
Formare e orientare

16 Marzo / 29 Maggio 2020

OFFICINA GIOVANI
PROTAGONISMO GIOVANILE
NEL TERZO SETTORE
Corso di formazione 

Tutta l’energia del volontariato
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PRESENTAZIONE
Per gli enti del terzo settore è sempre più importante affrontare in modo adeguato le sfide dell’accoglienza e del coinvolgimento attivo dei 
giovani. Coinvolgere e accogliere i giovani negli enti del terzo settore significa attivare processi di responsabilità, di civismo e di collaborazione; la loro 
partecipazione negli enti del terzo settore rappresenta un’occasione importante di crescita e arricchimento per entrambi.
Il corso si propone di fornire spazi di riflessione e confronto sui processi di coinvolgimento e partecipazione dei giovani e sul cambiamento che il loro 
protagonismo potrebbe determinare dentro gli ets. Lavori di gruppo e testimonianze faciliteranno la riflessione ed il confronto; il project work consentirà 
di sviluppare progetti di accoglienza, orientamento e promozione dei giovani nel proprio ente.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 25 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.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da lunedì 17 febbraio compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.
cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Gli ets interessati potranno iscrivere un solo candidato. La scadenza delle iscrizioni è fissata 
per le ore 13.00 di martedì 10 marzo. La selezione avverrà a partire da martedì 10 marzo e i risultati saranno comunicati agli ets e ai candidati tramite 
e-mail o telefono entro le ore 13.00 di mercoledì 11 marzo. Per la selezione sarà data precedenza a coloro che risultano 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 on line di iscrizione.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
La durata del corso è di 36 ore: due moduli di 4 ore ciascuno, un modulo residenziale di 12 ore, un project work di 12 ore e un evento conclusivo di 
restituzione e di confronto sul percorso intrapreso della durata di 4 ore.

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.

PROGRAMMA
I singoli moduli e l’evento conclusivo si svolgeranno a Firenze, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la sede regionale di Cesvot, via Ricasoli, 
9. Il modulo residenziale si svolgerà il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle ore 18.00 sempre a Firenze, presso il 
Centro Studi Cisl (www.centrostudi.cisl.it). Per tutti coloro che lo richiedono è garantita la residenzialità gratuita per la notte tra venerdì 3 e sabato 4 
aprile (comprensiva della cena del venerdì e della colazione e del pranzo del sabato).
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Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti presenza e puntualità.

Il corso è 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

PRIMO MODULO  lunedì 16 marzo
Giovani e volontariato: quali rinnovate connessioni e spazi di movimento

SECONDO MODULO  giovedi 26 marzo
Innovare per coinvolgere e cambiare: esperienze e testimonianze

MODULO RESIDENZIALE  venerdì 3 aprile e sabato 4 aprile
Il cantiere delle possibilità: idee progettuali per il terzo settore

PROJECT WORK  dal 6 aprile al 28 maggio
Co-progettare nella propria organizzazione

EVENTO CONCLUSIVO  venerdì 29 maggio
Restituzione e confronto sull’esperienza formativa e di
co-progettazione

Docenti: Carlo Andorlini, Università di Firenze  / Miki Marmo, cooperativa Vedogiovane / Valentina La Terza, associazione Refugees Welcome Italia
Alessia Macchi, Francesca Rinaldi, Luca Seghedoni, esperti di animazione giovanile e sviluppo di comunità
Tutor: Federico Barattini


