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LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
QUELLO CHE C’È DA SAPERE
PER GESTIRE UN’ASSOCIAZIONE
Seconda edizione

Corso di formazione - Modulo 2
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PRESENTAZIONE

Il progetto formativo risponde ad un’esigenza comune a molte associazioni: beneficiare di una formazione di base che aiuti le associazioni ad organizzare e
gestire l’attività, anche rispetto alle normative amministrative, fiscali e contabili, e a valorizzare i servizi e l’impegno dei volontari. Il presupposto di questa
proposta formativa è che le associazioni di volontariato, anche le più piccole, siano comunque delle organizzazioni complesse e come tali vadano trattate. Pertanto
è necessario dotare tutti i volontari – soprattutto chi ricopre ruoli di responsabilità e coordinamento – di un kit di conoscenze, competenze e strumenti necessari
per una gestione consapevole e mirata al consolidamento e allo sviluppo della realtà associativa. Una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per
gestire al meglio sia l’ordinaria attività istituzionale che l’organizzazione di eventi ed iniziative specifiche. Per questo motivo il Cesvot ha deciso di dare continuità
al percorso formativo intrapreso l’anno scorso programmando in tutte le 11 Delegazioni territoriali una nuova attività formativa articolata in 2 moduli, al
fine di offrire una formazione di base e diffusa accompagnata da approfondimenti e percorsi personalizzati di orientamento e consulenza.
Il modulo 1 ’Aspetti amministrativi e gestionali delle attività delle associazioni di volontariato’ si è svolto nel periodo febbraio e marzo 2017.
Il modulo 2, che affronta il tema ’Accogliere e accompagnare i giovani nelle associazioni di volontariato ’, si svolgerà invece tra ottobre e novembre 2017.
Il modulo è articolato in due incontri di 3 ore ciascuno.
Questi corsi sono finanziati anche grazie al contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Ogni modulo formativo è rivolto a 12 volontari candidati da associazioni di volontariato aderenti al Cesvot.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le associazioni potranno iscrivere un solo volontario per ogni modulo formativo. L’iscrizione potrà essere effettuata solo online compilando il modulo
disponibile sul sito www.cesvot.it, nell’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 5 giorni prima dalla data di inizio del modulo.

SELEZIONE

La selezione avverrà per ogni modulo formativo solo nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati alle
associazioni e ai candidati tramite e-mail o telefono almeno 4 giorni prima dell’inizio della prima lezione del modulo. Il Cesvot provvederà a selezionare i candidati
tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione. Poiché il corso è gratuito per i volontari ma comporta un costo da parte del Cesvot si
prega in caso di adesione di garantire responsabilmente la presenza e la frequenza puntuale al corso.

ATTESTATO DI FREQUENZA

Sarà rilasciato un attestato di frequenza per ogni modulo formativo. Per poter conseguire l’attestato di frequenza i partecipanti dovranno aver partecipato ad almeno al
50% delle ore previste di formazione per ciascun modulo.

CONSULENZA

Al termine della formazione in aula per tutti i corsisti e le loro associazioni di appartenenza è possibile accedere al servizio del Cesvot di consulenza e/o
accompagnamento sulle tematiche approfondite durante i moduli. Per accedere al servizio è necessario iscriversi a MyCesvot e compilare il modulo on line.

PROGRAMMA

MODULO 2. ACCOGLIERE E ACCOMPAGNARE I GIOVANI NELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Oggi è più che mai importante pensare a un rinnovato investimento sui e con i giovani all’interno delle associazioni di volontariato. Per far questo è necessario avere chiara
l’immagine di quali giovani realmente vediamo, a quali facciamo riferimento e quali sono quelle traiettorie di vita che stanno prendendo i giovani che uniscono al tema della
responsabilità quello dell’autonomia. Il percorso formativo ha il duplice obiettivo di aprire una riflessione sul mondo giovanile di oggi e permettere così alle associazioni di essere
più consapevoli delle mutazioni in atto e di riflettere e confrontarsi sulle dinamiche di gruppo, per essere sempre più accoglienti e più incisive nell’incontro con i giovani volontari.
Responsabile del progetto: Pablo Salazar del Risco (Cesvot - Settore Formazione, Progettazione e Servizi territoriali).
Docenti: Valentina Albertini, Carlo Andorlini.
Coordinatrice: Stefania Ermanno.
Tutor: Francesco Binelli, Michela Cerbai, Emanuela Di Falco, Giuseppe Famiglietti, Gianluca Giannini, Marco Giuliani, Federico Gori, Elisa Giannini, Lorella
Zanini Ciambotti (operatori territoriali Cesvot).
Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato alla norma Iso 9001:2008 da Rina Services Spa (n. 23912/04/s).
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TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00.

PRIMO INCONTRO

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E L’UNIVERSO GIOVANILE:
TRAIETTORIE DEL FARE E TEMPI PER STARE CON I GIOVANI
L’incontro approfondisce le potenzialità dell’universo giovanile che oggi sperimenta
processi di autonomia in forme e modalità diverse. Attraverso una formazione che
privilegia la collaborazione d’aula, l’incontro inquadra e sviluppa il tema della
dimensione giovanile oggi, categorie percepite, categorie agite, ed i punti di forza
e di debolezza che questo mondo esprime e genera. Si porrà l’attenzione inoltre
sull’approccio all’impegno oggi, sulle sperimentazioni in atto in Toscana e in Italia
e sulle possibili traiettorie di “cose” da fare con i giovani e le fasi per “stare” con i
giovani in un’associazione di volontariato.
Empoli, Lunedì 2 ottobre
Sede Delegazione, Via Salvagnoli 34
Firenze, Martedì 3 ottobre
Sede regionale, Via Ricasoli 9
Livorno, Mercoledì 4 ottobre
Auditorium “Pamela Ognissanti” (ex Circoscrizione 1), Via Gobetti 11
Pisa, Giovedì 5 ottobre
Biblioteca dell’ex-Convento dei Cappuccini, Via dei Cappuccini 2/b
Arezzo, Lunedì 16 ottobre
Sede Delegazione, Via Petrarca 9
Prato, Martedì 17 ottobre
Sede Delegazione, Via Buozzi 78/80
Massa Carrara, Giovedì 19 ottobre
Sede Delegazione, Via Solferino 2/a bis – Carrara
Grosseto, Lunedì 30 ottobre
Sede Delegazione, Via Ginori 17/19
Siena, Martedì 31 ottobre
Arci Comitato Provinciale Senese, Piazza Maestri del Lavoro 27
Lucca, Giovedì 2 novembre
Sede Delegazione, Via Mazzini 70
Pistoia, Venerdì 3 novembre
Sede Delegazione, Via S. Bartolomeo 13/15

SECONDO INCONTRO

L’ACCOGLIENZA CONSAPEVOLE PER UN RECIPROCO INCONTRO
CON I GIOVANI NELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO
Per le associazioni è sempre più importante avere consapevolezza del proprio
funzionamento interno al momento di accogliere i giovani volontari per far sì che
questo momento di reciproco incontro sia gestito al meglio e possa trasformarsi in
una esperienza più duratura. A questo proposito l’incontro proporrà una riflessione
sulle dinamiche di gruppo e sul funzionamento delle associazioni, su cosa può
accadere nell’organizzazione quando arriva un giovane volontario e sulla gestione
delle fasi della sua accoglienza ed inserimento.
Empoli, Lunedì 9 ottobre
Sede Delegazione, Via Salvagnoli 34
Firenze, Martedì 10 ottobre
Sede regionale, Via Ricasoli 9
Livorno, Mercoledì 18 ottobre
Auditorium “Pamela Ognissanti” (ex Circoscrizione 1), Via Gobetti 11
Pisa, Giovedì 19 ottobre
Biblioteca ex-Convento dei Cappuccini, Via dei Cappuccini 2/b
Arezzo, Lunedì 23 ottobre
Sede Delegazione, Via Petrarca 9
Prato, Martedì 24 ottobre
Sede Delegazione, Via Buozzi 78/80
Massa Carrara, Giovedì 2 novembre
Sede Delegazione, Via Solferino 2/a bis – Carrara
Grosseto, Lunedì 6 novembre
Sede Delegazione, Via Ginori 17/19
Siena, Martedì 7 novembre
Arci Comitato Provinciale Senese, Piazza Maestri del Lavoro 27
Lucca, Giovedì 9 novembre
Sede Delegazione, Via Mazzini 70
Pistoia, Venerdì 17 novembre
Sede Delegazione, Via S. Bartolomeo 13/15

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it

