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I corsi del programma formativo 
CSV 2015 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.

CREARE UN TEAM DI VOLONTARI 
Come “far remare nella stessa direzione”
tutti i volontari di un’associazione
Il lavoro di squadra è ritenuto uno dei principali 
fattori di successo di un’organizzazione e allo 
stesso tempo è la cosa più impegnativa da realiz-
zare: le associazioni, per il fatto stesso di essere 
composte da esseri umani imperfetti, sono intrin-
secamente disfunzionali. La difficoltà di creare 
una squadra non significa rinunciarci quanto piut-
tosto controllare un insieme di comportamenti e 
atteggiamenti teoricamente semplici, ma difficili 
da mettere in pratica nella quotidianità. 
Un corso per chi vuole allenare e far parte di una 
squadra.

Quando e dove:
5 seminari a livello provinciale in uno dei sabati di 
novembre dalle 9.30 alle 16.30



COMUNICAZIONE, WEB E SOCIAL MEDIA
PER IL TERZO SETTORE
Conoscere e usare bene la comunicazione nel mondo non profit

Fare una determinata azione e non comunicarla, 
corrisponde a non farla.
Saper comunicare bene è ormai una condizione 
fondamentale e irrinunciabile per persone, istitu-
zioni, imprese e naturalmente per organizzazioni 
di volontariato e del mondo non profit in generale.
Il corso, svolto in cinque lezioni, ha l’obiettivo di far 
conoscere tutti gli elementi base della comunica-
zione: gli strumenti e i mezzi, l’immagine, l’attività 
di ufficio stampa, la comunicazione interna ed 
esterna, quella tradizionale e quella su web. Una 
volta acquisite le competenze di base i partecipanti 
si eserciteranno praticamente, sia in aula che 
utilizzando la formazione a distanza, a svolgere 
un’autoanalisi e a sviluppare un piano di comuni-
cazione per la propria organizzazione.

Quando e dove:
nei mesi di marzo e aprile, 5 incontri in aula presso ogni 
sportello provinciale del CSV, dalle 18 alle 20.30, più 
esercitazioni in FAD per un totale di 15 ore.

COME ORGANIZZARE UN EVENTO
Uno strumento efficace per promuovere e far parlare
della propria organizzazione e raccogliere fondi

Realizzare un evento di successo per 
un’organizzazione di volontariato e del mondo non 

profit in generale può essere un momento straor-
dinario, in grado di dare forte visibilità, caratteriz-
zare e qualificare le attività annuali di promozione 
e di comunicazione e non ultimo raccogliere fondi 
e risorse da destinare alla realizzazione delle 
attività istituzionali dell’organizzazione.
Per assicurarsi la buona riuscita dell’evento, sono 
richieste varie competenze e capacità: creatività, 
pianificazione, gestione, coordinamento di figure 
diverse, relazioni con finanziatori e altri soggetti, 
comunicazione. 
I seminari hanno l’obiettivo di far conoscere ai 
partecipanti ed esplorare tutte le competenze 
necessarie all’organizzazione di un evento di 
successo, attraverso testimonianze di esperti qua-
lificati e narrazioni di case history  specifiche. 

Quando e dove:
5 seminari a livello provinciale, in uno dei sabati di 
maggio, dalle 9.30 alle 16.30

FONDI COMUNITARI 2014-2020
Conoscere le opportunità dell’Unione Europea
ed i percorsi per praticarle

Un seminario per conoscere le linee essenziali 
della nuova programmazione dei fondi europei per 
il periodo 2014-2020, dai fondi a gestione diretta ai 
fondi gestiti dagli enti locali. Un’occasione per 
prendere confidenza con i percorsi e gli strumenti 
indispensabili per approcciarsi alle opportunità 
offerte dall’Unione Europea ed avviare un lavoro 

finalizzato alla costruzione di solide e sinergiche 
partnership, necessarie a vincere le sfide del 
vecchio continente.

Quando e dove:
Un seminario a livello regionale, in uno dei sabati di 
settembre, dalle 9.30 alle 13.30

IL RAPPORTO TRA ENTI PUBBLICI ED 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Un corso per parlare di dinamiche
e strumenti di partecipazione e progettazione

Vivere in un luogo significa partecipare le sue forze 
e le sue debolezze. Il volontariato, per sua missio-
ne affianca le debolezze attraverso quelle che 
sono le risorse dei cittadini volontari. Ma parteci-
pare i luoghi significa anche ragionare insieme 
agli enti pubblici su cosa e come fare insieme, 
parlare di dinamiche partecipative, progettare la 
città e conoscere i percorsi e gli strumenti legisla-
tivi a disposizione.
Un corso per tutti coloro che sono interessati ad 
avere strumenti per migliorare e rendere più 
incisiva la propria missione associativa nel territo-
rio che abitano. 

Quando e dove:
nel mese di ottobre, 4 incontri in aula presso ogni spor-
tello provinciale del CSV, dalle 18 alle 20.30, per un 
totale di 10 ore.


