FORMAZIONE 2013
MASTER DI 1° LIVELLO PER DIRIGENTI DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Scuola permanente di formazione per dirigenti del volontariato
I dirigenti efficaci sono quelli che hanno dentro una
grande motivazione, capaci di irradiare ed innescare
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” (saper guidare e motivare le persone e
l’organizzazione, tramite una visione coinvolgente…) e
la formazione “nel ruolo” (gestione delle risorse
umane; fund raising, marketing del volontariato, organizzazione e pianificazione…).

I corsi del programma formativo
CSV 2013 sono rivolti alle associazioni di volontariato, ma aperti
anche alle organizzazioni del
Terzo settore, secondo le modalità di partecipazione indicate di
volta in volta.

Quando e dove: 6 incontri in aula, negli sportelli provinciali del CSV Marche, distribuiti dal 12 ottobre al 7
dicembre, con altri momenti di formazione a distanza,
per un totale di 30 ore

CONOSCIAMO LA NORMATIVA SANITARIA
REGIONALE
Dalle leggi agli strumenti di partecipazione dei cittadini alle politiche sanitarie
L’obiettivo del corso è fornire le nozioni essenziali
riguardanti la normativa sanitaria vigente nelle Marche
e approfondire percorsi e strumenti per un’efficace
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alla
programmazione, realizzazione e valutazione delle
politiche pubbliche in materia sanitaria. I temi trattati
saranno: i contenuti delle normative regionali di riferimento in materia sanitaria e del Piano socio sanitario
regionale 2012-2014, il sistema di partecipazione dei
cittadini allo sviluppo del Servizio Sanitario, i Comitati di
partecipazione dei cittadini alla tutela della salute
(obiettivi, compiti, strumenti e modalità di azione).
Quando e dove: ancora da definirsi

Per ulteriori info:
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PROGRAMMA
FORMATIVO
CSV 2013
Sintesi e calendario dei corsi di formazione
promossi dal CSV Marche per volontari
e operatori del non profit marchigiano

PROGETTARE NEL SOCIALE – 1° LIVELLO
Formazione di base sull’intero ciclo della progettazione
Il corso vuole fornire ai partecipanti le conoscenze di base
dell'intero ciclo della progettazione: dalla lettura del
contesto territoriale alla raccolta dei dati di riferimento,
dalla definizione degli obiettivi di progetto alla programmazione delle azioni, sino alla costruzione di un budget
coerente. Particolare attenzione sarà dedicata al lavoro in
gruppo ed alla sperimentazione di supporti informatici e
piattaforme on-line per la scrittura di progetti.
Quando e dove: incontri in aula, negli sportelli provinciali CSV, con questo calendario:
2, 7,19 marzo e 6 Aprile - Pesaro e Macerata
9, 19, 26 marzo e 13 Aprile - Ancona e Fermo
16 e 26, marzo, 4 e 13 aprile - Ascoli Piceno
più formazione a distanza, per un totale di 24 ore

PROGETTARE NEL SOCIALE – 2° LIVELLO
Due moduli semi-residenziali per una formazione di livello avanzato
Modulo A: Dalla scrittura alla valutazione e rendicontazione di un progetto
Il corso, approfondendo i temi ed i contenuti del primo
livello, cercherà di rispondere all’esigenza di formare
progettisti per il sociale e per il volontariato in particolare, in grado di accompagnare le associazioni che
intendono avviare percorsi progettuali, dalla decodifica
delle opportunità di finanziamento alla trasformazione
dell’idea in un progetto completo in tutti i suoi aspetti
prestando particolare attenzione agli aspetti del monitoraggio, valutazione e gestione del progetto nella fase
di realizzazione ed in quella di rendicontazione.
Quando e dove: incontri in aula il 27, 28 e 29 Settembre,
19 Ottobre e 9 Novembre più formazione a distanza per
un totale di 60 ore. Il primo weekend residenziale (27, 28
e 29 sett.) si terrà in una sede unica regionale (da definire), i due incontri successivi saranno invece presso la
sede CSV di Ancona.

Modulo B: La progettazione europea e le opportunità di finanziamento
per il Terzo settore
Il corso approfondirà la conoscenza della tecnica di
progettazione secondo il PCM (Project Cycle Management)
e le sue applicazioni, oltre ad analizzare la nuova programmazione dei fondi UE 2014/2020 e dei principali programmi
europei utili per le organizzazioni del Terzo settore.
Quando e dove: formazione residenziale, in una sede
unica regionale (da definire), il 29 e 30 Novembre e il 1°
dicembre, per un totale di 16 ore. Il corso è riservato agli
iscritti al corso di 1° livello 2013 e 2012 e a chi ha un
adeguato curriculum formativo-esperienziale.

WEB 2.0 E SOCIAL NETWORK
Dalle potenzialità degli strumenti 2.0 un'opportunità per il volontariato
Il corso mira ad illustrare alle associazioni di volontariato
le potenzialità dell'utilizzo degli strumenti del Web 2.0 e
dei social network per promuovere le proprie attività,
lanciare campagne di raccolta fondi, comunicare in modalità innovative, coinvolgere i propri portatori di interesse e
pensare a nuove modalità di lavoro collaborativo.
Quando e dove: sette moduli on-line, nei mesi di aprile
e maggio 2013, per un totale di 11 ore

LA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE

sono di diretto interesse del settore ove la propria associazione opera: due funzioni irrinunciabili per l’efficacia
dell’azione volontaria.
Quando e dove: 2 incontri in aula di 4 ore ciascuno,
negli sportelli provinciali del CSV, nei giorni 19-20 aprile,
3-4 maggio, 10-11 maggio, 16-17 maggio, 24-25 maggio
Il corso sarà programmato e realizzato da FONDACA
(Fondazione per la cittadinanza attiva) con la supervisione scientifica e la partecipazione del suo presidente,
prof. Giovanni Moro.

PARLARE IN PUBBLICO - 1° LIVELLO
Come esporre con successo le proprie idee
Parlare in pubblico, farlo in modo efficace rimanendo a
proprio agio anche davanti a un gruppo numeroso di
persone, è una parte importante del proprio ruolo, come
semplice volontario e ancor di più come responsabile di
un’associazione. Il corso affronterà le tematiche della
gestione di una comunicazione pubblica motivante
attraverso la programmazione dei tempi, il presidio
degli obiettivi, la comunicazione verbale e non verbale.
Quando e dove: 3 incontri in aula, nelle settimane del 3,
10 e 17 giugno, in tutte le province delle Marche, per un
totale di 9 ore

Consapevolezza ed esercizio del ruolo politico del volontariato e della
cittadinanza organizzata

PARLARE IN PUBBLICO - 2° LIVELLO

Dei cittadini organizzati si parla molto, in Italia, ma poco
si conosce della realtà di decine di migliaia di organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti, dei beni
comuni e nel sostegno ai soggetti in difficoltà, e spesso
a sottovalutare questo ruolo sono anche gli stessi cittadini protagonisti. Superare questo divario tra la realtà
e le sue rappresentazioni è uno degli obiettivi di questo
corso, insieme a quello di sviluppare la consapevolezza
dell’importanza per il volontariato di svolgere compiutamente il proprio ruolo politico ed anche di cittadinanza attiva rispetto ai beni comuni che magari non

Siamo abituati a parlare in pubblico ma non sempre soddisfatti della nostra efficacia comunicativa. Il corso ha
l’obiettivo di rafforzare le competenze per le persone già in
possesso di abilità di base. Si partirà dunque da una valutazione dei punti di forza e debolezza del proprio stile comunicativo e si cercherà di rafforzarlo con esercitazioni pratiche.

Come rafforzare le proprie competenze comunicative

Quando e dove: 3 incontri in aula, nelle settimane del 3,
10 e 17 giugno, in tutte le province delle Marche, per un
totale di 9 ore. Non potranno partecipare al 2° livello gli
iscritti al 1° livello dello stesso corso.

