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PRESENTAZIONE
La pandemia Covid-19 ha richiesto alle scuole l’attivazione di misure anticontagio che hanno rappresentato un vincolo alla realizzazione 
dei Pcto tradizionalmente intesi con gli enti del terzo settore (ets). Da un lato è più difficile individuare ets disposti ad accogliere gli 
studenti per la realizzazione di periodi di attività formativa da realizzare nelle proprie sedi, dall’altro le scuole stesse preferiscono evitare di 
esporre studenti e docenti a rischi da contatti con altre realtà.
Da vari monitoraggi e studi effettuati sui Pcto sia a livello regionale che nazionale emerge la forte tendenza all’utilizzazione di due metodologie: 
l’impresa formativa simulata e il Project work. Relativamente a quest’ultima ipotesi di lavoro emerge il bisogno di offrire ulteriori indicazioni 
metodologiche e di percorsi di formazione per i formatori. Il corso intende proprio offrire le conoscenze essenziali per l’utilizzo della 
metodologia del Project work applicata ai Pcto con una particolare attenzione al confronto con esperienze di terzo settore già realizzate in 
questo modo. L’attuale scenario economico, sociale e ambientale sta facendo emergere la necessità di nuove competenze - in particolare in 
ambito sociale e in quello ambientale - tecniche e professionali che possono essere accompagnate attraverso la realizzazione di Pcto anche 
con il terzo settore. Sicuramente il metodo del Project work facilita l’attivazione di percorsi formativi concreti favorendo interventi 
reticolari capaci di arricchire il bagaglio culturale degli studenti in un’ottica di sviluppo sostenibile.
In questo quadro, nell’ambito del progetto “Young Energy. A Scuola scegli il Volontariato” promosso da Cesvot in collaborazione con 
Promo PA Fondazione e di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, si propone la realizzazione di un corso online da 8 
ore, suddiviso in due moduli collettivi (introduzione e restituzione lavori) e un modulo laboratoriale nel quale, l’aula suddivisa in gruppi potrà 
cimentarsi direttamente con questa metodologia proprio costruendo un Project work.
Il corso è destinato agli ets ed al personale docente con l’obiettivo di fornire uno strumento a supporto del terzo settore e delle scuole 
che vorranno proporre agli studenti il Project Work come modalità di realizzazione dei Pcto.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 
Il corso è rivolto a 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. Per gli altri enti iscritti al Runts consultare www.cesvot.it.
Il corso è rivolto anche 20 docenti di Scuola secondaria di secondo grado.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE 
Per i partecipanti candidati da enti del terzo settore l’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online 
da martedì 20 settembre compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata 
MyCesvot. Le iscrizioni si chiuderanno martedì 11 ottobre (ore 13.00).
Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per i docenti l’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata da martedì 20 settembre inviando una e-mail a 
formazione.territorio@cesvot.it.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar.

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
Software

Connessione

Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS

Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando il browser, consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox

Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net



Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti presenza
e puntualità.

PROGRAMMA 

PRIMO MODULO - COLLETTIVO 
martedì 18 ottobre ore 16.00 - 18.30 
Introduzione al Project work. Co-progettare gli interventi formativi: metodi, strumenti e approcci

SECONDO MODULO - LAVORO DI GRUPPO
I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi per facilitare l’apprendimento della metodologia del Project work e l’interazione
giovedì 20 ottobre ore 15.30 - 18.30 (primo gruppo di lavoro)
martedì 25 ottobre ore 15.30 - 18.30 (secondo gruppo di lavoro)
Dal processo al prodotto. Laboratorio di Project work

TERZO MODULO - COLLETTIVO
giovedì 27 ottobre 16.00 - 18.30
Restituzione dei lavori di gruppo. Elaborazione di un documento di sintesi dei lavori e linee guida di intervento

Docente: Angelo Buonomo, Coordinatore progetto Scuole di comunità Civil hub - Legambiente Campania
Tutor online: Camilla Gamucci

Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da RINA in conformità con lo 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


