Consulenza

Settembre / Dicembre 2020

PER RIPARTIRE
ORGANIZZARE L’ATTIVITÀ
DOPO L’EMERGENZA COVID
Progetto speciale

Tutta l’energia del volontariato

Consulenza

PRESENTAZIONE

Con questo progetto Cesvot intende promuovere percorsi mirati di consulenza ed accompagnamento di tipo organizzativoprogettuale, finalizzati ad aiutare gli enti del terzo settore (ets) in un processo di orientamento che sostenga dinamiche di sviluppo
nuove a fronte di quanto generato dalla parziale o totale sospensione delle attività nel periodo più grave della pandemia
(febbraio-maggio 2020).
L’obiettivo che si intende raggiungere con il progetto speciale “Per ripartire” è quello di evidenziare ai dirigenti degli ets, i punti di
forza e i punti di debolezza, le opportunità e i rischi che il nuovo contesto va delineando, nonché le priorità progettuali e gestionali più
favorevoli, in accordo con la storia, l’identità e la missione dell’ente, al fine di adeguare e sostenere l’organizzazione interna e la capacità
di intervento efficace sul territorio.
Gli ets ammessi al progetto saranno contattati dai consulenti Cesvot per definire un piano individualizzato di analisi e di
consulenza che sarà definito secondo due diversi livelli di complessità e di dettaglio:
1) consulenza finalizzata alla riorganizzazione interna e dell’offerta di servizi
2) consulenza finalizzata, oltre che alla riorganizzazione interna e dei servizi, anche allo sviluppo di nuove operatività e nuovi servizi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono accedere al servizio di consulenza e accompagnamento 60 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.

PRESENTARE LA DOMANDA

È possibile presentare la domanda esclusivamente on line da martedì 15 settembre a giovedì 31 dicembre 2020. Al modulo online si può
accedere, previa registrazione all’area riservata MyCesvot, dalla pagina web https://cesvot.it/consulenza/consulenza-e-accompagnamento
selezionando la voce Per ripartire.
Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento del numero dei posti disponibili.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Un team di consulenti Cesvot esperti in organizzazione e sviluppo incontrerà gli ets ammessi e avvierà il percorso di consulenza
personalizzata.
Gli enti verranno contattati dai consulenti per definire già dal primo colloquio un piano individualizzato di analisi e di consulenza, in
base alla diversa complessità organizzativa e/o ai bisogni dell’ente.
Nel primo colloquio verrà anche concordato il periodo entro il quale si svolgerà il percorso di consulenza e accompagnamento tenendo
conto sia delle esigenze dell’ente che delle modalità organizzative del progetto.
Per ogni ente si prevedono un massimo di 15 ore di consulenza ed accompagnamento.
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