenti:
La costruzione di reti:
• motivi di una scelta metodologica
• tecniche di sviluppo di rete
Lo sviluppo di comunità:
• il lavoro di comunità
• coprogettazione nelle comunità
I circuiti di economia civile:
• quale definizione
• reti e comunità
Casi di studio
• Saranno presentati casi di studio e buone pratiche attinenti alle tre Aree vaste della Toscana (Centro, Sud e Costa)

CALENDARIO
È possibile iscriversi ad una sola delle date in programma
lunedì 13 dicembre ore 17.00 - 19.30
mercoledì 15 dicembre ore 17.00 - 19.30
venerdì 17 dicembre ore 17.00 - 19.30
Al fine di orientare al meglio la scelta relativamente a quale seminario partecipare si fa presente che nel seminario del 13.12 sarà
approfondito un caso di studio e buona pratica realizzato in Area Costa, nel seminario del 15.12 in Area Centro e nel seminario del
17.12 in Area Sud.
Docenti:
Emanuele Gambini, esperto terzo settore, consulente Cesvot
Andrea De Conno, Federsanità Anci Toscana
Simona Bottiglioni, Ufficio Innovazione Civica, Comune di Capannori
Tutor online: Luca Provvedi

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

