
Formazione

28 Gennaio / 18 Marzo 2023

GENTLE REVOLUTION
NUOVI STRUMENTI E LINGUAGGI
PER CRESCERE
Corso di formazione 



PRESENTAZIONE
Gli ultimi due anni così complessi, vissuti con l’emergenza Covid, hanno determinato notevoli cambiamenti sociali e culturali. Le 
associazioni hanno sofferto un affaticamento causato dall’emergenza e la scarsità di nuove forze volontarie e soprattutto i giovani, 
privati di spazi e luoghi, hanno subito la mancanza di relazione con gli altri, manifestando disagi sempre più crescenti e la necessità 
di punti di riferimento.
In questo contesto le associazioni hanno il compito di accompagnare i giovani per progettare insieme a loro azioni innovative che ne 
esaltino il protagonismo, dando vita a percorsi collettivi creativi, sostenibili e responsabili, per impattare positivamente sul territorio 
e sul futuro.
Il percorso formativo si propone quindi di formare volontari sulle metodologie e strumenti di people raising efficace mediante moduli 
teorico-pratici, al fine di far acquisire loro le competenze per lavorare in maniera inclusiva con gruppi eterogenei, promuovendo un 
linguaggio nuovo che possa generare sintonia tra le diverse generazioni, utilizzando strumenti innovativi per la creazione di nuovi 
spazi aggregativi e di contaminazione associativa.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 30 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri regionali del volontariato, promozione 
sociale, cooperative sociali, all’anagrafe delle onlus e gli enti iscritti al Runts, con volontari e sede legale in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da giovedi 5 gennaio compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 7 giorni prima 
della data di inizio del corso.
La selezione avverrà nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati ad 
enti e candidati tramite e-mail o telefono almeno 3 giorni prima dell’inizio della prima lezione del corso. La selezione dei candidati 
verrà effettuata tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il percorso prevede un totale di 30 ore di formazione suddivise in 5 moduli con parti teoriche, esercitazioni pratiche e simulazioni. 
Il corso si svolgerà interamente in presenza: i moduli 1°-3°-5° presso la sede di Anpas Toscana a Firenze, il 2° e 4° modulo 
presso la sede di Legambiente Toscana APS a Firenze.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver partecipato 
ad almeno 2/3 delle ore previste.



per iscrizioni: 

CESVOT 
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
formazione.territorio@cesvot.it

per informazioni: 

ANPAS TOSCANA
Via Pio Fedi, 46/48 - Firenze
Telefono: 055 787651 - Fax 055 78765207
f.sasso@anpastoscana.it
Orari di apertura:
da lunedì a venerdì 9.00/13.00 - 
14.00/18.00 

Tutor: Elisa Turiani

PROGRAMMA
1° MODULO 
SABATO 28 GENNAIO ORE 9.00 - 14.00
ANPAS TOSCANA - VIA PIO FEDI 46/48 FIRENZE
9.00 - 10.00 Uno sguardo al volontariato
Andrea Salvini, docente di sociologia e metodologia della ricerca sociale, 
Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Pisa
10.00 - 14.00 Dibattito TED TALK
con Dimitri Bettini, presidente Anpas Toscana, Fausto Ferruzza, 
presidente Legambiente Toscana, Claudia Firenze, presidente Avis 
Regionale Toscana, Delegazione Giovani Legambiente Toscana, 
Delegazione Giovani Anpas Toscana, Delegazione Giovani Avis 
Toscana
Moderatore: Giulio Sensi

2° MODULO
SABATO 11 FEBBRAIO ORE 9.00 - 13.00
LEGAMBIENTE TOSCANA APS - VIA GIAMPAOLO ORSINI 44 FIRENZE
9.00 - 9.30 Riepilogo e introduzione dei docenti
9.30 - 10.30 BEN-ESSERE e dimensione sociale
Patrizio Petrucci, past president Anpas Nazionale
10.30 - 11.30 BEN-ESSERE e dimensione ambientale
Maria Frangioni, formatrice, counselor e psicoterapeuta, presidente del 
Circolo Legambiente Arcipelago Toscano
11.30 - 12.30 BEN-ESSERE e dimensione salute e cultura del dono
Franco Bambi, direttore SOC di Medicina Trasfusionale e Laboratorio, 
Coordinatore Area Servizi - AOU Meyer
12.30 - 13.00 Domande e osservazioni
 
3° MODULO
SABATO 25 FEBBRAIO ORE 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00                                                       
ANPAS TOSCANA - VIA PIO FEDI 46/48 FIRENZE
9.00 - 13.00 Strumenti di people raising. Laboratorio 
esperienziale per capire e comprendere l’associazione e per 
presentarsi in maniera nuova e innovativa
Paola Tola, progettista sociale
14.00 - 18.00 Strumenti di people raising. Comprendere e 
saper ascoltare i giovani per capire cambiamenti e paure, per 
accogliere e far accogliere nuove idee

Ilaria Londi, psicologa e psicoterapeuta
 4° MODULO
SABATO 11 MARZO ORE 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
LEGAMBIENTE TOSCANA APS - VIA GIAMPAOLO ORSINI 44 FIRENZE
9.00 - 13.00 Creatività e inclusività: i luoghi e gli spazi per la 
contaminazione
Andrea Rapisardi, managing director Impact Hub Firenze
14.00 - 18.00 Reciprocità e gratuità per la coevoluzione: la 
diversità che genera crescita e valore
Alessio Di Addezio, referente ufficio economia civile Legambiente
 
5° MODULO
SABATO 18 MARZO ORE 9.00 – 14.00
ANPAS TOSCANA - VIA PIO FEDI 46/48 FIRENZE
CALL TO IDEAS/CALL TO ACTION: laboratorio finale di 
progettazione partecipata, prove pratiche di contaminazione e 
partecipazione
Facilitatori: Francesca Sasso, Roberta Timpani, Elisa Turiani, Giulia Pieri
Partecipano: Fausto Ferruzza, Dimitri Bettini, Claudia Firenze


