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I corsi del programma formativo 
CSV 2014 sono rivolti alle associa-
zioni di volontariato, ma aperti 
anche alle organizzazioni del 
Terzo settore, secondo le modali-
tà di partecipazione indicate di 
volta in volta nelle brochure pro-
mozionali di ogni singolo corso.



IL PEOPLE RAISING
E LA GESTIONE DEI VOLONTARI
Come prendersi cura dei “senior” e cercarne di nuovi

Il people raising è un’attività che cura la ricerca, 
l’accoglienza e la gestione dei volontari: di chi 
ancora non sa che potrebbe diventarlo, di quelli che 
“quasi quasi ci provo” e di coloro che lo sono già.
Che fare per cercare e trovare persone che vogliano 
impegnarsi nelle associazioni? E come gestire il 
rapporto con i “senior”? Quale invito, quali motiva-
zioni e quale coinvolgimento per i volontari o gli 
aspiranti?
Il corso propone un percorso di formazione per 
valorizzare le risorse umane volontarie, i legami 
che rendono prezioso il volontariato e la relazione 
tra l’organizzazione e la comunità di cui fa parte.

Quando e dove:
Nei mesi di marzo e aprile, incontri in aula presso gli spor-
telli provinciali del CSV, per un totale di 16 ore

L’ABC DELLA RACCOLTA FONDI 
(FUNDRAISING)
Perché è importante il fundraising e perché farlo bene è complesso  

Quali sono le  condizioni ottimali di partenza per 
sviluppare un'attività di raccolta fondi? Come 
destreggiarsi fra termini tecnici, strumenti, nuovi 
ruoli e responsabilità?
Il fundraising viene oggi sentito come necessario da 
un numero sempre crescente di associazioni: attrae 
e allo stesso tempo spaventa quanti vorrebbero 
utilizzarlo per incrementare le risorse economiche, 
materiali, umane e relazionali a disposizione e 
sviluppare al meglio la mission associativa. 

Il corso, di carattere introduttivo, si propone di 
illustrare l’approccio teorico e metodologico alla 
disciplina; i principali strumenti e i mercati-target 
di riferimento; la sitografia italiana sul fundraising; 
la bibliografia di base per cominciare a documen-
tarsi su questa avvincente attività strategica.

Quando e dove:
Nei mesi di maggio e giugno, incontri in aula, presso gli 
sportelli provinciali del CSV, per un totale di 16 ore 

FORMAZIONE PER DIRIGENTI
DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Scuola permanente sull’arte del governare

Governare non è comandare, esercitare il potere, 
dominare.
Significa invece dirigere un’organizzazione, un 
gruppo di cui ci si sente responsabili, verso il 
raggiungimento di determinati obiettivi.
I dirigenti efficaci sono quelli che hanno dentro una 
grande motivazione, capaci di irradiare ed innesca-
re intorno a sé positività, ma anche di essere dei 
buoni “manager”, gestori che sanno dare continuità 
alla struttura organizzativa.
Il corso prevede la formazione “al ruolo” (di che 
cosa è responsabile un dirigente e con quale visio-
ne) e la formazione “nel ruolo” (marketing del 
volontariato, programmazione e pianificazione 
dell'organizzazione…).

Quando e dove: 
Nei mesi di ottobre e novembre, incontri in aula, negli 
sportelli provinciali del CSV, più altri momenti di formazio-
ne a distanza, per un totale di 26 ore  
 


