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Nuove proposte e collaborazioni 
per il quinto anno accademico

Apre il quinto anno accademico dell’Università del Volontariato®.

Quello che è partito come un “progetto scommessa” oggi si attesta come realtà consolida-

ta in cui volontari, associazioni, persone impegnate nel Terzo settore trovano un riferimento 

formativo e di crescita.

Gli elementi che la caratterizzano e che rimango costanti sono:  

• l’attenzione all’esperienza dei partecipanti ed alla loro esigenza di acquisire competenze 

immediatamente trasferibili ed utilizzabili nelle proprie associazioni

• la costruzione di piani didattici differenziati per ambiti in modo tale da aiutare le associazio-

ni a diversificare compiti e ruoli ed a valorizzare il capitale umano dei propri volontari 

• un monitoraggio individualizzato per ogni studente per facilitare la scelta di corsi coerenti 

con interessi, esperienze pregresse, compiti da realizzare.

I partner che ci accompagnano nella definizione e gestione dei corsi sono le Università mi-

lanesi, enti di formazione, professionisti e formatori del mondo profit, nella stessa logica di 

valorizzazione delle esperienze che ci ha portati al quinto anno accademico di impegno su 

questi fronti.

Segnaliamo quest’elemento per sottolineare quanto l’attenzione al volontariato, all’impe-

gno solidale, alla preparazione ed accompagnamento a chi “vuol fare bene il bene” sia un 

tema attorno al quale si è consolidata una rete fortissima di partner.

Università ed Enti di formazione che condividono il progetto con Ciessevi, di anno in anno, 

si ritrovano per monitorare i corsi, innovarli e pensare contenuti sempre più utili e pertinenti.

L’Università del Volontariato® come esempio virtuoso di rete e di servizi è un progetto appog-

giato e promosso anche dalla rete nazionale dei Centri di servizio per il volontariato CSVnet 

condiviso con altri CSV italiani.

Oltre a Treviso e Bologna nascono quest’anno anche le sedi di Salerno e Cosenza che  

condividono con Milano l’impianto didattico ma anche le possibili innovazioni ed ipotesi di 

miglioramento, vedendo i rispettivi Centri servizi per il volontariato (Volontarinsieme Treviso, 

Volabo Bologna, Sodalis Salerno e Volontà Solidali Cosenza) creare territorialmente con le 

Università locali l’offerta formativa più pertinente ai propri territori.

Anche quest’anno la riprogrammazione dei corsi tiene conto degli esiti dei gradimenti e 

delle richieste emerse durante l’anno 2015/2016. 
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Questi gli elementi per l’anno didattico 2016/2017:

• www.univol.it Un nuovo sito, nazionale, che racconta le proposte di Università del Volonta-

riato® declinate nelle sue diverse sedi: Milano, Treviso, Bologna, Salerno e Cosenza. Il sito 

rappresenta uno strumento di aggiornamento rapido, semplice e in continua evoluzione 

per consentire e favorire la diffusione della proposta a livello nazionale e poter acquisire 

partnership sempre più numerose.

• Da quest’anno il percorso universitario accoglie in modo specifico i cittadini che si stanno 

accostando al mondo del volontariato o con poca esperienza. Cresce infatti di anno in 

anno il numero delle persone che si dedicano al bene comune e si avvicinano ad esperien-

ze di volontariato volendo capire prima di che cosa si tratta, come potrebbero spendere 

al meglio le proprie competenze ed il proprio tempo, con una buona formazione sul cosa 

fare e come agire da volontari.

• Un nuovo MASTER per i coordinatori di gruppi che hanno all’interno delle associazioni il de-

licato compito di gestire le risorse umane. Questo MASTER nasce dalla collaborazione con 

il dipartimento di psicologia dell’università Bicocca di Milano.

• Proposte formative co-progettate con i soci di Ciessevi e le reti associative che quest’anno 

vedrà l’introduzione di nuove tematiche di interesse rilevante:

- Volontariato in ambito culturale

- Tutela sanitaria dei volontari

- Reti di secondo livello.

• Percorsi specialistici per chi è già volontario. Si tratta di “pacchetti” di corsi che danno la 

possibilità di conseguire un “diploma specialistico” nell’ambito scelto. 

A questi corsi possono accedere persone che hanno già frequentato l’Università del Vo-

lontariato® in anni passati o persone attive in associazioni con incarichi e funzioni interne.

Chi è interessato può usufruire, su richiesta, di un servizio di orientamento studi in grado di 

aiutare l’aspirante corsista a capire, in base ad esperienze, interessi e compiti in associazio-

ne, quale ambito di specializzazione seguire. 

• Una proposta corposa sui temi della comunicazione che quest’anno vede l’importante 

ingresso di IULM come impegno anche nella didattica.

A questo punto ancora una volta ci ritroviamo volentieri a ricordarvi la disponibilità di tutto lo 

Staff dell’Università del Volontariato® per informazioni sui corsi e le iscrizioni.

Nelle pagine seguenti troverete tutte le informazioni specifiche.

Ma soprattutto auguriamo a tutti un buon anno di formazione per, con e al Volontariato! 

Consiglieri referenti per le attività di Formazione

Graziamaria Dente Roberta Ferrara Ilaria Scovazzi

http://www.univol.it
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Siamo riconoscenti alle Università della città di Milano che hanno messo a disposizione alcuni 

loro docenti ed insegnamenti per la conduzione dei corsi, grati alle istituzioni, imprese e enti 

di ricerca che collaborano a questo progetto innovativo con il loro sapere e la loro esperien-

za, orgogliosi della qualità che possiamo garantire con i docenti che si alterneranno nei corsi. 

Ringraziamo le Associazioni che hanno voluto mettere a disposizione la propria esperienza e 

condividere la propria testimonianza.

Confidiamo, attraverso CSVnet, di far crescere questo progetto innovativo in connessione con 

l’esperienza e la progettazione degli altri 71 Centri di Servizio al volontariato presenti in Italia.

RINGRAZIAMENTI E PARTNER

Comune di Rescaldina
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SEDI IN ITALIA

Per il terzo anno, Università del Volontariato®, grazie alla collaborazione tra Centri di Servizio avrà 

altre sedi in Italia, dislocate a livello provinciale. 

Il percorso è fortemente connotato dalla collaborazione e dal confronto tra i Centri di servizio: 

aprire una sede di Università del Volontariato® significa entrare a far parte di una rete, collaborare, 

costruire insieme e, ciascun centro, secondo le proprie caratteristiche, peculiarità e competenze 

potrà di volta in volta mettere a disposizione il proprio know how o la propria rete di relazioni. In fase 

di start-up è necessaria una condivisione forte del modello, le sedi italiane rispettano le caratteristi-

che di fondo, pur tenendo conto delle diverse sfaccettature provinciali e delle peculiarità, a volte 

molto diverse, del volontariato territoriale locale.

Le prime due sedi:

Inoltre, mentre a Milano inizia il quinto anno accademico, anche i centri di servizio di Salerno e 

Cosenza apriranno una sede di Università del Volontariato®.

Università del Volontariato® di Bologna
VOLABO - Centro servizi per il volontariato 
della provincia di Bologna

Università del Volontariato® di Salerno
SODALIS - Centro servizi per il volontariato 
della provincia di Salerno

Università del Volontariato® di Cosenza
CSV Cosenza Volontà Solidale - Centro servizi per il volontariato 
della provincia di Cosenza

Università del Volontariato® di Treviso
Volontarinsieme - Centro di servizio per il volontariato 
della provincia di Treviso
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Il mondo del volontariato negli anni si è sempre più articolato e così le diverse modalità con 

cui i cittadini si impegnano nel sociale.

Cresce di anno in anno il numero delle persone che si dedicano al bene comune e si avvi-

cinano ad esperienze di volontariato volendo capire prima di che cosa si tratta, come po-

trebbero spendere al meglio le proprie competenze ed il proprio tempo, con una buona 

formazione sul cosa fare e come agire da volontari.

A loro dedichiamo il percorso completo dell’Università del Volontariato® con i 3 corsi obbligatori 

che presentano il volontariato e 3 corsi a libera scelta per attivarsi nei diversi ambiti di attività 

in cui si articola la vita di un’associazione non profit.

Come sempre gli studenti avranno l’opportunità di sperimentarsi a fine percorso con un tiroci-

nio in un’associazione in modo da essere inseriti competenti ed informati in un’organizzazione 

di loro interesse.

L’area Formazione dell’Università del Volontariato® garantisce per ogni studente un Tutor che 

lo aiuterà nell’orientamento nel piano di studi e lo accompagnerà durante tutto l’anno di-

dattico.

Rimane comunque aperta l’opportunità per chi è già attivo come volontario e desideri af-

frontare una formazione articolata l’opportunità di accedere al percorso completo ed ai corsi 

obbligatori.

L’accesso alla classe del percorso completo rimane a numero chiuso, quindi tutti gli interessati 

dovranno contattare l’area formazione via email o per telefono ai riferimenti riportati a fondo 

pagina per poter accedere ai colloqui di selezione che si terranno per tutto settembre 2016.

CORSI OBBLIGATORI

I corsi obbligatori, si concentrano sulle competenze relazionali e organizzative imprescindibili 

per capire il volontariato e l’impegno solidale.

Si tratta di tre corsi destinati solo al gruppo di partecipanti al percorso universitario completo.

I temi: 

• Motivare i volontari e motivare se stessi come volontari

• Comprendere l’organizzazione e la gestione di un’associazione 

• Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato. 

Per chi frequenta il percorso ci sarà l’opportunità, dall’anno successivo, di frequentare corsi 

avanzati, organizzati di anno in anno con prestigiosi partner. 

IL PERCORSO UNIVERSITARIO
PER ASPIRANTI VOLONTARI E VOLONTARI
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CORSI SPECIALISTICI 

Gli studenti potranno scegliere un’area tematica specifica d’approfondimento e frequentar-

ne i corsi previsti in base alle esigenze di formazione ed al piano didattico individuale costruito 

con il tutor. 

I corsi specialistici potranno essere scelti anche tra più ambiti d’interesse ma dovranno co-

munque essere organizzati all’interno di un piano di formazione individualizzato coerente con 

i bisogni formativi della persona e l’ ipotesi di spendibilità nell’organizzazione.

TIROCINIO 

Uno stage, fattibile anche nell’organizzazione d’appartenenza, sarà la prova finale della ca-

pacità di trasferire in un contesto concreto gli apprendimenti fatti nei corsi, e completerà i 

crediti necessari per il conseguimento del Diploma dell’Università del Volontariato®.

SEMINARI DI APPROfONDIMENTO

L’Università è anche un luogo di cultura e di scambio di esperienze sui grandi temi che riguar-

dano la solidarietà, il welfare, le politiche sociali: saranno proposti seminari su temi specifici e 

convegni aperti agli studenti dell’Università ed a tutti quei dirigenti di organizzazioni, collabo-

ratori, volontari interessati a parteciparvi.

fAQ

Quanto impegno richiede il percorso universitario?

Il Diploma è conseguibile frequentando:

• 3 corsi obbligatori

• 3 corsi specialistici 

• 1 stage 

• Tesina finale 

È previsto un contributo?

Il contributo per l’iscrizione è di 120 € all’anno più IVA.

I giovani studenti sotto i 26 anni possono usufruire di una riduzione del 30%

(sul sito di Ciessevi: www.ciessevi.org/ciessevi/regolamenti è disponibile il regolamento di ac-

cesso ai servizi del Centro)

Come fare per iscriversi? 

Per frequentare il percorso universitario è necessario sostenere un colloquio di selezione che si 

può richiedere al servizio di formazione di Ciessevi da Settembre.

formazione@ciessevi.org - tel. 02 454 758 55

IL PERCORSO UNIVERSITARIO
PER ASPIRANTI VOLONTARI E VOLONTARI

http://www.ciessevi.org/ciessevi/regolamenti
mailto:formazione%40ciessevi.org?subject=
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I CORSI SPECIALISTICI
NOVITà 2016/2017 

I CORSI SPECIALISTICI SONO APERTI A TUTTI

Sono corsi dal carattere concreto e pratico, utili per imparare come sviluppare la propria as-

sociazione, come risolvere problemi incontrati nella gestione ed organizzazione delle attività, 

come promuovere e comunicare il valore di quello che si fa.

Anche quest’anno è stato un nostro impegno preciso coinvolgere partner universitari ed 

esperti dalla riconosciuta esperienza per offrire opportunità di formazione sempre più vicine 

alle esigenze delle associazioni.

Tutte le Università Milanesi collaborano al progetto Università del Volontariato® nel lavoro del 

Consiglio dell’Università e nelle dirette docenze messe a disposizione.

I corsi sono organizzati per ambiti di interesse e sono tutti visionabili su questa guida, sul sito 

dell’Università del Volontariato® e sul sito di Ciessevi.

è necessario iscriversi a questi corsi attraverso la procedura on-line che trovate nella sezione 

formazione del sito di Ciessevi www.ciessevi.org/servizi/formazione, dove troverete anche il re-

golamento di accesso e le norme per l’iscrizione. Per i contenuti, le date, i costi e tutti i dettagli 

dei corsi specialistici potete consultare la sezione dedicata in questa guida.

Per ogni informazione è possibile contattare il servizio di formazione allo 02 454 758 55 o email 

formazione@ciessevi.org 

MASTER 

Sono corsi articolati, corposi che richiedono un impegno di numerose ore di formazione, ma 

garantiscono una marcata acquisizione di competenze.

Sono destinati a chi in associazione ha ruoli e responsabilità direttive, o che si trova a gestire e 

formare volontari e personale.

Per quest’anno è possibile frequentare: 

• Master Dirigere un’organizzazione non profit

• Master Coordinare e gestire volontari e personale dipendente

• Master Diventa formatore d’eccellenza.

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE

Molto spesso nei nostri corsi incontriamo corsisti che si trovano a svolgere nelle associazioni 

diversi compiti, che scelgono i corsi individualmente e che ci richiedono assistenza per de-

finire e scegliere un percorso di studi che completi la loro formazione per svolgere le attività 

associative al meglio.

mailto:formazione%40ciessevi.org?subject=
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I CORSI SPECIALISTICI
NOVITà 2016/2017 

Altri conoscono e frequentano i corsi da molti anni e ci chiedono percorsi avanzati o ritagliati 

a misura tenendo conto della formazione già seguita e delle competenze maturate.

Quest’organicità e approfondimento si realizza con un servizio di orientamento alla scelta dei 

corsi ed un accompagnamento di tutor per un progetto formativo approfondito.

L’Università del Volontariato® premia i corsisti intenzionati a specializzarsi in un ambito completo 

con l’offerta dei DIPLOMI IN AMBITI SPECIALISTICI.

Chi si rivolgerà all’area Formazione per ricevere un orientamento a un piano di studi di almeno 

5 corsi in coerenza didattica tra loro o chi si iscriverà a tutti i corsi inseriti in un ambito specia-

listico avrà diritto a:

• DIPLOMA SPECIALISTICO DELL’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO

• UN TUTOR per l’intero percorso didattico cui fare riferimento per approfondimenti 

• ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE A DISTANZA per materiali didattici, esercita-

zioni, comunicazioni con i docenti

• AFFIANCAMENTO di Studenti dei MASTER DI IULM E BOCCONI per progetti di Comunicazio-

ne, promozione e fundraising

• AFFIANCAMENTO di Manager esperti di MANAGERITALIA per progetti di comunicazione, 

organizzazione e gestione, marketing.

Gli ambiti per i corsi specialistici nel piano didattico 2016/2017 sono:

• SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI

• AMMINISTRAZIONE; FISCALITà, NORMATIVA

• COMUNICAZIONE ED EVENTI

• RICERCA FONDI E FINANZIAMENTI 

• CRESCITA E CULTURA PERSONALE 

• INFORMATICA

• PROPOSTE TERRITORIALI E CO-PROGETTATE

Per accedere ai Diplomi specialistici contattare: 

formazione@ciessevi.org  o chiedere un appuntamento al numero 02 454 758 55 

mailto:formazione%40ciessevi.org?subject=
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DESTINATARI E PROCEDURE
di iscrizione ai corsi specialistici

I DESTINATARI DELLA fORMAZIONE

I corsi sono destinati ai seguenti soggetti del territorio della città metropolitana di Milano:

A.  Volontari

B.  Aspiranti volontari (solamente per i corsi che prevedono questa tipologia di destinatari)

C.  Collaboratori professionali, consulenti e dipendenti di organizzazioni di volontariato iscritte

 al registro o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della legge 266/91

 (regolamento e modulistica sul sito di Ciessevi)

D. Altri (es. collaboratori professionali, consulenti dipendenti di altre organizzazioni di terzo 

 settore, di enti pubblici e privati)

PROCEDURE DI ISCRIZIONE

Per partecipare ai corsi di formazione è necessario effettuare l’iscrizione, possibile fino ad una

settimana prima della data di inizio di ciascun corso.

L’iscrizione può essere effettuata:

• online dal sito internet di Ciessevi alla pagina di formazione www.ciessevi.org

• online dal sito internet di Università del Volontariato® www.univol.it

QUANTO SI PAGA

• I destinatari definiti ai punti A-B-C dovranno contribuire con la sola quota di iscrizione indicata sulla

 pagina di ciascun corso assoggettata ad IVA al 22%. La quota di iscrizione non è rimborsabile, 

salvo in caso di annullamento del corso deciso da Ciessevi.

• Chi rientra nella categoria D potrà accedere al corso pagandone il costo specificato sulla pagi-

na di ciascun corso. è possibile esercitare il diritto di recesso nelle modalità indicate sul sito internet 

Ciessevi.

Attenzione:

Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato possono benefi-

ciare dell’esenzione IVA solo nel caso in cui il pagamento venga effettuato dalla stessa orga-

nizzazione e non dal singolo individuo.

COME SI PAGA

Le modalità di pagamento previste sono:

• Paypall direttamente dal carrello in Csvsystem

• Bonifico sul c/c intestato a ASSOCIAZIONE CIESSEVI

 IBAN IT86O0504801672000000040295

• Tramite POS in sede Ciessevi (secondo piano)
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DESTINATARI E PROCEDURE
di iscrizione ai corsi specialistici

La quota di iscrizione o il costo devono essere versati a Ciessevi all’atto dell’iscrizione e la stes-

sa non potrà essere definitivamente confermata fino all’avvenuto pagamento.

PER ULTERIORI INfORMAZIONI

Ciessevi Servizi di Formazione

Piazza Castello 3 Milano (secondo piano)

Tel. 02 454 758 55

lun/ven ore 9.00/13.00 e 14.00/17.00

formazione@ciessevi.org

mailto:formazione%40ciessevi.org?subject=
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SEMINARI DI APPROfONDIMENTO, 
SERATE INfORMATIVE, CONVEGNI

Sono momenti seminariali tenuti da esperti e da protagonisti del terzo settore. 

IL 2016/2017 con la Riforma del Terzo settore ci invita a continui aggiornamenti da riservare alle 

diverse associazioni per comprendere un mondo associativo in cambiamento e numerose 

saranno le occasioni di informazione dedicate a questo.

L’informazione e l’approfondimento saranno dedicati anche alle nuove forme di volontariato 

con un occhio specifico ai temi della tutela del Bene Comune e della cittadinanza attiva. 

Saranno approfondimenti tematici, testimonianze di esperienze virtuose, occasioni di condi-

visione di pensieri e riflessioni che possono divenire un patrimonio comune del terzo settore 

milanese, il segno tangibile di un’idea di rete e di collettività nel volontariato.

Nel calendario non hanno una programmazione già calendarizzata perché saranno proposte 

man mano che nel corso dell’anno ci sarà la necessità di presentare normative di ultima usci-

ta, tematiche d’approfondimento, nuovi bandi di finanziamento, nuove norme ecc. 

Vi invitiamo pertanto a tenere monitorato nel corso dell’anno didattico il sito di Ciessevi 

www.ciessevi.org nelle pagine dell’Università del Volontariato® per verificare le serate proposte 

e effettuare tempestivamente l’iscrizione.
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fORMAZIONE PER LE RETI ASSOCIATIVE

Grande importanza riveste per Ciessevi la Formazione finalizzata all’accompagnamento di 

reti tematiche e territoriali. 

Accanto alle proposte di corsi specialistici realizzati presso la sede di Ciessevi che appaio-

no sulle pagine di questa guida, è possibile programmare corsi sui diversi territori in qualsiasi 

momento dell’anno, a seguito di richieste di reti di volontariato locale o di organizzazioni in 

partnership.

Qualsiasi rete di organizzazioni di volontariato, anche informale, può fare richiesta affinché 

Ciessevi realizzi un’attività di formazione sul territori.

Le richieste devono essere formalizzate chiedendo un appuntamento ai referenti dei diversi 

ambiti territoriali:

Abbiategrasso

ambito.abbiategrasso@ciessevi.org

Cernusco sul Naviglio

ambito.gorgonzola@ciessevi.org

Cinisello Balsamo

ambito.cinisello@ciessevi.org

Corsico

ambito.corsico@ciessevi.org

Garbagnate

ambito.garbagnate@ciessevi.org

Legnano

ambito.legnano@ciessevi.org

Melzo

ambito.melzo@ciessevi.org

mailto:ambito.abbiategrasso%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.gorgonzola%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.cinisello%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.corsico%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.garbagnate%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.legnano%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.melzo%40ciessevi.org?subject=
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fORMAZIONE PER LE RETI ASSOCIATIVE

Rho

ambito.rho@ciessevi.org

Rozzano

ambito.rozzano@ciessevi.org

San Donato Milanese

ambito.sandonato@ciessevi.org

Sesto San Giovanni

ambito.sesto@ciessevi.org

mailto:ambito.rho%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.rozzano%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.sandonato%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.sesto%40ciessevi.org?subject=
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Calendario
2016/2017
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CORSI OBBLIGATORI DEL PERCORSO UNIVERSITARIO

16001 Motivare i volontari e motivare se stessi come volontari  -  
16002 Comprendere l’organizzazione e la gestione di un’associazione -
16003 Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato -

MASTER

16010 Dirigere un’organizzazione non profit  -

16011 Diventa formatore d’eccellenza Formamentis
16012 Coordinare e gestire volontari e personale dipendente  Università Bicocca

CORSI SPECIALISTICI APERTI A TUTTI

SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI

    - La riforma del Terzo Settore -
16020 Mettiamoci a fuoco: introduzione per l’analisi organizzativa delle associazioni - 
16021 Business plan con CANVAS - Generare e distribuire valore sociale nel Terzo Settore - 
16022 STORYTELLING per l’associazione (Rivolto a dirigenti) -
16023 SMILE UP - Animare la vita associativa -  
16024 Motivare i volontari, riconoscere e valorizzarne le competenze      - 
16025 “Non ci sono più i volontari di una volta” -
 Come ricercare, selezionare e fidelizzare i donatori di tempo       
16026 Introduzione a Google Analytics     Google  
16027 Google Grants e Adwords base e avanzato    Google  
16029 Creazione e gestione di un canale Youtube     Google

AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA

16031 Amministrare un’associazione: tesorieri, amministratori e contabili  - 
16032 Gestire bene le associazioni  -
16033 Il terzo settore e le banche  -

16040 Gli eventi per il non profit: da occasione  Un-Guru   
 ed abitudine a leve strategiche di marketing
16041 Organizzare eventi basic: i fondamentali   Un-Guru 
16042 Organizzare eventi advanced: flashmob ed eventi innovativi  IULM 
16043 Il piano di comunicazione  IULM
16044 Misurazione dei risultati della comunicazione  IULM
16045 La comunicazione interna e le relazioni organizzative IULM
16046 Le relazioni con i media IULM
16048 Il web per il volontariato  IULM
16049 Brochure Prêt-à-porter: dalla creazione alla stampa  -
 di un prodotto grafico in poche e semplici mosse

COMUNICAZIONE ED EVENTI
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CORSI OBBLIGATORI DEL PERCORSO UNIVERSITARIO

 B  8 -  23  - - - - - - - - 16001
 B  12 -  -  12/13 - - - - - - - 16002
 B  12 -  -  - - - 4/5 - - - - 16003

MASTER

 M  45             -  -  - - 12/19 2/9 2/9/16 6/13 4/11  16010
       26 16/23 23/30  
 M  40 -  -  - - - - 4/11/25 1/15 - - 16011
 M  24 -  -  - - 28 18 18 - - - 16012

CORSI SPECIALISTICI APERTI A TUTTI

SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI

 SE  3              seminario a richiesta        -
 B  13 -  -  - - - - 8/15/22 8 - - 16020
 B  16 -  22  5 - - - - - - - 16021
 A  8 -  -  - - - - 18 - - - 16022
 B  8 -  -  - - - - 27 10 - - 16023
 B 9  -  -  - - - - - 20/27 4 - 16024
 B 12 - - - - - 25/26 - - - - 16025
 
 SE 2  - - - - - -  3 - - 16026
 SE 4  -  -  - - - 13 6 - - - 16027
 SE 2  -  -  7 - - - - - - - 16029

AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA

 B  14 -  - 10/19/24 - - - - - - - 16031
 B  9 -  - - - - - 7/14/21 - - - 16032
 SI  - -  -  - - 30 - - - - - 16033

COMUNICAZIONE ED EVENTI

 B  12 -  - 8/15 - - - - - - - 16040
     22/29   
  B  6 -  -  - - 17/24 - - - - - 16041
 A  6 -  -  - - - 2/9 - - - - 16042 
 B 6 -  -  - - - 20/27 - - - - 16043 
 A 3 -  -  - - - - - - 8 - 16044
 B 3 - -  - - - - 8 - - - 16045 
 B  3 -  - -  - 23 - - - - - 16046
 B  3 -  - -  13 - - - - - -             16048
 B  20 - - - - - - - - 13/27 10/17 16049
            24 LI
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RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI

16050 Imparare la Progettazione - teorie e strumenti Università Statale, GLO 
16051 La gestione e rendicontazione dei progetti  -
16052 Workshop di progettazione sui bandi europei Antenna Europ Direct 
16053 Fare fund raising   Bocconi

16054 Comunicazione web efficace:    -
aiutare l’utente dal sito ai social media

16055 Imparare il crowdfunding  -

CRESCITA E CULTURA PERSONALE

16060 Parlare in pubblico -
16061 Coinvolgere e persuadere con il parlare in pubblico -
16062 A.A.A. Autostima, autoefficacia, assertività   - 

nella relazione d’aiuto
16063 Progettare un corso d’italiano per stranieri - BASE Università Statale

16064 Progettare un corso d’italiano per stranieri - AVANZATO  Università Statale
16065 Migrazioni umanitarie e sistemi di accoglienza  Università Statale

oltre l’emergenza

INfORMATICA

16070 Fare il Sito per l’associazione  JoomlaLombardia
16071 Pratiche e componenti fondamentali in Joomla  Informatica solidale
16072 Presta Shop  Informatica solidale

PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE

16501 Orientare al volontariato AVO Lombardia
e AVO locali città metropolitana

16502 La tutela sanitaria dei volontari Medici volontari italiani
16503 Il volontariato culturale:   Touring Club Italiano 

principi, dinamiche e buone pratiche
di cittadinanza attiva

16504 La forza del lavoro di rete  MOVI 
per rispondere ai problemi complessi 

16505 Gestione dei conflitti educarsi alla non violenza attiva  Centro 
di non violenza attiva 

16506 Progettazione. Pronti… Via! - Rescaldina   Consulta sociale di Rescaldina
Comune di Rescaldina

Fondazione Ticino Olona
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RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI

 B 20  - - - - 16/23/30 6/18 - - - - 16050
 A 24 - - - - - - 25/26 8/9 - - 16051
 A 51 - - - - 18/29 11 12/26 - 6/20 - 16052
 B 16 - - - - - - - - 2/9/16 - 16053

 20/23
 A 15 - - - - 31 7/14 - - - - 16054

 21/28
 A 3 -  -  28 - - - - - - - 16055

CRESCITA E CULTURA PERSONALE

 B 8 - - - 3 - - - - - - 16060
 A 8 - - - - 28 - - - - - 16061
 B 12 - - - - - - 28 4/11 - - 16062

  18
 B 12 -            17/24 4/7 16063

31 
 A 8 -  - - - - 21/28 7/14 - - - 16064
 B 12 -  -  - - - - - 5/12 - - 16065

 19/26

INfORMATICA

  A 24 - - - - - 11/18 4 - - - 16070
 A 8 -  -  - - - - 11 - - - 16071
 A 16 - - - - - - - - 6/13 - 16072

PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE

 B 8 - -  26  - - - - - - - 16501

 B 3 - -  23  - - - - - - - 16502
 B 8 - - - -    - 1/8/15     - - - 16503

  25 con intinerario

 B 12 - - - - - - - - 8/15 -           16504
 22/29

 B 12 - 20/27 17 1 - - - - - - 16505

 B 15 - 13 12/26 - 14/28 11 - - - - 16506
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CORSI OBBLIGATORI

Quali sono le cose imprescindibili per iniziare ad orientarsi nel mondo del volontariato? Cosa 

dovranno sapere prima di tutto quindi gli studenti iscritti al percorso universitario completo? 

Quali sono i corsi obbligatori? 

1. Motivare i volontari e motivare se stessi come volontari

Capire la propria motivazione e come aiutare se stessi e i volontari della propria associazione 

a tener vivo l’impegno nel tempo. Apprendere con quali strumenti e modalità un’associazio-

ne possa leggere la soddisfazione dei propri volontari e organizzarsi per affrontare il turn over 

che spesso è presente.

2. Comprendere l’organizzazione e la gestione di un’associazione

Capire come si struttura un’organizzazione di volontariato, che ruoli, che responsabilità e 

compiti ci sono o dovrebbero esserci, come si potrebbe migliorare la gestione e la parteci-

pazione di tutti. 

3. Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato

Come volontari si è in comunicazione: con i destinatari dell’associazione, ma anche con i 

propri compagni e con i propri responsabili. Prima di tutto quindi è necessario rivedere come 

ognuno comunica e come potrebbe migliorare le competenze comunicative e relazionali 

per svolgere al meglio il suo impegno solidale.

NB: quest’anno i corsi obbligatori sono riservati ai cittadini aspiranti volontari che frequentino 

il percorso completo. 
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1 Motivare i volontari
e motivare se stessi come volontari

Corso Obbligatorio CORSO BASE

OBIETTIVI
Conoscere il “sistema” volontariato e le principali regole e norme che tutelano i volontari. Com-
prendere le diverse tipologie di motivazione al volontariato e verificare la coerenza tra motivazione 
e operatività nell’organizzazione. Verificare le proprie motivazioni ed aspettative. Scoprire in quale 
organizzazione e come meglio “orientare” le proprie risorse e talenti come volontario. Apprendere 
strumenti per riconoscere e fortificare l’appartenenza all’associazione.

COnTEnuTI
• Carta dei valori del volontariato
• Immagini ed aspettative 
• Volontariato perché: 

- Le diverse motivazioni al volontariato
- Strumenti per riconoscere la motivazione al volontariato

• Volontariato come: 
- Risorse e competenze personali da mettere in campo 

• L’associazione e i volontari: come monitorare e tenere viva nel tempo la motivazione dei propri 
volontari

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede l’alternanza di momenti teorici ed esperienze attive in aula.
Gli strumenti presentati in aula verranno sperimentati dagli stessi partecipanti al corso.

dESTInATARI

Il corso è accessibile solo agli studenti iscritti all’Università del Volontariato®.

dOCEnTE 
Glenda Pagnoncelli  Laureata in Scienze della formazione. Membro dell’Area Formazione di Cies-
sevi. Da anni insegna in corsi sulla comunicazione e la relazione d’aiuto. Docente C/o la Scuola di 
Drammaterapia del Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco. Membro fondatore della SPID 
- Società Professionale Italiana Drammaterapia.

TEMpI
ORE tot.: 8   
DATE: domenica 23 ottobre 2016 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione al percorso universitario pari ad € 120,00 + IVA comprensivo 
della frequenza a tutti i corsi previsti dal piano di studi individuale.
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2Comprendere l’organizzazione 
e la gestione di un’associazione

Corso Obbligatorio CORSO BASE

OBIETTIVI
Apprendere i principali elementi teorici e sviluppare le capacità di base nella gestione di una orga-
nizzazione e dei suoi momenti d’incontro. 

COnTEnuTI
• Ruoli e funzioni all’interno di una organizzazione
• La leadership e la gestione del potere
• La partecipazione interna
• Il funzionamento di una organizzazione alla luce delle teorie sui gruppi primari
• Osservazione nei gruppi
• La gestione dei gruppi 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo.

dESTInATARI

Il corso è aperto solo agli studenti iscritti all’Università del Volontariato®.

dOCEnTE
Giorgio Sordelli  Da oltre 30 anni lavora in ambito sociale e si impegna come volontario. Ha insegna-
to per oltre 20 anni al corso per educatori professionali, tiene corsi per diverse Università e collabora 
con riviste di settore. Esperto di formazione e progettazione sociale, collabora con enti nazionali del 
terzo settore e con il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio.

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATE: sabato 12 novembre 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00
           domenica 13 novembre 2016 | ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione al percorso universitario pari ad € 120,00 + IVA comprensivo 
della frequenza a tutti i corsi previsti dal piano di studi individuale.
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3 Comunicare e gestire le relazioni  
nell’esperienza di volontariato

Corso Obbligatorio CORSO BASE

OBIETTIVI
Apprendere gli elementi costitutivi della comunicazione interpersonale.
Migliorare le capacità d’ascolto e l’empatia.
Imparare a gestire le relazioni d’aiuto. 
Riconoscere le emozioni coinvolte nell’esperienza di volontariato ed come viverle meglio.

COnTEnuTI
• I diversi fattori di una buona comunicazione
• Individualità e mappe mentali
• Strategie per ascoltare e capirsi reciprocamente
• Cosa c’è dietro una richiesta? Differenze tra bisogni e richieste
• Come mediare il coinvolgimento personale nella relazione d’aiuto
• La comunicazione collaborativa 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso si caratterizza per una metodologia esperienziale.
I contenuti teorici verranno integrati nei momenti di rielaborazione di quanto emerso in aula.
Verranno integrate a supporto esercitazioni derivate dalla dramma terapia.

dESTInATARI

Il corso è aperto solo agli studenti iscritti all’Università del Volontariato®.

dOCEnTE 
Glenda Pagnoncelli  Laureata in Scienze della formazione. Membro dell’Area Formazione di Cies-
sevi. Da anni insegna in corsi sulla comunicazione e la relazione d’aiuto. Docente C/o la Scuola di 
Drammaterapia del Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco. Membro fondatore della SPID 
- Società Professionale Italiana Drammaterapia.

TEMpI
ORE tot.: 12   
DATE: sabato 4 febbraio 2017 | ORARIO: sabato dalle 9:00 alle 18:00 
           domenica 5 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione al percorso universitario pari ad € 120,00 + IVA comprensivo 
della frequenza a tutti i corsi previsti dal piano di studi individuale.



Master
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0 MASTER PER DIRIGENTI DEL NON PROFIT 
Dirigere un’organizzazione non profit 

Master

OBIETTIVI
L’obiettivo del Master “Dirigere un’organizzazione non profit” è quello di formare i consiglieri, i dirigenti, 
gli amministratori e le figure manageriali degli enti non profit fornendo loro strumenti utili perché 
possano svolgere l’incarico affidatogli in modo responsabile, consapevole ed efficace, attraverso 
l’acquisizione di competenze specifiche in merito a:
• le responsabilità nei confronti di soci, lavoratori, enti finanziatori ed enti pubblici controllori;
• l’identità giuridica e fiscale della propria organizzazione, in termini di opportunità e limiti;
• le fonti di finanziamento compatibili con la natura giuridico–fiscale della propria organizzazione.
L’edizione di quest’anno sarà opportunamente organizzata in modo da tenere conto di tutte le novi-
tà implicate dall’approvazione della Riforma del Terzo Settore. I primi moduli del Master ne daranno 
una presentazione generale; i successivi terranno conto di tutte le applicazioni conseguenti all’ema-
nazione dei decreti attuativi, man mano che saranno promulgati. 

COnTEnuTI
Il corso è strutturato in moduli comuni, rivolti a tutte le organizzazioni, e specifici, sulla base delle 
diverse tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus). 
è possibile seguire tutto il percorso organico e sistematico o frequentare solo i moduli con i contenuti  
di specifico interesse per l’organizzazione di appartenenza.

dESTInATARI
Questo Master è dedicato a coloro che svolgono negli enti non profit un incarico di specifica 
responsabilità come consiglieri e/o presidenti (e a coloro che si preparano ad assumere l’incarico 
di consiglieri in un prossimo futuro). è un percorso molto avanzato rispetto ai corsi base sulla gestione 
amministrativa e contabile. Numero posti disponibili: 45
A tutti gli interessati si consiglia di partecipare alla serata di presentazione dell’edizione 2017 del 
Master per Dirigenti prevista martedì 25 ottobre 2016 alle 17:30: sarà un’occasione preziosa per pia-
nificare meglio il proprio percorso di studi per l’anno 2016-2017.

1. LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI NEGLI ENTI NON PROfIT

I modulo
LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI E LA RIfORMA DEL TERZO SETTORE
• Le responsabilità degli amministratori: introduzione alla luce della Riforma del Terzo Settore.

DOCENTE: Francesco Aurisicchio
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 12 gennaio 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00 

II modulo
I SOGGETTI NON PROfIT NEL CODICE CIVILE
• Le associazioni riconosciute;
• Le associazioni non riconosciute;
• Le fondazioni;
• Il procedimento di acquisizione della personalità giuridica.

DOCENTE: Luca Degani 
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 19 gennaio 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00

III modulo
OPPORTUNITà, LIMITI E ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’ASSUNZIONE DI SPECIfICHE QUALIfICHE
Le organizzazioni di volontariato ex Legge 266/91 e le Associazioni di promozione sociale ex Legge 
383/2000 e L. 287/91;
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Dirigere un’organizzazione non profit 

Master

• Elementi caratterizzanti;
• Inquadramento giuridico, organizzativo e fiscale;
• Cenni sul rapporto con l’autorità di riferimento.

DOCENTE: Giulia Oriani 
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 26 gennaio 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00

LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITà SOCIALE EX D.LGS 460/97
• Elementi caratterizzanti;
• Inquadramento giuridico, organizzativo e fiscale;
• Cenni sul rapporto con l’autorità di riferimento.

Docente: Francesca Pasi
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 2 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00

TRUST, fONDAZIONI E fONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE
• Elementi caratterizzanti;
• Inquadramento giuridico, organizzativo e fiscale;
• Cenni sul rapporto con l’autorità di riferimento.

Docente: Massimo Piscetta  
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 9 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00

2. LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI E LE fONTI DI fINANZIAMENTO

• Quote e contributi degli associati;
• Raccolte pubbliche di fondi;
• Fund raising;
• Bandi e finanziamento;
• Contributi e convenzioni con enti pubblici;
• Cinque per mille;
• Aste di beneficenza, lotterie e tombole;
• Entrate da enti erogatori.

Docenti: Carlo Mazzini
ORE tot.: 6 | DATA: giovedì 16 febbraio e giovedì 23 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00

3. LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA PROPRIA ASSOCIAZIONE

I modulo
LA GESTIONE CONSAPEVOLE DEL RISCHIO “NORMATIVO”
• La corretta attuazione del dettato statutario (la tenuta dei libri associativi, il funzionamento degli organi sociali…)
• Introduzione alle normative sulla prevenzione dei rischi;
• Buone prassi gestionali: testimonianze e casi pratici

- strumenti di programmazione;
- strumenti di rendicontazione contabile e sociale;
- strumenti di controllo di gestione.

DOCENTE: Nataniele Gennari
ORE tot.: 9 | DATA: giovedì 2, 9 e 16 marzo 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00 

II modulo
IL BUSINESS PLAN
• Definizione di business plan
• Caratteristiche e struttura
• Obiettivi e destinatari
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• I numeri di un business plan
• Modalità di redazione
• Presentazione del documento

DOCENTE: Roberto Beretta  
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 23 marzo 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00

III modulo
IL BILANCIO
Come leggere un bilancio:
• Individuazione dei criteri di rilevazione: principio di cassa o di competenza
• Individuazione di finalità e funzione informativa del rendiconto/ bilancio
• Individuazione dei destinatari del rendiconto/bilancio

DOCENTE: Ideanna Giuliani e Anna Ricceri  
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 30 marzo 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00
 
4. LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE RETRIBUITO 
    E VOLONTARIO

I modulo
IL RAPPORTO DI LAVORO E MODALITà DI GESTIONE DEI VOLONTARI E DIPENDENTI: DIffERENZE NEI VARI 
ENTI NON PROfIT, REGOLE, STRUMENTI E ADEMPIMENTI SPECIfICI
• Il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo: corretto inquadramento

- Il lavoro subordinato;
- Il lavoro autonomo.

• Volontari: rimborsi spese e forme di regolamentazione e gestione, l’obbligo assicurativo;
• Personale retribuito: dalla formulazione dei contratti alla gestione degli adempimenti.

DOCENTE: Marco Chiesara, Carlo Pelizzi 
ORE tot.: 6 | DATA: giovedì 6 e giovedì 13 aprile 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00 

II modulo
LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI VOLONTARI E DEI LAVORATORI
• Inquadramento legislativo;
• La tutela dei volontari e dei lavoratori;
• Il concetto di datore di lavoro e di lavoratore;
• I principali adempimenti e la loro applicabilità agli enti non profit;
• Le responsabilità dei presidenti e degli altri soggetti appartenenti all’organo direttivo.

DOCENTE: Massimiliano Zinesi 
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 4 maggio 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00 
 
5. LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI NEI CONfRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI CONTROLLORI
    (AGENZIA ENTRATE, SIAE, ENTI LOCALI...)
• Le verifiche fiscali: “documenti nel cassetto”;
• Obblighi contabili e dichiarativi;
• Modello EAS;
• Scheda regionale/provinciale mantenimento requisiti;
• Casistica.

DOCENTE: Ideanna Giuliani e Anna Ricceri  
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 11 maggio 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00
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Dirigere un’organizzazione non profit 

Master
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METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni ed esercitazioni su casi pratici.

dOCEnTI 
francesco Aurisicchio  Responsabile Servizi per la Gestione di Ciessevi, da diversi anni si occupa della 
gestione dei servizi di consulenza al volontariato e al non profit. Ha contribuito alla realizzazione di 
appositi studi specifici in merito a diverse tematiche attinenti al mondo del non profit.

Roberto Beretta  Servizio Formazione di Intesa Sanpaolo, già Resp. Area Regionale Milano Città e 
Provincia di Banca Prossima. Ampia esperienza formativa sugli elementi finanziari per il non profit e 
conoscenza diretta degli enti di terzo settore. è componente dell’Accademia dei Formatori di Intesa 
SanPaolo.

Marco Chiesara  Avvocato, esperto in diritto del lavoro. Ha maturato una lunga esperienza nel setto-
re non profit avendo ricoperto incarichi dirigenziali all’interno di diverse onlus.

Luca Degani  Avvocato esperto in materia di diritto sanitario, sociosanitario e sociale. è consulente 
per le problematiche giuridiche su tematiche sociali, socio-sanitarie ed educative per diversi enti 
pubblici e privati. Svolge attività formativa, in particolare, in ambito professionale e universitario su 
diversi temi relativi alla legislazione sociale nonché degli enti non profit.

Nataniele Gennari  Avvocato specializzato in diritto degli enti non profit e cooperativi, materia in cui 
svolge attività di formazione nell’ambito di master e corsi universitari post laurea dal 2005. è esperto 
anche nella definizione di modelli organizzativi della responsabilità amministrativa e della privacy per 
fondazioni, onlus e società cooperative. 

Ideanna Giuliani  Da oltre vent’anni opera nella gestione amministrativa di enti non profit. Ha contri-
buito alla realizzazione di appositi studi specifici in merito alla redazione di bilanci in relazione con le 
istituzioni regionali quali Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate Lombardia.

Carlo Mazzini  Consulente di organizzazioni non profit sulla fiscalità e sulla legislazione speciale del 
Terzo Settore, svolge attività formativa su tematiche inerenti la gestione di enti non profit e la norma-
tiva presso il Master Universitario sul Fundraising di Forlì e alcuni Ordini professionali; scrive per il Sole 
24 Ore e Vita. 

Giulia Oriani  Avvocato esperto di legislazione degli enti non profit e di diritto dell’immigrazione. 
Svolge attività di docenza in corsi di formazione sulle tematiche inerenti al Terzo Settore e al diritto 
dell’immigrazione. è consulente di diverse organizzazioni non profit.

francesca Pasi  Avvocato esperto di legislazione degli enti non profit, svolge attività di docenza 
nell’ambito di corsi universitari e post universitari sul diritto degli enti non profit. Per molti anni colla-
boratrice dell’Agenzia per il terzo settore (già Agenzia per le Onlus) in qualità di esperto dell’Area 
giuridica.

Carlo Pelizzi  Consulente del lavoro. Svolge attività di consulenza per la gestione delle risorse umane 
e per l’elaborazione delle paghe in numerose realtà non profit. 

Massimo Piscetta  Dottore commercialista ed esperto contabile. Si occupa di enti non profit e trust, 
è un professionista accreditato dell’associazione Il Trust in Italia. Ha al suo attivo numerose pubblica-
zioni sul tema degli enti non profit. 

16
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0MASTER PER DIRIGENTI DEL NON PROFIT
Dirigere un’organizzazione non profit 

Master
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Anna Ricceri  Dottore commercialista, si occupa di enti non profit con particolare riferimento ad 
associazioni, fondazioni e cooperative sociali. 

Massimiliano Zinesi  Ingegnere, esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. è autore dell’instant book “La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle OdV e negli enti non 
profit a base volontaria”.

SEdE 
Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 60,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 450,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

16
01

0 MASTER PER DIRIGENTI DEL NON PROFIT
Dirigere un’organizzazione non profit 

Master
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1MASTER PER FORMATORI DEL TERZO SETTORE
Diventa formatore di eccellenza
Strumenti, tecniche e competenze per tenere 
corsi di successo

Master

pREMESSA
Molte persone iniziano l’attività di formatore mosse dall’entusiasmo e dalla passione per questa mera-
vigliosa professione. Purtroppo entusiasmo e passione sono due ingredienti necessari ma non sufficienti 
per tenere corsi che abbiano successo.

Affrontare un’aula, infatti, richiede un elevato impegno e una costante attenzione a numerosi aspetti 
importanti.

Grazie a questo corso i partecipanti saranno in grado di acquisire gli strumenti, le tecniche fondamen-
tali per diventare ottimi formatori.

Saranno presentati numerosi casi reali per affinare le capacità di controllo e leadership in ogni possibile 
circostanza durante i corsi in aula. 

Il corso prevede anche degli esercizi di consolidamento, durante i quali i partecipanti applicheranno 
le tecniche apprese, seguiti da un’analisi dettagliata da parte del docente per evidenziare gli aspetti 
positivi e le aree di miglioramento.

OBIETTIVI
• Identificare ed elencare le caratteristiche e le competenze più importanti di un formatore 
• Descrivere almeno 5 tecniche di domande applicabili durante le lezioni per migliorare l’apprendi-

mento degli allievi e tenere sotto controllo le dinamiche dell’aula
• Elaborare gli obiettivi dei corsi e delle lezioni in modo coinvolgente ed efficace 
• Organizzare un percorso formativo secondo una struttura di base, facilitando la definizione di nuovi 

corsi e lezioni
• Creare esercitazioni più stimolanti, efficaci e coinvolgenti. 

ARgOMEnTI
• Introduzione e obiettivi del corso
• Esercitazione pratica iniziale per fornire subito indicazioni utili e concrete sulle modalità di presen-

tazione
• Le caratteristiche fondamentali del formatore
• L’incredibile potere delle domande: le più importanti tecniche di domanda per ottenere coinvol-

gimento e favorire l’apprendimento
• L’analisi dei fabbisogni e la progettazione del corso
• Come strutturare ogni corso e ogni lezione in modo semplice ed efficace
• La distinzione tra argomenti, obiettivi e vantaggi
• La definizione degli obiettivi
• La creazione del clima positivo in aula
• L’apprendimento interattivo, le esercitazioni e le attività pratiche
• I cicli di apprendimento
• La chiusura del corso
• Le principali tecniche di comunicazione verbale, para-verbale, non verbale e scritta
• L’utilizzo appropriato del linguaggio del corpo in aula e l’interpretazione di quello dei partecipanti
• L’utilizzo efficace e corretto degli strumenti didattici
• La gestione dell’aula e di eventuali conflitti
• Gli stili di apprendimento e i sistemi sensoriali 
• L’importanza della gestione del tempo.

In collaborazione con FORMA MEnTIS nell’ambito del proprio progetto di CSR

www.formamentis.it
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Diventa formatore di eccellenza
Strumenti, tecniche e competenze per tenere 
corsi di successo

Master

METOdOlOgIA dIdATTICA   
Il corso è caratterizzato da un approccio interattivo e dinamico.
I partecipanti, costantemente coinvolti tramite domande, role play ed esercitazioni pratiche, pos-
sono sperimentare direttamente i benefici che si ottengono seguendo lezioni strutturate, operative 
e motivanti. Il docente darà quindi esempio di come tenere lezioni interessanti e stimolanti, con 
dimostrazioni concrete ed efficaci.

Durante il corso verrà data enfasi ai seguenti aspetti:
• tecniche di comunicazione, 
• analisi delle esigenze dei corsisti, 
• mantenimento di un’elevata partecipazione, 
• attenzione dei dettagli,
• cicli di apprendimento.

dESTInATARI
Il corso è rivolto sia a chi ha già esperienza e crede fermamente nella propria crescita personale, sia 
a chi ha deciso di iniziare la meravigliosa professione del docente.
Grazie a questo corso si acquisiscono gli strumenti, le tecniche e i segreti per diventare un vero 
Formatore di Eccellenza, analizzando in profondità gli aspetti fondamentali per condurre corsi di 
grande successo. 

Saranno presentati numerosi casi reali per affinare le capacità di controllo e leadership in ogni pos-
sibile circostanza durante i corsi in aula. 

La parte conclusiva del corso è interamente dedicata a esercizi finali di consolidamento, durante i 
quali applicare le tecniche apprese. 

Successivamente ci si confronterà direttamente con il docente in un colloquio personale per analiz-
zare in dettaglio tutti gli aspetti positivi e le aree di miglioramento.
I partecipanti vivranno un’esperienza davvero inebriante, ispirante e motivante, che li porterà a 
diventare dei veri professionisti della Formazione. 

Prerequisiti
Non ci sono requisiti particolari, a parte una buona dose di passione per l’attività di docenza. 
Il corso è adatto anche a chi già possiede un’elevata esperienza didattica.

Partecipanti
Il corso prevede un massimo di 10 iscritti. Il gruppo è volutamente ridotto per seguire al meglio ogni 
singolo partecipante nella crescita di competenze formative. 

dOCEnTE 
Luigi Santapaga  Ha iniziato la sua carriera di formatore nel 1989. Negli anni ha sviluppato con suc-
cesso la professione sia nel campo dell’Information Technology sia in quello della Comunicazione e 
della Formazione per Docenti (Train The Trainer). Ha costituito la società Forma Mentis nel 1995, con 
sede a Milano, per offrire servizi di consulenza e formazione di eccellenza ad aziende, enti, pubbli-
ca amministrazione, liberi professionisti e privati. Ha tenuto centinaia di corsi formando migliaia di 
persone in Italia e all’estero, in particolare in Singapore, Emirati Arabi (Dubai, Abu Dhabi), Arabia 
Saudita (Riyadh, Jeddah, Dammam), Egitto (Il Cairo), Qatar (Doha), Germania (Monaco di Baviera), 
Gran Bretagna (Londra). 

In collaborazione con FORMA MEnTIS nell’ambito del proprio progetto di CSR

www.formamentis.it
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Diventa formatore di eccellenza
Strumenti, tecniche e competenze per tenere 
corsi di successo

Master

Ha acquisito la qualifica di Assessor dal Learning & Performance Institute di Londra (unico in Italia), e 
la qualifica di Autodesk Certified Instructor Evaluator (unico in Italia).
Ha tenuto numerosi corsi per Formatori (“Diventa Formatore di Eccellenza”), a cui hanno parteci-
panti istruttori alle prime armi e docenti professionisti, alcuni anche con esperienza di 25-30 anni, 
incrementando le loro competenze e sviluppando le loro opportunità di crescita professionale e 
personale. 

TEMpI
ORE tot.: 40 
DATE: 4, 11, 25 marzo e 1, 15 aprile 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:.00
(attenzione: queste date potrebbero subire modifiche)

SEdE 
Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volontaria-
to (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della legge 
266 – moduli disponibili sul sito). Il corso, che avrebbe un costo pari ad € 1.250,00 + IVA, è riservato sola-
mente alle categorie sopra descritte. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con FORMA MEnTIS nell’ambito del proprio progetto di CSR

www.formamentis.it
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2 MASTER PER RESPONSABILI E COORDINATORI 
DEL TERZO SETTORE
Coordinare e gestire volontari 
e personale dipendente 

Master

OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire conoscenze e strumenti che possono essere utili nella gestione quoti-
diana dei volontari e del personale dipendente sia nel loro impegno individuale, sia nelle attività 
di gruppo.

COnTEnuTI 
• Costruire programmi e piani di attività attente alle esigenze del volontario;
• Come fornire feedback rispetto alle attività di volontariato svolte;
• Come favorire l’integrazione tra le diversità dei volontari 
 (età; esperienza; disponibilità; impegno; ecc.)
• Creare e gestire gruppi di lavoro efficaci.
• La gestione dei rapporti conflittuali tra volontari.
• La gestione dei rapporti tra volontari e personale stipendiato.

METOdOlOgIE dIdATTIChE 
Il corso prevede l’alternanza di contenuti teorici trasmessi attraverso lezioni frontali ed esercitazioni 
o esperienze pratiche svolte in aula, anche in piccoli gruppi.

dESTInATARI 
Il corso si rivolge a coloro che all’interno delle associazioni rivestono un ruolo di responsabilità o che 
ricoprono ruoli gestionali e di coordinamento rispetto alle attività. 

dOCEnTI 
Massimo Miglioretti  è psicologo e psicoterapeuta. Docente di Psicologia del Lavoro e delle Orga-
nizzazioni presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca.

Augusto Monge Roffarello  è psicologo e psicoterapeuta. è cultore della materia di Psicologia del 
lavoro e delle Organizzazioni presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca. 
Svolge attività di formatore e supervisore in diverse cooperative e associazioni impegnate in ambito 
socio-sanitario ed educativo. 

filippo Rapisarda  è dottorando in psicologia clinica, cognitiva e sociale presso il Dipartimento di Psi-
cologia dell’Università di Milano-Bicocca. Svolge attività di formatore e supervisore per cooperative 
ed associazioni in ambito socio-sanitario.

TEMpI
ORE tot.: 24 
DATE: sabato 28 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:.00

SEdE 
Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volontaria-
to (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della legge 
266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di € 240,00 + 
IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con università degli Studi di Milano Bicocca
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SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI

Questa sezione presenta corsi che aiutano le associazioni a rileggere a che punto sono e 
danno strumenti utili per migliorare la ricerca e il rapporto con i volontari per l’organizzazione 
e lo sviluppo delle attività.

Tra questi corsi per leggere, analizzare, raccontare l’associazione:
• Mettiamoci a fuoco: introduzione per l’analisi organizzativa delle associazioni
• Business plan con il modello Canvas: generare e distribuire valore sociale nel Terzo Settore
• Storytelling per l’associazione: apprendere metodi per raccontare in modo innovativo ed 

accattivante la propria associazione 

Corsi per apprendere come trovare nuovi volontari, appassionarli e motivarli:
• “Non ci sono più i volontari di una volta”: Come ricercare, selezionare e fidelizzare i donatori 

di tempo
•  Motivare i volontari: strumenti per comprenderne la motivazione, riconoscere e valorizzarne 

le competenze
• Smile up Animare la vita associativa: tecniche di animazione e metodi innovativi di promo-

zione del volontariato 

Esperti di Google e You tube ci aiuteranno a comprendere e sfruttare il web per lo sviluppo:
• Introduzione a Google Analytics
• Google Grants e Adwords base e avanzato
• Creazione e gestione di un canale Youtube.
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SEMINARIO A RICHIESTA

LA RIfORMA DEL TERZO SETTORE

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI SEMInARIO A RIChIESTA

OBIETTIVI
Presentare i tratti fondamentali della Riforma del Terzo Settore, focalizzando cosa cambia per le 
organizzazioni non profit.

COnTEnuTI
• Cosa è un ente di Terzo settore?
• Presentazione dei criteri direttivi in merito alla revisione del Codice Civile;
• Il nuovo Codice del Terzo Settore;
• I principi direttivi per la revisione fiscale degli enti non profit e del loro sostegno economico;
• Fare Impresa Sociale. 

Il seminario terrà conto delle applicazioni conseguenti all’emanazione dei decreti attuativi della 
Riforma, man mano che saranno promulgati. 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezione frontale con possibilità di dibattito e domande dei partecipanti.

dESTInATARI
Consiglieri e responsabili di enti del Terzo Settore.

dOCEnTI
Consulenti di Ciessevi esperti sul tema.

TEMpI
Il seminario richiede circa tre ore, con tempi e orari da definirsi a seconda della richiesta e della 
disponibilità dei consulenti.

pERIOdO
Da ottobre 2016 ad aprile 2017

N.B. 
Il seminario è realizzabile gratuitamente nel territorio della città metropolitana di Milano, su richiesta 
di almeno n. 3 Consulte e coordinamenti fra associazioni e organizzazioni di volontariato di almeno 
3 Comuni differenti. 

Per richiedere il seminario inoltrare una richiesta via mail a formazione@ciessevi.org specificando 
la composizione della rete. 
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0 “Mettiamoci a fuoco”   
Introduzione per l’analisi organizzativa 
delle associazioni

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

La forte operatività che caratterizza la maggior parte delle associazioni che incontriamo ostacola la 
comprensione dei processi interni all’organizzazione, spesso ancora più di quelli esterni. 
Scopo di questo percorso è fornire alle associazioni alcuni strumenti per “imparare a vedersi”, per 
inquadrare meglio cosa succede dentro l’organizzazione (prima ancora che fuori). 
Se cercate risposte immediate a questioni complesse, questo percorso non è per voi. 
Se desiderate strumenti per diventare più consapevoli e protagonisti delle vostre soluzioni, potreste 
trovarvi invece qualcosa di interessante. 
Un’occasione di riflessione ed elaborazione per “riprendersi” l’associazione.

“Se l’unico attrezzo che possiedi è un martello, tenderai a vedere qualsiasi problema come un chiodo.” 
(A. Maslow)

OBIETTIVI
Fornire strumenti per mettere a fuoco lo “stato di salute” della propria associazione individuando 
nodi critici e spunti per promuovere lo sviluppo organizzativo. 

COnTEnuTI
• Dallo statuto alle persone

Chi è la mia associazione?
Dove finiscono le finalità e gli scopi, nonché le regole condivise, una volta timbrato lo statuto?
Le organizzazioni sono “anche” contesti sociali.
Nasci quando ti disegni.

• Organizzazione e relazioni
Dov’è la mia associazione? Posizionamento e interlocutori. Per caso o per scelta?
Lo stato di salute dell’associazione e il benessere organizzativo.

• Mettere a fuoco problemi e proposte di soluzione
Come passare dalla sensazione che “ci sia qualcosa che non va” alla condivisione di piste di lavo-
ro? Le fasi dell’individuazione del problema e il passaggio all’azione. Dall’aula all’organizzazione.

• Riconoscere le forze e i processi latenti 
Attenzioni e prospettive. Suggerimenti per azioni organizzative nella propria associazione.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede, oltre a riferimenti teorico/letterari e momenti di analisi e confronto delle proprie 
realtà organizzative, la messa a disposizione di strumenti da poter sperimentare immediatamente 
nella propria associazione. 
Al termine del percorso si disporrà di un “kit pratico” per la lettura e il posizionamento della propria 
associazione.

dESTInATARI
Massimo 15 responsabili di enti non profit o volontari interessati al tema dell’analisi organizzativa.

dOCEnTI
Alice Rossi  Laureata in Progettazione e gestione delle Politiche Sociali presso l’Università Milano 
Bicocca, si è occupata di rigenerazione urbana e sviluppo locale. Dal 2008 lavora in Ciessevi ac-
compagnando associazioni e volontari nella quotidianità della vita associativa, nella realizzazione 
di progetti e nelle dinamiche di rete, anche in interazione con soggetti pubblici del welfare locale.
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0“Mettiamoci a fuoco”   
Introduzione per l’analisi organizzativa 
delle associazioni

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

Evelina Raimondi  Fa parte dello staff Servizi per la Gestione di Ciessevi e segue da oltre 10 anni le
piccole e medie associazioni di volontariato del territorio alle prese con i loro problemi, nelle loro dina-
miche e reti di collaborazione, in progetti più o meno complessi. L’esperienza di vicinanza quotidiana 
alle associazioni è riletta anche attraverso la sua laurea in Filosofia, con un perfezionamento in Antro-
pologia culturale delle società complesse, e un master in Cultura e gestione degli enti di terzo settore.

TEMpI
ORE tot.: 13 
DATE: mercoledì 8, 15, 22 marzo 2017 | ORARIO: 3 serate dalle 18:00 alle 21:00 
          sabato 8 aprile 2017 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

Su richiesta di reti di organizzazioni di volontariato, è possibile programmare edizioni locali del corso. 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 130,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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1 BUSINESS PLAN CON IL METODO CANVAS  
Generare e distribuire valore sociale 
nel Terzo settore

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

OBIETTIVI
• Visualizzare le modalità di creazione e distribuzione del valore all’interno del Terzo settore
• Generare il proprio “modello di business” e la propria “proposta di valore”, da tenere con sé e, 

possibilmente, riportare poi agli associati 
• Abituarsi a sviluppare innovazione e a pensare creativamente

COnTEnuTI
• Cos’è un “Business Model”
• Il modello di business per associazioni e OdV
• Il visual thinking: dare forma alle idee
• Il Canvas: un modo semplice per disegnare il proprio modello
• Come creare il proprio modello
• La proposta di valore 
• Come creare il proprio “Value Proposition Pack”

I riferimenti culturali sono:
• La proposta del visual designer svizzero Alexander Osterwalder, formalizzata nei due volumi “Busi-

ness model generation” e “Value proposition design”
•  Il training teatrale svolto come allievo negli ultimi 10 anni, in varie scuole milanesi di recitazione. 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Aula frontale, con frequenti esercitazioni in gruppi creati ad hoc. Stile didattico informale, tendente 
alla condivisione dei contenuti e delle esperienze. Saranno usati materiali, creati e distribuiti a cura 
del docente, per facilitare il processo di creazione dei business model e dei value proposition pack, 
che al termine del corso resteranno di proprietà dei singoli partecipanti.

dESTInATARI
Da 10 a 20 Volontari, Dirigenti di organismi del Terzo Settore amanti dei processi innovativi e di cre-
azione del valore.

dOCEnTE
Davide Verazzani  Milanese, nato nel 1965. Manager di grandi aziende della GDO fino al 2002, poi 
consulente e formatore free lance. Esperto nella conduzione di gruppi di adulti e nella condivisione 
esperienziale dei processi. Membro dell’Experiential Educators Europe, organizzazione informale di 
formatori esperienziali di tutta Europa, per la quale nel 2015 ha organizzato l’annuale incontro eu-
ropeo, svoltosi in Italia. Dirigente di due associazioni, l’una attiva in campo teatrale l’altra in campo 
cinematografico. Drammaturgo, sceneggiatore, attore e musicista.

TEMpI
ORE tot.: 16 
DATE: sabato 22 ottobre e 5 novembre 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 160,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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2Storytelling per l’associazione 
IL RACCONTO DEI RACCONTI: Storytelling e valore sociale 
Come comunicare quel che si è

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
• Raggiungere obiettivi con una narrazione immersiva
• Creare lo storytelling del proprio ente
• Raccontare all’esterno il valore sociale di un’organizzazione no profit
• Collegare storytelling a fundraising
• Sviluppare il pensiero creativo

COnTEnuTI
• Che cos’è lo storytelling
• Come si delinea lo storytelling in un’organizzazione
• Storie che conquistano: dal Viaggio dell’Eroe a Guerre Stellari (e oltre)
• La cassetta degli attrezzi: tools narrativi e piattaforme visuali
• Narrazione lineare e transmediale
• Laboratorio di creazione dello storytelling

I riferimenti culturali sono:

• I lavori teorico/pratici di Andrea Fontana, sistematizzati nel suo “Storytelling: la guida definitiva” 
recentemente uscito presso le edizioni Hoepli

• Il libro-base di ogni sceneggiatore, “Il viaggio dell’eroe” di Christopher Vogler 
• La storia della narrazione, da Omero a George Lucas

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Aula frontale, con frequenti esercitazioni in gruppi creati ad hoc.
Stile didattico informale, tendente alla condivisione dei contenuti e delle esperienze.
I materiali eventualmente distribuiti dal docente o usati e creati dai partecipanti, al termine del corso 
resteranno di loro proprietà.

dESTInATARI
Da 10 a 20 Volontari, Dirigenti di organismi del Terzo Settore amanti dei processi innovativi e di crea-
zione del valore.

dOCEnTE
Davide Verazzani  Milanese, nato nel 1965. Manager di grandi aziende della GDO fino al 2002, poi 
consulente e formatore freelance. Esperto nella conduzione di gruppi di adulti e nella condivisione 
esperienziale dei processi. Membro dell’Experiential Educators Europe, organizzazione informale di 
formatori esperienziali di tutta Europa, per la quale nel 2015 ha organizzato l’annuale incontro eu-
ropeo, svoltosi in Italia. Dirigente di due associazioni, l’una attiva in campo teatrale l’altra in campo 
cinematografico. Drammaturgo, sceneggiatore, attore e musicista.

TEMpI
ORE tot.: 8 
DATE: sabato 18 marzo 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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3 Smile Up
Animare la vita associativa

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

OBIETTIVI
Il corso si propone di aprire uno spazio di riflessione sull’importanza di nutrire e animare la vita associa-
tiva per sostenere e alimentare il servizio di volontariato e la promozione del volontariato soprattutto 
giovanile L’obiettivo sarà poi quello di ideare, sperimentare e valutare possibili interventi animativi, in 
relazione ai contesti di riferimento dei partecipanti.

COnTEnuTI
• Animare la vita associativa: elogio dell’inutilità.
• Ampliare la visione: investire anche in tempi di crisi.
• Ampliare le esperienze: cultura, politica, situazioni di emergenza, occasioni di visibilità, apertura ai 

singoli, al territorio e ad altre associazioni.
• Esempi e scambio di esperienze.
• Ideare, sperimentare e valutare.
• Comunicare le iniziative.
• Restituire la bellezza.
• Generare entusiasmo (ovvero: delega se non sei un animatore).

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso sarà interattivo e partecipato. è previsto uno scambio di buone prassi fra i partecipanti e 
un’esercitazione fra i due moduli.

dESTInATARI
Da 12 a 20 volontari, responsabili di associazioni o di gruppi di volontari. Responsabili della promozio-
ne di iniziative dedicate ai giovani.

dOCEnTE
Martina De Marco  Collabora da alcuni anni con Ciessevi principalmente nei progetti di promozione 
del volontariato giovanile, di animazione con gruppi di giovani e di sensibilizzazione al volontariato. 
Negli ultimi 4 anni ha gestito all’interno del progetto “LightUp! Giovani Volontari” le relazioni con 
associazioni, gruppi giovanili e scuole.

TEMpI
ORE tot.: 8 
DATE: lunedì 27 marzo e 10 aprile 2017 | ORARIO: dalle 16:00 alle 20:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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4Motivare i volontari, riconoscere e valorizzarne 
le competenze

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

OBIETTIVI
Comprendere le diverse tipologie di motivazione al volontariato e verificare la coerenza tra motiva-
zione e soddisfazione nell’organizzazione.
Verificare le proprie motivazioni ed aspettative.
Apprendere strumenti per riconoscere e fortificare il senso d’appartenenza dei volontari 
Comprendere come valorizzare le esperienze dei propri volontari tramite l’acquisizione di compe-
tenze. 

COnTEnuTI
• Carta dei valori del volontariato
• Le diverse motivazioni al volontariato
• Strumenti per riconoscere la motivazione dei volontari
• Elementi indispensabili per favorire l’appartenenza associativa
• Valorizzare le esperienze: le competenze maturate con il volontariato
• Lo stato dell’arte sulla certificazione delle competenze da esperienze di volontariato. 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede l’alternanza di momenti teorici ed esperienze attive in aula.
Gli strumenti presentati in aula verranno sperimentati dagli stessi partecipanti al corso.
 
dESTInATARI
Il corso è accessibile a volontarie e responsabili di volontari.

dOCEnTE
Glenda Pagnoncelli  Laureata in Scienze della formazione. Membro dell’Area Formazione di Cies-
sevi. Da anni insegna in corsi sulla comunicazione e la relazione d’aiuto. Docente C/o la Scuola di 
Drammaterapia del Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco. Membro fondatore della SPID 
- Società Professionale Italiana Drammaterapia.

TEMpI
ORE tot.: 9 
DATE: 20, 27 aprile e 4 maggio 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 90,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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5 “Non ci sono più i volontari di una volta”.
Come ricercare, selezionare 
e fidelizzare i donatori di tempo

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

OBIETTIVI
• Acquisire informazioni, dati e aggiornamenti sul volontariato oggi;
• Creare consapevolezza sul dono di tempo e l’attivazione per la comunità; 
• Acquisire principi e tecniche di ricerca, selezione e fidelizzazione dei volontari. 

COnTEnuTI
• Cosa significa fare volontariato oggi? Aggiornamento su come sta cambiando il modo di fare 

volontariato oggi, introduzione al volontariato come dono di tempo e nuove forme d’impegno 
sempre più personalizzate e adattate ai desideri e ai bisogni dei donatori di tempo;

• Caratteristiche ed elementi tecnici di base necessari per sviluppare il Programma Volontari;
• Chi si occupa dei volontari? La figura del peopleraiser;
• Focus sul programma volontari: strumenti e tecniche per la campagna di ricerca e selezione dei 

volontari.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
• Discussione e presentazioni frontali sul tema;
• Presentazione e analisi individuale o a gruppi di case study;
• Pianificazione e simulazione del Programma Volontari.  

dESTInATARI
Cittadini interessati a star bene e far bene, volontari, aspiranti volontari, presidenti o membri del con-
siglio direttivo di organizzazioni non profit, personale delle organizzazioni non profit che si occupa di 
coordinamento di progetti o gestione dei volontari, o personale addetto al fundraising.

dOCEnTE
Laura Lugli  Docente e consulente fundraising e peopleraising per le organizzazioni non profit. Dopo la 
Laurea in Scienze Politiche Relazioni Internazionali il suo entusiasmo e curiosità per il mondo del volon-
tariato e delle organizzazioni non profit la spingono a frequentare il Master in fundraising dell’Università 
di Bologna. Ha lavorato nell’ufficio raccolta fondi di BolognaAIL. Ora è fundraiser per il Centro Servizi di 
Volontariato di Modena, consulente di fundraising e peopleraising per Fundraiserperpassione srl. è socia 
ASSIF, Associazione Italiana Fundraiser. Insegna allo IUSVE, co-docente al Master in Fundraising di Forlì e 
ad altri corsi per organizzazioni non profit. Ha pubblicato in: Zanin L. (a cura di) Raccolta fondi e welfare 
di prossimità. Fundraising e peopleraising per le professioni del sociale, Venezia, Libreria Universitaria, 
2015; Zanin L. Fundraiserperpassione Vol. 3, Maggio 2016. In prossima uscita Lugli L. Le nuove frontiere 
del dono di tempo. Principi e tecniche di peopleraising Venezia, Libreria Universitaria, Ottobre 2016.

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATE: sabato 25 febbraio 2017  | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:00
DATE: domenica 26 febbraio 2017  | ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano (MM Cairoli) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 120,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Modena 
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6Introduzione a Google Analytics

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI SEMInARIO

OBIETTIVI
Il seminario avrà come obiettivo quello di introdurre e illustrare le potenzialità dello strumento gratuito 
che permette di misurare le performance dei vostri siti internet.

COnTEnuTI
• Installazione Google Analytics e collegamento al vostro sito
• Modalità di utilizzo del software
• Debug dei principali possibili problemi
• Le dashboard principali
• Come interpretare le principali informazioni acquisite.
• Domande

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il docente presenterà delle slide per illustrare la teoria, mostrerà l’interfaccia e le principali funziona-
lità della piattaforma e farà vedere degli esempi di analisi online.

dESTInATARI
Da 12 a 16 partecipanti volontari di associazioni

dOCEnTE
Giulia Comba  programmatic media sales consultant in Google dal 2014. Per 2 anni ha lavorato al 
supporto tecnico della suite Google AdWords, Google Analytics e Google Shopping.

TEMpI
ORE tot.: 2 
DATE: lunedì 3 aprile 2017 | ORARIO: dalle 16:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano (MM Cairoli) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Per iscriversi al seminario di approfondimento gratuito è necessario:
inviare una mail a formazione@ciessevi.org citando il codice e declinando dati anagrafici ed asso-
ciazione di appartenenza.

mailto:formazione%40ciessevi.org?subject=
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7 Google Grants e Adwords 
base e avanzato

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI SEMInARIO

OBIETTIVI
Illustrare le opportunità che Google offre alle Onlus in termini di potenziale visibilità sulle loro piatta-
forme. Introdurre i partecipanti all’utilizzo e alle potenzialità di Google adwrods, lo strumento che 
permette di attivare e gestire campagne pubblicitarie sul motore di ricerca.

COnTEnuTI
• Che cos’è, a chi è dedicato e come attivare Google Grants
• Introduzione a Google Adwords
• Come creare una campagna SEM
• Domande

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il docente mostrerà il pannello di gestione del software dal proprio computer e spiegherà le funzio-
nalità passo passo.

dESTInATARI
Da 12 a 16 partecipanti.

dOCEnTI
Giulia Comba  Programmatic media sales consultant in Google dal 2014. Per 2 anni ha lavorato al 
supporto tecnico della suite Google AdWords, Google Analytics e Google Shopping.

Maurizio Lettieri  strategic partner manager in Google dal 2012 con focus sul fondo Publisher. Da più 
di 2 anni segue il mondo no profit e AdWords

TEMpI
ORE tot.: 4 
DATE: 13 febbraio e 6 marzo 2017 | ORARIO: dalle 16:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano (MM Cairoli) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Corso gratuito. 
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9

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI SEMInARIO

Creazione e gestione di un canale YouTube 

OBIETTIVI
Durante il corso spiegheremo come creare un canale YouTube per un’associazione, come ottimiz-
zarlo e come gestirlo al meglio.
Daremo inoltre degli spunti per la creazione di contenuti video con budget contenuto. 

COnTEnuTI
• Creazione di un canale YouTube
• Ottimizazione di un brand channel
• Come creare una strategia di contenuto video
• Domande

METOdOlOgIE dIdATTIChE
I docenti presenteranno delle slide per illustrare la teoria, mostreranno l’interfaccia di gestione di un 
canale YouTube e faranno vedere degli esempi on line.

dESTInATARI
Da 12 a 16 partecipanti.

dOCEnTI
Stefano Caridi  In Google si occupa delle strategie di branding su Youtube e ha una vasta esperienza 
in agenzie di comunicazione dove ha maturato una significativa esperienza nella gestione di cam-
pagne di advertising online.

Marianna Ghirlanda  Lavora in Google da 4 anni dopo una lunga esperienza presso agenzie di pub-
blicità in Italia e all’estero dove si è occupata principalmente ci comunicazione sui media digitali e 
innovazione tecnologica.

TEMpI
ORE tot.: 2 
DATA: lunedì 7 novembre 2016 | ORARIO: dalle 16:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano (MM Cairoli) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Corso gratuito. 
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AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA

Le associazioni di volontariato sono realtà ricche di passione e di energia, realtà dinamiche, 
pronte ad affrontare con creatività tutte le sfide che si frappongono fra loro e la realizzazione 
dei loro obiettivi associativi. Esistono però anche delle “sfide” meno interessanti per i volontari 
ma altrettanto importanti, i temibili “ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO/FISCALI”.

Senza essere aggiornate e attente su questi aspetti le organizzazioni minano la loro stessa 
esistenza e il poter compiere le azioni solidali della loro mission ed è per questo che con 
riconoscenza stimiamo il volontariato di chi si occupa di fiscalità ed amministrazione, e ci 
occupiamo di fornirgli un’adeguata preparazione.

L’Università del Volontariato® garantisce tre diversi ambiti di formazione:

1. Come fondare e gestire un’associazione (una panoramica completa sulle diverse forme 
associative, gli aspetti giuridici e amministrativi necessari per fondare e mantenere in vita 
le associazioni, la gestione economica di base.)

2. Come amministrare un’associazione (capire e gestire le entrate e le uscite possibili, le pro-
cedure e gli strumenti per la gestione economica e amministrativa)

3. Come operare per rendicontazioni obbligatorie quali 5x1000/RPF/Scheda di mantenimen-
to annuale.

N.B. 
Quest’anno in base all’evoluzione della Riforma del Terzo settore verranno predisposti inter-
venti formativi durante tutto l’anno per tenere aggiornati su tutte le novità e cambiamenti che 
potranno intervenire sulle associazioni.
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1Amministrare un’associazione: 
Tesorieri, amministratori e contabili 
Gli aspetti amministrativi e contabili di un’associazione

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA CORSO BASE

OBIETTIVI
Incrementare il livello di competenze specifiche del personale che si occupa della gestione ammini-
strativa. Elaborare e condividere strumenti e procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza nella 
gestione dei processi amministrativi. Aiutare le organizzazioni nel dotarsi di procedure e strumenti che 
supportino non solo nella definizione dei piani economici e finanziari, ma anche nel monitoraggio 
dell’andamento degli stessi.
 
COnTEnuTI
• Il ruolo dei tesorieri e del personale amministrativo di una OdV in connessione con il resto dell’or-

ganizzazione
• La contabilità e il bilancio: dallo statuto alle norme speciali
• Le regole per la buona tenuta contabile 
• Accenni di rendicontazione semplice e in partita doppia
• Strumenti per la tenuta contabile
• Il quadro delle agevolazioni fiscali derivanti dalle norme speciali
• Le modalità di applicazione della fiscalità in funzione delle attività dell’ente
• Accenni di Bilancio Sociale
• Mansionari e procedure: dalla definizione alla valutazione
• L’importanza della programmazione economica e finanziaria 
• La determinazione del costo delle prestazioni e/o servizi offerti
• Gli strumenti della programmazione: preventivi, budget e cash flow
• Procedure per la verifica nel corso dell’anno
• Gli strumenti per il monitoraggio degli scostamenti dal preventivo al consuntivo

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede l’alternanza di momenti teorici ed esperienze attive in aula.
Gli strumenti presentati in aula verranno sperimentati dagli stessi partecipanti al corso.

dESTInATARI
Da 12 a 40 partecipanti.Il corso è accessibile a volontari e personale di associazioni che si occupano 
dell’amministrazione, NB: Il corso si rivolge in modo specifico a chi gestisce contabilità finanziaria e 
non in partita doppia.

dOCEnTE
Matteo Busnelli  Laureato in Economia aziendale. Responsabile amministrativo di una organizzazione 
non profit e consulente per la gestione amministrativa di progetti per il terzo settore. Da diversi anni 
collabora con Ciessevi Milano come formatore e consulente.

TEMpI
ORE tot.: 14 
DATE: giovedì 10 e 24 novembre 2016 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30
           sabato 19 novembre 2016 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 
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1 Amministrare un’associazione: 
Tesorieri, amministratori e contabili 
Gli aspetti amministrativi e contabili di un’associazione

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA CORSO BASE

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 140,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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2Gestire bene le associazioni 
Come affrontare i problemi amministrativi 
di un ente non profit

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA CORSO BASE

OBIETTIVI
A fronte di una legislazione complessa e frammentata, i volontari che si prendono in carico l’ammi-
nistrazione di un ente non profit si trovano spesso in difficoltà. Il corso intende offrire sia una cassetta 
degli attrezzi (norme, prassi, documenti da avere sempre sotto mano) che il modo di usare questi 
attrezzi. I destinatari potranno così incrementare il livello di competenze specifiche ed elaborare e 
condividere strumenti e procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza nella gestione dei processi 
amministrativi.

COnTEnuTI
NORMATIVA, STATUTO E RESPONSABILITà
• Cosa è il non profit, cosa è il terzo settore: dove si colloca il mio ente?
• A che punto è la Riforma del Terzo Settore e come influenzerà la vita della mia organizzazione
• Inquadramento generale della normativa con accenni alle diverse tipologie di enti non profit 
 (Registri; vantaggi e adempimenti; mantenimento dell’iscrizione)
• Lettura ragionata dello statuto, “carta di identità” dell’associazione e non mera formalità
• Responsabilità del rappresentante legale e del Consiglio Direttivo
• Controlli e controllori
• Il Modello Eas: chi deve adempiere, come e perchè

COMPORTAMENTI AMMINISTRATIVI. ADEMPIMENTI E SUGGERIMENTI
• La corretta convocazione e gestione delle assemblee (ordinarie e straordinarie)
• La corretta tenuta dei libri e l’opportunità del regolamento
• Le assicurazioni
• Le quote sociali, i rimborsi spese e i rapporti con collaboratori e dipendenti

BILANCI, RENDICONTI E fINANZIAMENTI
• Accenni di fiscalità connessa al fundraising e per tipologia di ente
• Come si costruisce e presenta il bilancio/rendiconto economico 
 (con un accenno al bilancio sociale: cosa è e che cosa non è)
• Convenzioni e finanziamenti pubblici
• Il 5 x mille
• Le raccolte pubbliche di fondi

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede l’alternanza di momenti teorici ed esercitazioni.

dESTInATARI
Da 12 a 40 partecipanti. Il corso è accessibile a volontari e personale di associazioni che si occupano 
dell’amministrazione: presidente, membri consiglio direttivo, tesorieri, personale amministrativo.
NB: Il corso si rivolge in modo specifico a chi gestisce contabilità finanziaria e non in partita doppia.

dOCEnTE
Carlo Mazzini  Consulente di Ciessevi e di altre organizzazioni del terzo settore sulle materie legislative 
e fiscali per enti non profit. Promotore e realizzatore del sito www.quinonprofit.it

TEMpI
ORE tot.: 9 
DATE: mercoledì 7, 14 e 21 marzo 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30

http://www.quinonprofit.it
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2 Gestire bene le associazioni 
Come affrontare i problemi amministrativi 
di un ente non profit

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA CORSO BASE

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 90,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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3Il terzo settore e le banche

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA SERATA InFORMATIVA

OBIETTIVI
L’incontro ha l’obiettivo di introdurre alcuni argomenti legati al rapporto del Terzo Settore con le 
banche: dal conoscere le diverse modalità di accesso al credito, a quando queste possano rappre-
sentare un’opportunità per la propria progettualità, a come comunicare con il mondo del credito.

COnTEnuTI
• Principali difficoltà incontrate dalle organizzazioni non profit nel ricorso al credito bancario
• Principali forme di finanziamento accessibili (a breve e a medio lungo termine) e come scegliere 

il finanziamento “adeguato”
• Come si forma un tasso di interesse e “quanto” si può negoziare
• Analisi economico-finanziaria di una organizzazione non profit
• Innovazione bancaria per migliorare l’accesso al credito
• Dialogo e linguaggio con il mondo bancario
• Le banche hanno interesse nei confronti del Terzo Settore? 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Incontro di presentazione

dESTInATARI
Consiglieri e responsabili amministrativi di organizzazioni del Terzo Settore

dOCEnTE
Roberto Beretta Servizio Formazione di Intesa Sanpaolo, già Resp. Area Regionale Milano Città e 
Provincia di Banca Prossima. Ampia esperienza formativa sugli elementi finanziari per il non profit 
e conoscenza diretta degli enti di terzo settore. è componente dell’Accademia dei Formatori di 
Intesa SanPaolo. 

TEMpI
ORE tot.: 3 
DATE: lunedì 30 gennaio 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 21:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 



COMUNICAZIONE ED EVENTI 

Comunicare mission, azioni, progetti, raggiungere sempre più persone sapendo utilizzare tutti 
i canali di comunicazione ormai fa la differenza anche nel campo della solidarietà e del 
Terzo settore.

Avere persone in associazione che si occupano di cosa comunicare e come, saper realizzare 
volantini, comunicati stampa, usare bene i social network è fondamentale.

Non serve essere professionisti ma certo serve acquisire competenze anche come volontari 
sul tema ed essere sempre aggiornati.

Novità dell’anno didattico 2016/2017
La Partnership con IULM e con riconosciuti professionisti del settore ci permette di dedicare 
un’ampia attenzione ai temi della Comunicazione per le associazioni, un pacchetto di inter-
venti formativi che prepareranno chiunque si occupi o desideri occuparsi di promuovere e 
comunicare la propria associazione e daranno a chi si occupa di organizzare eventi gli input 
necessari per farne preziosi strumenti di fidelizzazione e marketing.

• Il piano di comunicazione
• La misurazione dei risultati della comunicazione
• La comunicazione interna e le relazioni organizzative
• Le relazioni con i media
• L’etica digitale (sicurezza, privacy, etichetta)
• Il web per il volontariato
• Corso di grafica - i volantini per le associazioni
• Gli eventi per il non profit: da occasione ed abitudine a leva strategica di marketing
• Organizzare eventi basic: i fondamentali  
• Organizzare eventi advanced: flashmob ed eventi innovativi
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Gli eventi per il non profit: 
da occasione e abitudine 
a leve strategiche di marketing

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

OBIETTIVI
• Fornire un inquadramento strategico del marketing e della sua importanza per le organizzazioni 

non profit
• Comprendere l’importanza di gestire tutte le azioni di marketing, promozione e comunicazione
• Indagare come ogni atteggiamento delle ONP abbia degli impatti in termini di reputazione
• Introdurre i concetti di education e reputation 
• Valutare i diversi strumenti di marketing, alla luce degli obiettivi dell’ONP
• Individuare il corretto marketing mix
• Valutare le potenzialità dell’evento, nell’ambito della strategia di promozione dell’OdV
• Acquisire le conoscenze relative a come ideare, pianificare e gestire un evento
• Apprendere come integrare gli eventi nel mix di strumenti di comunicazione dell’OdV
• Il contributo degli eventi all’esperienza dell’OdV.

COnTEnuTI
• Il marketing degli enti non profit
• La strategia di marketing
• Gli strumenti di marketing per il non profit
• L’organizzazione degli eventi di successo
• Massimizzare i risultati: gli eventi e gli altri strumenti di marketing

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni frontali e laboratorio finale in cui sperimentare gli apprendimenti e renderli subito utili per 
l’associazione. Si prevedono esercitazioni tra una lezione e l’altra.

dESTInATARI
Da 12 a 20 persone che siano responsabili o si occupino dell’organizzazione eventi nell’associazione 
di appartenenza.

 
dOCEnTE
Antonella Tagliabue  Managing Director e Senior Advisor di Un-Guru, società di consulenza strategi-
ca di direzione. Coordina il team di Un-Guru per i progetti di responsabilità sociale e ambientale di 
impresa, non profit e di sviluppo sostenibile, ed è responsabile dell’area marketing e comunicazione. 
Laurea in Scienze Politiche da oltre 15 anni opera nel campo della consulenza per aziende (nazio-
nali e multinazionali) ed enti (pubblici e non profit). Giornalista, collabora con numerose testate sui 
temi del non profit e della sostenibilità quali Il Sole 24 Ore, Metro e Digitalic. Coordinatore e docente 
del Master per il Non Profit de Il sole 24 Ore, docente per il Master di Marketing e Comunicazione 
Ambientale di CTS, oltre che per numerose Università, enti quali Camere di Commercio e Regioni, e 
imprese nazionali e multinazionali. Nell’ambito della formazione post-diploma collabora con l’Asso-
ciazione internazionale non-profit di studenti AIESEC, di cui è Presidente del Supervisory Group, nello 
sviluppo di competenze relazionali, leadership e valorizzazione del talento.

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATE: martedì 8, 15, 22, 29 novembre 2016 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

In collaborazione con un-guru 

16
04

0
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16
04

0 Gli eventi per il non profit: 
da occasione e abitudine 
a leva strategiche di marketing

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 120,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con un-guru 
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16
04

1Organizzare eventi basic: 
i fondamentali

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

OBIETTIVI
• Acquisire le competenze e gli strumenti per pianificare un evento
• Valutare i diversi strumenti per pianificare le risorse (anche alternative) e la loro gestione
• Come gestire gli adempimenti ammnistrativi, burocratici, etc
• Acquisire gli strumenti di valutazione del successo degli eventi.
 
COnTEnuTI
• Il piano organizzativo
• Il budget e le risorse
• Gli adempimenti: SIAE, richiesta spazi pubblici, la gestione della privacy, la sicurezza, etc.
• La misurazione dei risultati.
 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni frontali ed esercitazioni per sperimentare gli apprendimenti e renderli subito utili per l’asso-
ciazione. 
 
dESTInATARI
Da 12 a 20 persone che siano responsabili o si occupino dell’organizzazione eventi nell’associazione 
di appartenenza.
 
dOCEnTE
Antonella Tagliabue  Managing Director e Senior Advisor di Un-Guru, società di consulenza strategi-
ca di direzione. Coordina il team di Un-Guru per i progetti di responsabilità sociale e ambientale di 
impresa, non profit e di sviluppo sostenibile, ed è responsabile dell’area marketing e comunicazione. 
Laurea in Scienze Politiche da oltre 15 anni opera nel campo della consulenza per aziende (nazio-
nali e multinazionali) ed enti (pubblici e non profit). Giornalista, collabora con numerose testate sui 
temi del non profit e della sostenibilità quali Il Sole 24 Ore, Metro e Digitalic. Coordinatore e docente 
del Master per il Non Profit de Il sole 24 Ore, docente per il Master di Marketing e Comunicazione 
Ambientale di CTS, oltre che per numerose Università, enti quali Camere di Commercio e Regioni, e 
imprese nazionali e multinazionali. Nell’ambito della formazione post-diploma collabora con l’Asso-
ciazione internazionale non-profit di studenti AIESEC, di cui è Presidente del Supervisory Group, nello 
sviluppo di competenze relazionali, leadership e valorizzazione del talento.
 
TEMpI
ORE tot.: 6
DATE: martedì 17, 24 gennaio 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30
 
SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano
 
COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 60,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con un-guru 
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16
04

2 Organizzare eventi advanced: 
flashmob ed eventi innovativi

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
• Conoscere le modalità innovative di realizzare eventi
• Valutare le potenzialità degli strumenti web, social e degli eventi cross mediali
• Analizzare le esperienze di eventi in grado di rafforzare la strategia di promozione in un’ottica 

innovativa
• Indagare le potenzialità degli eventi rispetto alle esigenze dei diversi stakeholder
• Comprendere le potenzialità dell’evento nel lungo periodo.
 
COnTEnuTI
• Tutti i colori del flash mob
• Gli e-venti on-line
• Gli eventi innovativi: viral, community, fusion
• L’evento rito.
 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni frontali ed esercitazioni per sperimentare gli apprendimenti e renderli subito utili per l’asso-
ciazione. 
 
dESTInATARI
Richieste conoscenze basic di marketing, comunicazione, organizzazione eventi e utilizzo del web e 
dei social media, è necessario aver frequentato almeno un corso base di Organizzare eventi 
 
dOCEnTE
Antonella Tagliabue  Managing Director e Senior Advisor di Un-Guru, società di consulenza strategi-
ca di direzione. Coordina il team di Un-Guru per i progetti di responsabilità sociale e ambientale di 
impresa, non profit e di sviluppo sostenibile, ed è responsabile dell’area marketing e comunicazione. 
Laurea in Scienze Politiche da oltre 15 anni opera nel campo della consulenza per aziende (nazio-
nali e multinazionali) ed enti (pubblici e non profit). Giornalista, collabora con numerose testate sui 
temi del non profit e della sostenibilità quali Il Sole 24 Ore, Metro e Digitalic. Coordinatore e docente 
del Master per il Non Profit de Il sole 24 Ore, docente per il Master di Marketing e Comunicazione 
Ambientale di CTS, oltre che per numerose Università, enti quali Camere di Commercio e Regioni, e 
imprese nazionali e multinazionali. Nell’ambito della formazione post-diploma collabora con l’Asso-
ciazione internazionale non-profit di studenti AIESEC, di cui è Presidente del Supervisory Group, nello 
sviluppo di competenze relazionali, leadership e valorizzazione del talento.
 
TEMpI
ORE tot.: 6 e una serata di best practise di 3 ore 
DATE: giovedì 2, 9 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30
 
SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano
 
COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 60,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con un-guru 
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OBIETTIVI
Definire i passi da compiere e i criteri da rispettare per realizzare un piano di comunicazione che 
preveda l’utilizzo integrato di strumenti tradizionali e online. Proporre casi pratici e micro-esercitazioni 
per mettere in pratica i concetti esposti. 
 
COnTEnuTI/METOdOlOgIE dIdATTIChE
• Introduzione ai concetti e alle fasi del piano di comunicazione
• Casi pratici di piani di comunicazione
• Lavoro di gruppo per progettare un piano di comunicazione in una organizzazione di volontariato.  
 
dESTInATARI
Volontari e personale che si occupa della comunicazione in associazione.

dOCEnTI
Stefania Romenti  Professore Associato di Comunicazione strategica e Relazioni pubbliche presso 
l’Università IULM. Direttore dell’Executive Master in Relazioni Pubbliche di Impresa presso l’Università 
IULM. Adjunct Professor di KPIs and Measurement of Corporate Communication presso la IE Business 
School di Madrid. 
Grazia Murtarelli  Dottore di ricerca in Comunicazione strategica e relazioni pubbliche. Ha maturato 
esperienze professionali e di ricerca in particolare applicate al mondo dei social media. è stata Visi-
ting Researcher presso la Huddersfield Business School (UK). 

TEMpI
ORE tot.: 6 
DATE: 20 e 27 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30
 
SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano
 
COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 60,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org 

16
04

3Il piano di comunicazione

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

In collaborazione con libera università di lingue e Comunicazione 
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OBIETTIVI
Definire i principali indicatori di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza delle iniziative di comuni-
cazione online e offline. Discutere casi ed esempi pratici di misurazione dei risultati e di come i risultati 
ottenuti sono stati utilizzati dai comunicatori.  

COnTEnuTI
• Modelli e indicatori principali per misurare la comunicazione
• Principali misure dei mezzi digitali
• Criteri di efficacia di un processo di misurazione
• Casi ed esempi pratici
 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
• Introduzione ai concetti e ai metodi di misurazione. 
• Casi pratici di misurazione della comunicazione
 
dESTInATARI
Da 12 a 25 volontari e personale che si occupino di comunicazione per l’associazione. 
  
dOCEnTI
Stefania Romenti  Professore Associato di Comunicazione strategica e Relazioni pubbliche presso 
l’Università IULM. Direttore dell’Executive Master in Relazioni Pubbliche di Impresa presso l’Università 
IULM. Adjunct Professor di KPIs and Measurement of Corporate Communication presso la IE Business 
School di Madrid. 
Grazia Murtarelli  Dottore di ricerca in Comunicazione strategica e relazioni pubbliche. Ha maturato 
esperienze professionali e di ricerca in particolare applicate al mondo dei social media. è stata Visi-
ting Researcher presso la Huddersfield Business School (UK). 

TEMpI
ORE tot.: 3 
DATE: 8 maggio 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30
 
SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano
 
COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 60,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org 

16
04

4 Misurazione dei risultati
della comunicazione

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO AVAnzATO

In collaborazione con libera università di lingue e Comunicazione 
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OBIETTIVI
Comprendere le principali dinamiche relazionali che si instaurano all’interno di un’organizzazione; 
individuare elementi che possono concorrere a ingaggiare le persone sugli obiettivi dell’organizza-
zione e a instaurare collaborazione.  

COnTEnuTI
• Obiettivi della gestione delle relazioni organizzative
• I fattori all’origine dell’engagement e della collaborazione
• Strumenti e modalità per sostenere un clima positivo di relazioni organizzative

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Introduzione di concetti e metodi
Lavoro di gruppo per progettare un sistema di fattori a sostegno di un clima organizzativo positivo in 
una organizzazione di volontariato. 

dESTInATARI
Volontari e persone che si occupano della comunicazione e organizzazione nelle associazioni.

dOCEnTE
Alessandra Mazzei  è professore associato di Comunicazione d’impresa e di Relazioni pubbliche 
presso l’Università IULM e responsabile scientifico del Working Group Employee Communication 
dell’Università IULM. Tra le sue pubblicazioni: Strategia e management della comunicazione d’im-
presa, Franco Angeli, Milano, 2015; (con S. Ravazzani) Dialogare con gli stakeholder, Franco Angeli, 
Milano, 2014; La comunicazione interna nelle fasi di sviluppo, crisi e ripresa dell’azienda, Franco An-
geli, Milano, 2009; Comunicazione e reputazione delle università, Franco Angeli, Milano, 2004.

TEMpI
ORE tot.: 3 
DATE: mercoledì  8 marzo 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 30,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

16
04

5La comunicazione interna 
e le relazioni organizzative

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

In collaborazione con libera università di lingue e Comunicazione 
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16
04

6 Le relazioni con i media

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

OBIETTIVI
Comprendere le dinamiche dell’Ufficio Stampa e dei media, conoscere i principali strumenti a di-
sposizione di un’organizzazione per dialogare con il sistema dei media e con i citizen journalists (gior-
nalisti, blogger, attivisti…). 

COnTEnuTI
Il corso intende presentare l’attività di gestione delle relazioni con i media partendo dall’analisi degli 
attori che intervengono nel processo: media tradizionali (giornali e tv), nuovi media (testate online, 
blog…), media animati dai “citizen journalist” (social network, pagine e siti proprietari di attivisti…), 
fruitori delle notizie e organizzazione. Verranno quindi illustrati i principali strumenti che il responsabile 
Ufficio Stampa di un’organizzazione utilizza per il proprio lavoro: media list, comunicato stampa, car-
tella stampa, intervista, conferenza stampa, rassegna stampa e strumenti di dialogo. Viene quindi 
proposta un’esercitazione sull’uso di alcuni degli strumenti presentati. 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
• Introduzione di concetti e metodi.
• Esercitazione in piccoli gruppi per realizzare un comunicato stampa. 

dESTInATARI
Da 12 a 30 volontari e personale che si occupino della comunicazione in associazione.

dOCEnTE
Alfonsa Butera  Cultrice della Materia in Comunicazione d’Impresa presso l’Università IULM, è consu-
lente freelance di comunicazione e relazioni pubbliche e collabora agli insegnamenti di Comunica-
zione d’impresa e Relazioni pubbliche dell’Università IULM.

TEMpI
ORE tot.: 3 
DATE: 23 gennaio 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 30,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org 

In collaborazione con libera università di lingue e Comunicazione 
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16
04

8Il web per il volontariato

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

OBIETTIVI
Definire come si possa utilizzare il web per il volontariato, quali sono i canali più adatti e come si possa 
declinare un piano di comunicazione all’interno dei diversi canali. 

COnTEnuTI
• Stili comunicativi 
• Campagne sul web 
• Alcuni casi pratici (Green Peace, Good Night Stories for Rebel Girls, Medici Senza Frontiere, Riparte 

il Futuro etc...) 
• Riflessione sullo storytelling all’interno della costruzione della comunicazione per il volontariato.
• Introduzione e analisi degli strumenti utili allo sviluppo di campagne di comunicazione e raccolta 

fondi per il volontariato (Es. Facebook, AdWords, Kickstarter)

dESTInATARI
Massimo 30 persone tra volontari e personale che si occupa della comunicazione in associazione.

dOCEnTE
Maria Carlotta Missaglia  PhD in Comunicazione e Nuove Tecnologie, si occupa di comunicazione 
istituzionale. Oltre all’impegno della ricerca, svolge attività di consulenza spesso legata all’educazio-
ne digitale e all’utilizzo dei social media per scopi sociali. Precedentemente ha lavorato come Guest 
Researcher all’Università di Oslo all’interno del SAC project.

TEMpI
ORE tot.: 3 
DATE: martedì 13 dicembre 2016 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 60,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org 

In collaborazione con libera università di lingue e Comunicazione 
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OBIETTIVI
Imparare il processo di impaginazione dalla progettazione iniziale alla fase di stampa, comunican-
do un concetto o un’idea. I partecipanti, alla chiusura del corso, sapranno in autonomia creare 
una locandina, flyer, manifesto o banner in modo chiaro, graficamente accattivante e comunica-
tivamente utile.  

COnTEnuTI
• Interfaccia InDesign in breve
• Tipologie di comunicazione: come centrare l’obiettivo
• Come comunicare oggi
• La grafica oltre la stampa: web e social
• Impostare un documento (abbondanze, margini, controlli e funzioni di base)
• Box di testo: importazione testo, sillabazione e caratteri speciali
• Inserimento e ridimensionamento immagini (scontornate, bitmap, vettoriali)
• Gestioni dei colori
• Pagine e livelli
• Effetti, sfumature e trasparenze
• Utilizzo di font scaricate dal web
• Come cercare e utilizzare le immagini del web
• Tracciati: forme, riempimento, testo su tracciato
• Gestione collegamenti
• Esportazione e salvataggio del documento in formato per stampa o web

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni con parti teoriche dimostrative e messa in pratica direttamente dei contenuti.
Si prevede l’uso di pc.

dESTInATARI
Da 8 a 12 volontari di organizzazioni interessate a realizzare prodotti di grafica per raccontare o 
pubblicizzare le attività dell’associazione. Prima dell’avvio del percorso formativo verranno orga-
nizzati incontri individuali con i volontari delle singole organizzazioni, per definire eventuali proble-
matiche specifiche. Ai partecipanti è richiesta una buona dimestichezza con l’uso del PC e degli 
strumenti Internet.

dOCEnTE
Alice Gubinelli  Freelance lavora come grafica all’interno del settore editoriale e dell’organizzazio-
ne eventi, utilizzando programmi quali QuarkXPress, Adobe Indesign, Adobe Photoshop e Adobe 
Illustrator. Collabora con Condé Nast Italia,e testate a tiratura nazionale sia mensili che settimanali 
(Eva3000, Bella, Ora, Vip) e con l’agenzia RITS per l’impaginazione di volantini per la GDO (Coop). 

TEMpI
ORE tot.: 20 ore + spazio FAD 
DATE: 13, 27 maggio e 10, 17, 24 giugno 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

16
04

9 Brochure Prêt-à-porter: dalla creazione 
alla stampa di un prodotto grafico 
in poche e semplici mosse 

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE
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COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 200,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

16
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9Brochure Prêt-à-porter: dalla creazione 
alla stampa di un prodotto grafico 
in poche e semplici mosse 

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE
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RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI

Tra i corsi più richiesti nell’Università del Volontariato® risultano essere quelli che aiutano ad 
imparare come sostenere economicamente le associazioni e le loro attività.

Anche quest’anno vengono proposti i tradizionali corsi per imparare la Progettazione ed il 
fund raising, a questi abbiamo aggiunto corsi che aiutano ad usare i social media per realiz-
zare campagne e recuperare fondi: 

•  Imparare la Progettazione - teorie e strumenti
•  La gestione e rendicontazione dei progetti
•  Workshop di progettazione sulle linee di finanziamento europee
•  Fare fund raising 
•  Le piattaforme per il crowdfunding
•  Comunicazione web efficace: aiutare l’utente dal sito ai social media
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OBIETTIVI
• Comprensione del processo progettuale e delle interazioni tra organizzazioni in relazione ai bisogni 

di un territorio.
• Conoscenza delle principali metodologie di lavoro in ambito progettuale
• Conoscenza dei principali elementi di costruzione di un budget
• Conoscenza delle Fonti di finanziamento e delle modalità di accesso
• Capacità di scrittura di un progetto
• Capacità di utilizzo del diagramma di Gantt

COnTEnuTI
• Le premesse del processo progettuale e le teorie di riferimento
• L’albero dei problemi
• La ricerca dei dati e l’analisi dei bisogni
• La definizione dell’obiettivo  
• Principi generali di programmazione
• La programmazione ed il diagramma di Gantt
• La programmazione economica ed il piano dei costi
• Il piano dei costi ed i principi di rendicontazione
• La valutazione del processo progettuale ed i sistemi di monitoraggio
• Le opportunità di finanziamento, bandi, formulari e la valutazione dei progetti

dESTInATARI
Da 12 a 25 partecipanti. Destinato a studenti del corso di laurea Scienze sociali per la globalizzazioni, 
volontari e personale delle associazioni di volontariato e del terzo settore che vogliano apprendere 
a progettare per i bandi. 

dOCEnTE
Giorgio Sordelli  Da oltre 30 anni lavora in ambito sociale e si impegna come volontario. Ha insegnato 
per oltre 20 anni al corso per educatori professionali e collabora con diverse riviste di settore. Esperto 
di formazione e progettazione sociale, collabora con enti nazionali del terzo settore e con il Coordina-
mento Nazionale dei Centri di Servizio.

TEMpI
ORE tot.: 20  
DATE: lunedì 16, 23, 30 gennaio e lunedì 6 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 14.30 alle 17.30
           sabato 18 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 200,00 + IVA. Il corso è gratuito per gli studenti universitari iscritti tramite la segreteria di GLO.
Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

16
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0Imparare la Progettazione:
teorie e strumenti

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO BASE

In collaborazione con università Statale degli Studi di Milano, 
Facoltà di Scienze politiche, corso di laurea in Scienze Sociali per la globalizzazione 
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16
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1 La gestione e rendicontazione
dei progetti

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO AVAnzATO

Ciclo di due seminari avanzati, rivolti a coloro che hanno frequentato il corso base di progettazione 
negli ultimi due anni.  

OBIETTIVI
Acquisire conoscenze, metodologie e strumenti per la gestione di un progetto approvato sia dal punto 
di vista contenutistico che amministrativo.

COnTEnuTI
LA GESTIONE DI UN PROGETTO APPROVATO
La gestione del progetto
• Il ciclo di gestione di un progetto
• Attività di controllo e monitoraggio delle azioni
• Strumenti di controllo
• La gestione dell’imprevisto

Il gruppo di progetto e la rete
• La gestione dei gruppi di lavoro interni 
• La gestione delle reti e delle partnership
• I processi collaborativi

Valutazione
• Strumenti per il monitoraggio delle azioni
• La valutazione di impatto

LA GESTIONE ECONOMICA E fINANZIARIA DI UN PROGETTO
L’avvio del progetto
• Come conciliare le voci di costo presenti nell’eventuale “formulario” presentato alla contabilità 

generale dell’organizzazione
• Come quantificare ed assegnare le risorse previste (lettere incarico, preventivi, contratti)
• Come gestire la differente scansione temporale tra uscite ed entrate (acconti e saldi) di progetto.
• Come gestire il cofinanziamento eventualmente previsto
• Come predisporre procedure per la rendicontazione intermedia e/o finale

Monitoraggio economico in itinere di progetti
• Quali le variabili rilevanti da monitorare
• Collegamenti con la contabilità generale
• Come gestire le informazioni: quali eventuali correttivi apportare
• Quali strumenti informatici utilizzare 

Valutazione finale e rendicontazione economica dei progetti
• Analisi scostamenti
• Predisposizione dossier finale della rendicontazione economica

dESTInATARI
Minimo 12 massimo 25 partecipanti. Studenti del corso di laurea Scienze sociali per la globalizzazioni, 
volontari e collaboratori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che abbiano già fre-
quentato il corso base negli ultimi due anni.

dOCEnTI
Giorgio Sordelli  Da oltre 30 anni lavora in ambito sociale e si impegna come volontario. Ha insegnato 
per oltre 20 anni al corso per educatori professionali e collabora con diverse riviste di settore. Esperto 
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di formazione e progettazione sociale, collabora con enti nazionali del terzo settore e con il Coordi-
namento Nazionale dei Centri di Servizio. 

Matteo Busnelli  Laureato in Economia aziendale. Responsabile amministrativo di una organizzazione 
non profit e consulente per la gestione amministrativa di progetti per il terzo settore. Da diversi anni 
collabora con Ciessevi Milano come formatore e consulente.

TEMpI
ORE tot.: 24 ore di formazione in aula e 8 ore di FAD  
DATE: sabato 25 marzo e 8 aprile 2017 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00
           domenica 26 marzo e 9 aprile 2017 | ORARIO: dalle 9.00 alle 13.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 240,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

16
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1La gestione e rendicontazione
dei progetti

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO AVAnzATO
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2 Workshop di progettazione 
con i bandi europei
Europrogettazione, proviamoci insieme! Conosciamo 
i Programmi Erasmus Plus, Europa per i Cittadini e Justice

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
Saranno organizzati 3 workshop su 3 specifici Programmi, e relativi strumenti di finanziamento, che 
offrono alle associazioni opportunità di progettazione, ovvero i Programmi Erasmus plus, Europa per 
i Cittadini e Justice con l’obiettivo di:
• avvicinare le associazioni alla progettazione europea, attraverso una introduzione tematica
• aumentare le conoscenze sulle opportunità di progettazione offerte da questi Programmi
• potenziare le capacità di progettazione in Europa, adottando un approccio mirato e consapevole.

MOdAlITà dI ISCRIzIOnE
Il corso è rivolto a coloro che hanno già una conoscenza, anche di base, della progettazione locale 
o nazionale. Ognuno dei tre workshop avrà ad oggetto uno specifico Programma. I partecipanti po-
tranno decidere in sede di colloquio se frequentarli tutti e tre o solamente quello/quelli di interesse. 
La partecipazione alla serata di introduzione alla progettazione europea è invece indispensabile per 
poter accedere ai workshop. 
NB. è previsto un colloquio preliminare per poter accedere al percorso formativo.

COnTEnuTI
Nella serata informativa sarà presentato un inquadramento generale della progettazione europea 
al fine di fornire a tutti gli elementi essenziali e un linguaggio condiviso per affrontare successivamen-
te i workshop.
Ciascun workshop sarà composto da un modulo teorico, di presentazione del Programma, e uno 
pratico di simulazione di un gruppo di progetto (esercitazione).
I partecipanti saranno coinvolti direttamente e guidati in una progettazione concreta, attraverso 
lavori di gruppo aventi ad oggetto:
• La creazione della rete transnazionale di partenariato 
• La costruzione dell’impianto progettuale 
• Il formulario: come compilarlo.

dESTInATARI
Da 12 a 25 volontari e dipendenti di organizzazioni di volontariato che abbiano già esperienza di 
progettazione su bandi.  

dOCEnTI
Silvia Cannonieri  Laureata in Filosofia, ha approfondito i suoi studi in ambito sociologico e si è specia-
lizzata in Progettazione europea. Membro dell’area Sviluppo e Comunicazione di Ciessevi, si occupa 
di Progettazione Europea dal 2009. 
Silvia Rapizza  Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano. Master in manage-
ment delle organizzazioni non profit presso l’Università Bocconi di Milano. Membro dell’area Sviluppo 
e Comunicazione, fa parte dello staff Europa di Ciessevi. 
Un docente di AED – Antenna Europe Direct

TEMpI
ORE tot.: 51
3 ore per il MODULO INTRODUTTIVO 
16 per ciascun WORKSHOP 

In collaborazione con Antenna Europe direct 
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dATE
MODULO INTRODUTTIVO

Serata informativa sulla progettazione europea
DATA: mercoledì 18 gennaio 2017 | ORARIO: dalle 17.00 alle 20.00

WORKSHOP 

Workshop sul Programma Europa per i Cittadini
DATE: domenica 29 gennaio e sabato 11 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

Workshop sul Programma Erasmus plus
DATE: domenica 12 e 26 marzo 2017 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

Workshop sul Programma Justice
DATE: sabato 6 e 20 maggio 2017 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 510,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
Il contributo per l’iscrizione dà diritto a partecipare, a scelta, a due dei tre workshop proposti, per 
partecipare anche al terzo sarà necessario versare un nuovo contributo pari a € 20,00. 

16
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2Workshop di progettazione 
con i bandi europei
Europrogettazione, proviamoci insieme! Conosciamo 
i Programmi Erasmus Plus, Europa per i Cittadini e Justice

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO AVAnzATO
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16
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3 fund raising 
Laboratorio di fundraising per le piccole/medie 
organizzazioni di volontariato 
Accompagnamento alla costruzione/miglioramento 
dei piani di fund raising 

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO BASE

OBIETTIVI
Acquisire le competenze e gli strumenti per la gestione efficace ed efficiente dell’attività di fundraising 
nelle organizzazioni di piccole e medie dimensioni.

COnTEnuTI
• Fund raising: Connessioni con mission e vision dell’organizzazione 
• La stesura della proposta progettuale per i mercati del fundraising
• Il piano di fundraising: come organizzarlo 
• Il piano di comunicazione per promuovere la strategia di marketing 
• Il people raising
• Il corporate fundraising

METOdOlOgIE dIdATTIChE
• Laboratori interattivi e testimonianze coordinati da un tutor
• Discussione di casi

dESTInATARI
Da 12 a 30 volontari e personale di organizzazioni di volontariato impegnati nel fund raising

dOCEnTI
Giuliana Baldassarre  Docente SDA Bocconi Area Public Management & policy, Coordinatrice ma-
ster in “Management delle imprese sociali, non profit e cooperative”(NP&Coop) e del percorso in 
“Manager delle imprese sociali e non profit”.

Alessia Anzivino  Docente SDA Bocconi School of Management. Research fellow del Dipartimento di 
Analisi delle Politiche e Management Pubblico dell’Università Luigi Bocconi.

TEMpI
ORE tot.: 16
DATE: martedì 2, 9, 16, 23 maggio 2016 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30      
           sabato 20 maggio 2016 | ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00 

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 160,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con Cergas Bocconi 
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OBIETTIVI
Conoscere le regole che stanno alla base dei nuovi canali di comunicazione, per costruire una stra-
tegia di comunicazione online che aiuti l’utente (donatore e volontario) a muoversi sul sito web, a 
interagire sui social media, ad attivarsi in prima persona per raccogliere e fare attività. 

COnTEnuTI
• La teoria delle reti e l’inbound marketing: andare dagli utenti di internet che ci interessano
• l’analisi delle esigenze online dell’utente: strumenti gratuiti
• Strutturazione di una strategia di contenuti e comunicazione: i passaggi obbligatori
• Preparazione del sito per venire incontro agli utenti
• Social Media: scegliere i migliori e sfruttarli a dovere, tra contenuti e pubblicità.
• Usare i canali per digital pr e passaparola, per smuovere attivisti e volontari.
• Le nuove modalità di raccolta fondi via web.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il docente mostrerà video e slide in aula, intervallati da piccole esercitazioni in gruppi. Si consiglia 
l’uso di un pc.

dESTInATARI
Ogni associazione o realtà non profit interessata a un livello medio di approfondimento. Suggerito 
per volontari e responsabili che si occupano di comunicazione e internet.  

dOCEnTE
Riccardo Bianchi  esperto di digital marketing e giornalista professionista. Digital Manager dell’agen-
zia FpS Media, ha seguito progetto per Barilla, Mondadori, Rete del Dono, varie aziende e non profit, 
oltre ad avere scritto per le principali testate nazionali e aver lavorato in redazione a La Repubblica.

TEMpI
ORE tot.: 15
DATE: martedì 31 gennaio, 7, 14, 21, 28 febbraio | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30      

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 150,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

16
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4Comunicazione web efficace: 
aiutare l’utente dal sito ai social media

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO AVAnzATO
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5 Imparare il crowdfunding
L’antica arte della colletta nel XXI secolo
 

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
• Conoscere le piattaforme e saperle scegliere
• Saper creare una proposta appetibile
• Essere in grado di coinvolgere il target in maniera adeguata

COnTEnuTI
• Cos’è il crowdfunding e sua peculiarità rispetto al fundraising tradizionale
• Presentazione del mercato italiano e internazionale
• Strutturazione di un piano di crowdfunding: il cosa, il come, ma soprattutto il perché
• Creazione dell’engagement: gestione delle ricompense, uso dei social, visual storytelling
• Analisi di case history 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Stile didattico informale, tendente alla condivisione dei contenuti e delle esperienze.
I materiali eventualmente distribuiti dal docente o usati e creati dai partecipanti, al termine del corso 
resteranno di loro proprietà.

 
dESTInATARI
Da 10 a 20 Volontari, Dirigenti di organismi del Terzo Settore amanti dei processi innovativi e di crea-
zione del valore.

dOCEnTE
Davide Verazzani  Milanese, nato nel 1965. Manager di grandi aziende della GDO fino al 2002, poi 
consulente e formatore freelance. Esperto nella conduzione di gruppi di adulti e nella condivisione 
esperienziale dei processi. Membro dell’Experiential Educators Europe, organizzazione informale di 
formatori esperienziali di tutta Europa, per la quale nel 2015 ha organizzato l’annuale incontro eu-
ropeo, svoltosi in Italia. Dirigente di due associazioni, l’una attiva in campo teatrale l’altra in campo 
cinematografico. Drammaturgo, sceneggiatore, attore e musicista.

TEMpI
ORE tot.: 3
DATE: lunedì 28 novembre 2016 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30      

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 30,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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CRESCITA E CULTURA PERSONALE

Questa sezione è dedicata ai corsi per il “ben-essere“ nelle associazioni. Una condizione 
data dal saper leggere e gestire le emozioni che stare in gruppo e impegnarsi per l’altro può 
muovere, ma anche dall’essere sempre più informati e aggiornati sui temi che la complessità 
del mondo in cui viviamo ci sottopone. 

Ci sembra importante quindi mantenere e continuare ad offrire corsi destinati al singolo vo-
lontario ed alla sua crescita culturale ed emotiva.

Quest’anno si aggiungono all’ offerta dei corsi sulla Crescita e Cultura personale:
• Migrazioni umanitarie e sistemi di accoglienza oltre l’emergenza: corso presentato da Uni-

versità Statale e Centri di Accoglienza per stranieri con la possibilità di conoscere diretta-
mente sistemi di accoglienza diversi.

• Realizzare corsi di Italiano per immigrati livello base ed avanzato: corsi di grande interesse 
per tutti coloro che si sperimentano in questa indispensabile forma d’aiuto per l’integrazio-
ne tra i popoli.

• AAA Autostima, autoefficacia, assertività nella relazione d’aiuto: un corso dedicato a tutti 
coloro che vogliono migliorare la propria autostima ed assertività ed imparare modalità 
per sostenerla negli altri.

• Parlare in pubblico e Coinvolgere e persuadere con il parlare in pubblico: corso base ed 
avanzato per tutti coloro che vorrebbero affrontare piccole e grandi platee con più sicu-
rezza e spontaneità. 
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06

0 Parlare in pubblico
Come usare il corpo e la voce per Parlare in Pubblico 

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

OBIETTIVI
Acquisire la capacità di gestire la relazione con gli ascoltatori in occasione di riunioni, lezioni, con-
vegni, dibattiti, interviste. Migliorare l’efficacia della propria esposizione e della propria Presenza in 
pubblico. Conoscere i meccanismi teatrali impliciti nella relazione oratore-uditorio.

COnTEnuTI
Parlare in pubblico: essere presenti e protagonisti 
• Il teatro come chiave di lettura della situazione oratore-pubblico
• L’oratore e l’attore: punti in comune e divergenze
L’azione nel Parlare in Pubblico 
• L’oratore come sistema di relazioni con:

- Lo spazio
- Il Tempo
- Il proprio corpo
- La propria situazione emotiva
- L’interlocutore/Pubblico

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Partecipazione attiva attraverso lavori singoli e di gruppo, alternati a momenti di approfondimento 
teorico. Verrà dato particolare rilievo alla sperimentazione attraverso role playing, tecniche d’ im-
provvisazione, e confronto tra i partecipanti. Si prevede l’utilizzo di equipaggiamenti multimediali 
come supporto alla didattica.  

dESTInATARI
Per il tipo di metodologia didattica attiva utilizzata si prevede la partecipazione da 12 a 15  persone 
massimo, che ricoprano ruoli di comunicazione pubblica per l’organizzazione di appartenenza.
Ogni partecipante avrà l’opportunità di essere seguito personalmente per migliorare il proprio stile 
di comunicazione in pubblico.

dOCEnTE
Emanuela Binello  Attrice professionista e docente di tecniche teatrali. Laureata in Lingue e Letteratu-
re Straniere presso l’Università IULM, Milano. Membro fondatore della S. P. I. D. - Società Professionale 
Italiana Drammaterapia. Membro dell’equipe 3yansu.com e Drammaterapia Studio e Ricerca 

TEMpI
ORE tot.: 8 
DATA: 3 dicembre 2016 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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1Coinvolgere e persuadere 
nel parlare in pubblico
Corso Parlare in pubblico avanzato

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO AVAnzATO

pREMESSA
L’oratoria, secondo la cultura che ci deriva dai classici, è l’arte del parlare in pubblico con un discor-
so eloquente, ed è strettamente collegata alla retorica, ovvero l’arte del dire, parlare in pubblico e 
di saper comporre versi per un testo. Come il corso base tratta la parte dell’Actio, ossia il modo di 
porsi in pubblico e di superare la paura del contatto con l’audience,  così il corso avanzato sviluppa 
la parte relativa alla Dispositio e all’Elocutio, ossia il modo più congeniale per esporre gli argomenti 
e persuadere il pubblico. A proposito di persuasione, un’enfasi particolare merita la cura dedicata 
all’arte dell’Umorismo, intesa come capacità di coinvolgere il pubblico in maniera divertente e stra-
tegia di “captatio benevolentiae”.

OBIETTIVI
Migliorare l’efficacia della propria esposizione in pubblico e la consapevolezza della propria ca-
pacità di persuasione. Acquisire competenze teatrali relative all’umorismo, ovvero la capacità di 
riconoscere gli aspetti divertenti, ironici ed auto-ironici nelle situazioni, nelle cose e nelle persone.

COnTEnuTI
L’Esposizione amena 
• Regole narrative
• Strategie espositive e stratagemmi dell’Umorismo
La persuasione nel Parlare in Pubblico
• L’oratore: scelta del personaggio più congeniale all’esposizione
• Stile del personaggio e dell’esposizione nella situazione umoristica
• Il ritmo dell’esposizione divertente
• La relazione con il Pubblico: la pallina del ping-pong da non lasciar mai cadere.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Partecipazione attiva attraverso lavori singoli e di gruppo, alternati a momenti di approfondimento 
teorico. Verrà dato particolare rilievo alla sperimentazione attraverso role playing, tecniche d’im-
provvisazione, e confronto tra i partecipanti. Si prevede l’utilizzo di equipaggiamenti multimediali 
come supporto alla didattica. 

dESTInATARI
Per il tipo di metodologia didattica attiva utilizzata si prevede la partecipazione da 12 a 15  persone 
massimo, che ricoprano ruoli di comunicazione pubblica per l’organizzazione di appartenenza.
Ogni partecipante avrà l’opportunità di essere seguito personalmente per migliorare il proprio stile 
di comunicazione in pubblico.

dOCEnTE
Emanuela Binello  Attrice professionista e docente di tecniche teatrali. Laureata in Lingue e Letteratu-
re Straniere presso l’Università IULM, Milano. Membro fondatore della S. P. I. D. - Società Professionale 
Italiana Drammaterapia. Membro dell’equipe 3yansu.com e Drammaterapia Studio e Ricerca 

TEMpI
ORE tot.: 8 
DATA: 28 gennaio 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano
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1 Coinvolgere e persuadere 
nel parlare in pubblico

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO AVAnzATO

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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pREMESSA
Si parla tanto di autostima ma come arrivare davvero a promuoverla e a sostenerla? 
Partiamo dal comprendere come rinforzarla in noi stessi per poterla poi migliorare negli altri.
Facciamo chiarezza tra le tre A dell’Aiutare: assertività, autostima, autoefficacia.

OBIETTIVI
• Comprendere come rafforzare il senso di autoefficacia nella relazione d’aiuto
• Apprendere come promuovere percorsi di autostima e crescita.
• Migliorare la gestione delle emozioni nella propria azione di volontariato
• Riconoscere e fortificare l’assertività
• Apprendere come essere empatici e disponibili sapendo anche dire dei no 

COnTEnuTI
• Fattori che determinano una relazione d’aiuto
• Empatia e distanza emotiva 
• Le risorse: di contesto, organizzative e personali
• Risorse personali:
• Autostima e stili attributivi
• Autoefficacia
• Assertività
• La comunicazione assertiva: come e quando porre dei limiti e dire dei no.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Nel corso verrà adottata una modalità laboratoriale: i contenuti teorici e gli strumenti adottabili sa-
ranno direttamente trattati in aula. 
Tecniche attive e di drammaterapia saranno adottate come facilitatori dell’apprendimento.

dESTInATARI
Da 12 a 25 volontari e dipendenti di OdV impegnati in esperienze di relazione d’aiuto.

dOCEnTE

Glenda Pagnoncelli Formatrice dello staff di formazione di Università del Volontariato®. Laureata in 
Scienze della formazione presso l’Università degli Studi di Bergamo. Docente C/o la Scuola di Dram-
materapia del Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco. Membro fondatore della Società Pro-
fessionale Italiana Drammaterapia. Da oltre 15 anni si occupa della formazione di personale educa-
tivo, sanitario e di volontari impegnati in relazioni di aiuto e cura.

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATA: martedì 28 marzo e 4, 11, 18 aprile 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30 

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 120,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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2A.A.A. autostima autoefficacia assertività 
nelle relazioni d’aiuto 

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE
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3 Progettare un corso di italiano 
per stranieri
BASE

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per l’organizzazione e la 
gestione di un corso di italiano L2 rivolto a immigrati. 

COnTEnuTI
• CHI - analisi del profilo dei possibili partecipanti al corso
   CHI - le caratteristiche imprescindibili del buon insegnante
• L’inizio: come fare un test d’ingresso e dividere in classi per livello
• COSA - sequenze di apprendimento e contenuti
• COME - come progettare una lezione
• COME – materiali da usare 
• riflessioni sul Quadro comune europeo e sulle certificazioni di italiano
• lingue e culture di provenienza

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni frontali + laboratorio interattivo con simulazione di attività didattica

dESTInATARI
Operatori e volontari interessati all’insegnamento dell’italiano a immigrati. Per una gestione ottimale 
del laboratorio sarebbe opportuno non superare il numero di 30 partecipanti.

dOCEnTI
Cristina Baccella  Laureata in Mediazione linguistica e culturale presso l’Università degli Studi di Mila-
no, ha conseguito il master PROMOITALS in Promozione e Insegnamento della lingua e della cultura 
italiana a stranieri. Ha lavorato come docente di italiano L2 presso associazioni di volontariato, il con-
solato dell’Ecuador, CTP, scuole private. Collabora con l’Università degli Studi di Milano, per i corsi 
rivolti a studenti stranieri.

Maria Vittoria Calvi  professore ordinario di lingua spagnola all’Università degli Studi di Milano, ed 
esperta di linguistica della migrazione e di apprendimento di lingue seconde.

TEMpI
ORE tot.: 12
DATA: martedì 17, 24, 31 gennaio e 7 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 
            sabato 4 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 140,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con università degli Studi Statale di Milano
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OBIETTIVI
Rispetto al corso base, questo corso avanzato si propone di fornire maggiori strumenti pratici per la 
progettazione di lezioni e attività didattiche per la classe di italiano L2. Si tratteranno nello specifico 
alcune tecniche per l’insegnamento, fornendo esempi e incoraggiando alla pratica e alla speri-
mentazione.

COnTEnuTI
• L’uso del video a lezione: quando, quanto e come usarlo. Proposte didattiche
• La lezione task-oriented: un insegnamento calato nella realtà. Imparo facendo
• Giochiamo in classe: l’attività ludica come strumento di apprendimento
• Valutare il profitto nell’aula multilingue.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Laboratorio interattivo con progettazione di attività didattiche.

dESTInATARI
Operatori e volontari interessati all’insegnamento dell’italiano a immigrati. Numero massimo parte-
cipanti 20.

dOCEnTI
Cristina Baccella  Laureata in Mediazione linguistica e culturale presso l’Università degli Studi di Mila-
no, ha conseguito il master PROMOITALS in Promozione e Insegnamento della lingua e della cultura 
italiana a stranieri. Ha lavorato come docente di italiano L2 presso associazioni di volontariato, il con-
solato dell’Ecuador, CTP, scuole private. Collabora con l’Università degli Studi di Milano, per i corsi 
rivolti a studenti stranieri.

Maria Vittoria Calvi  professore ordinario di lingua spagnola all’Università degli Studi di Milano, ed 
esperta di linguistica della migrazione e di apprendimento di lingue seconde.

TEMpI
ORE tot.: 8 
DATA: 21, 28 febbraio e 7, 14 marzo 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org
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4Progettare un corso di italiano 
per stranieri 
AVANZATO

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO AVAnzATO

In collaborazione con università degli Studi Statale di Milano
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5 Migrazioni umanitarie 
e sistemi di accoglienza: 
oltre l’emergenza

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

OBIETTIVI
Il corso si rivolge a tutti quei volontari che già si trovano impegnati – o che intendono impegnarsi – in 
relazioni d’aiuto e sostegno al crescente numero di persone che, a fronte delle recenti crisi di carat-
tere politico ed umanitario che hanno coinvolto il Mediterraneo, entra e (più o meno transitoriamen-
te) soggiorna nel nostro Paese, ponendo nuove sfide alle realtà che tradizionalmente si occupano 
di accoglienza, sostegno e supporto ai migranti. 
Il corso – condotto da esperti ed operatori a vario titolo coinvolti nella gestione dell’accoglienza ai 
richiedenti asilo – mira a fornire sia strumenti operativi utili a programmare azioni di sostegno, che 
strumenti teorico-concettuali necessari ad inquadrare tali azioni nella più ampia cornice entro cui 
tali nuovi flussi migratori traggono origine, direzione e forma. 

COnTEnuTI
1.  la “nuova” emergenza dei richiedenti asilo: geografia, numeri, esiti 
  Tot. 3 ore (5 aprile 2017)

Quali logiche e meccanismi modellano la forma della “nuova” geografia (dimensione, composi-
zione) dei flussi migratori in ingresso in Italia e in Europa? Come dar conto della crescita esponen-
ziale delle morti nel Mediterraneo? Un’introduzione al fenomeno. 

• Paola Bonizzoni (1 ora e 30): dati, grafici e mappe sull’evoluzione delle traiettorie dei flussi in 
ingresso negli ultimi anni; andamento e composizione di domande d’asilo e riconoscimenti; 
distribuzione territoriale di rifugiati e richiedenti asilo.

• Edda Pando (1 ora e 30): il dramma delle morti nel Mediterraneo e l’esperienza dei Forum 
Sociali Mondiali.

2. Chiedere (e ottenere) asilo
 Tot. 3 ore (12 aprile 2017)

Cos’è un domanda d’asilo? Come la si prepara? Chi la valuta? Quali sono gli esiti possibili e le 
differenze tra i vari status legali ottenibili? In questo incontro verranno fornite informazioni di base 
sul quadro legale ed amministrativo che regola le forme di protezione in Italia. 

• Marianna Crippa e Francesca Moccia (entrambe avvocati Asgi attive nel circuito dell’acco-
glienza di Monza e Brianza) 

3. Tempi e spazi dell’accoglienza: una panoramica sulla realtà italiana
 Tot. 3 ore (19 aprile 2017)

CIE, CARA, CAS, SPRAR… di cosa stiamo parlando? Una panoramica sulle forme, i tempi e i modi 
dell’accoglienza in Italia e sulle sue principali criticità. 

• Chiara Marchetti 

4. Il ruolo dei volontari nell’accoglienza: testimonianze “dal campo” 
 Tot. 3 ore (26 aprile 2017)

Qual è il ruolo dei volontari nel sistema dell’accoglienza italiana? Cercheremo di capirlo con-
frontandoci con operatori e volontari direttamente impegnati in interventi volti all’accoglienza e 
all’integrazione dei rifugiati sul territorio lombardo. 

• Per quest’ultima serata del corso sono previste testimonianze e racconti delle associazioni ope-
ranti sul questo tema nel territorio milanese. 

In collaborazione con università degli Studi Statale di Milano
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nuMERO IdEAlE dI pARTECIpAnTI
Da 12 a 30 volontari.

dOCEnTI
Paola Bonizzoni insegna sociologia presso l’Università Statale di Milano. Si occupa di migrazioni inter-
nazionali, con una particolare attenzione alle politiche migratorie, di cittadinanza e alle relazioni di 
genere ed intergenerazionali. 

Edda Pando laureata in Mediazione Linguistica Culturale. Attivista antirazzista e del movimento degli 
e delle immigrati/e si occupa da diversi anni del coordinamento e la formazione dei volontari degli 
sportelli immigrazione di Arci MilanoChiara Marchetti

Marianna Crippa avvocato, coordinatrice e operatrice legale dello sportello migranti ARCI Blob Arco-
re. Si occupa principalmente di diritto dell’immigrazione, diritto d’asilo e cittadinanza. Collabora con il 
servizio di assistenza legale di ARCI Milano ai richiedenti asilo accolti in provincia di MB.

francesca Moccia Avvocato, operatrice legale volontaria dello sportello migranti ARCI Blob Arcore. 
Si occupa principalmente di diritto d’asilo e diritto penale. Collabora con il servizio di orientamento 
legale che ARCI Milano gestisce in favore dei richiedenti asilo accolti in provincia di MB, nonché con 
la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione nel ramo dell’assistenza ai richiedenti asilo.

Chiara Marchetti 
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Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

In collaborazione con università degli Studi Statale di Milano
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INfORMATICA

Costruire e gestire un sito spesso è un compito complesso per un volontario che non sia già 
uso all’informatica e spesso le associazioni ricorrono a consulenti esterni a volte con oneri 
gravosi. 

Ma il web fornisce anche strumenti gratuiti e di facile utilizzo una volta apprese le regole 
fondamentali.

Ci sembra importante garantire a tutte le associazioni l’opportunità di formare volontari inter-
ni per creare e gestire siti, e dare strumenti che possano facilitare ed arricchire l’uso del web.

In questa sessione troverete:
• Fare il Sito per l’associazione 
• Pratiche e componenti fondamentali in Joomla
• Presta Shop

Potrete associare a questi corsi altri approfondimenti gratuiti offerti nella sezione sviluppo 
delle associazioni:
• Introduzione a Google Analytics
• Google Grants e Adwords base e avanzato
• Creazione e gestione di un canale Youtube.
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0fare il sito per l’associazione

Corso Specialistico INfORMATICA CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
Presentazione della modalità di realizzazione di siti web attraverso l’utilizzo dello strumento open-sour-
ce Joomla. Obiettivo principale del corso è permettere alle organizzazioni di realizzare e mettere 
on-line un sito web dinamico, attraverso l’utilizzo di uno strumento open-source (di libera distribuzio-
ne, senza costi di licenza).

OBIETTIVI SpECIFICI
• Definire i contenuti e la struttura logica del sito web della propria organizzazione
• Realizzare contenuti efficaci per il web
• Imparare ad utilizzare un semplice strumento per la realizzazione di siti
• Costruire il sito web della propria organizzazione.

COnTEnuTI
• Presentazione del CMS open-source Joomla!
• Presentazione della modalità operativa per la realizzazione del sito web che verrà utilizzata nel 

percorso “Un sito per le OdV – Corso Base”
• Requisiti per la realizzazione e la pubblicazione del sito web realizzato nel percorso formativo successivo
• Progettare un semplice sito web
• Principi di comunicazione sul web
• Inserimento dei contenuti e strutturazione del sito
• Strumenti opzionali
• Manutenzione ordinaria del sito 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Momenti teorici di spiegazione; esercitazioni su PC; supporto nella progettazione e realizzazione del 
proprio sito anche con l’utilizzo di piattaforma FAD; personalizzazione del modello grafico tramite 
l’inserimento del logo e dei colori dell’OdV.
Prima dell’avvio del percorso formativo verranno organizzati incontri individuali con le singole or-
ganizzazioni, per definire eventuali problematiche specifiche. Ciessevi metterà a disposizione uno 
spazio web per la costruzione del sito durante il corso.

dESTInATARI
Da 10 a 12 organizzazioni non profit interessate a creare un nuovo sito web o a rinnovare comple-
tamente il proprio sito. Ai partecipanti è richiesta una buona dimestichezza con l’uso del PC e degli 
strumenti Internet. è necessario che l’iscrizione sia accompagnata da una richiesta/autorizzazione 
dell’organizzazione di appartenenza. è previsto un colloquio preliminare per poter accedere al per-
corso formativo.

dOCEnTI
Docenti associazione JoomlaLombardia

TEMpI
ORE tot.: Colloqui agli iscritti +  24 ore formazione in aula + assistenza su FAD 
DATE: sabato 11, 18 febbraio e sabato 4 marzo 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:00

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 240,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con Joomla!lombardia
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1 Pratiche e componenti fondamentali 
in Joomla

Corso Specialistico INfORMATICA CORSO AVAnzATO

Corso di apprendimento delle pratiche e componenti fondamentali che devono essere applicate du-
rante lo sviluppo e la gestione di un sito in Joomla.

OBIETTIVI
Arrivare a comprendere i buoni comportamenti per il corretto funzionamento di un sito Joomla e l’instal-
lazione dei componenti fondamentali per un buon utilizzo di Joomla.

COnTEnuTI
(passibile di variazioni secondo esigenze didattiche)

• Buone norme di utilizzo e sicurezza attiva e passiva in un sito Joomla
• Installazione Akeeba-Backup per un salvataggio dei dati e il trasferimento dei siti fatti con Joomla
• Plugin e Componenti utili per il lavoro veloce (Regularlabs)
• Plugin e Componenti utili per la gestione avanzata dei moduli (Regularlabs)
• Gestione delle Newsletter e delle comunicazioni mail in un sito Joomla con Acymailing.
 
METOdOlOgIE dIdATTIChE
Corso teorico con esercitazioni su pc.

dESTInATARI
Da 10 a 12 organizzazioni non profit interessate a creare un nuovo sito web o a rinnovare comple-
tamente il proprio sito. Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza del cms Joomla e degli 
strumenti Internet. 

dOCEnTE
fausto Nenci  Informatica solidale

TEMpI
ORE tot.: 8  
DATE: sabato 11 marzo 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con Informatica solidale
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Presta Shop
Comprendere l’interfaccia 
e le impostazioni di start-up

Corso Specialistico INfORMATICA CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
Arrivare a comprendere le logiche di funzionamento di un E-commerce, panoramica su Prestashop, 
caratteristiche principali e funzionamento del pannello di controllo.

COnTEnuTI
Introduzione e impostazioni:
• Introduzione sugli e-commerce: caratteristiche, tipi, problematiche
• Installazione di Prestashop (opzionale secondo esigenza)
• Aspetto dell’area amministrativa e prime impostazioni di base
• Menu amministrazione 

• Menu impostazioni 

Seconda parte: 
• Localizzazione: lingue, nazioni, province, valute, imposte, traduzioni 
• Gestione dei moduli 
• Il catalogo dei prodotti 
• La gestione dei clienti 
• La gestione degli ordini 
• Le regole prezzi 
• Modalità di pagamento 
• Le modifiche grafiche 
 
METOdOlOgIE dIdATTIChE
Corso teorico.

dESTInATARI
Da 10 a 12 organizzazioni non profit interessate a creare un nuovo sito di e-commerce 
Ai partecipanti è richiesta una buona dimestichezza con l’uso del PC e degli strumenti Internet.

dOCEnTE
fausto Nenci  Informatica solidale

TEMpI
ORE tot.: 16  
DATE: sabato 6, 13 maggio 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 160,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con Informatica solidale
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PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE

Quest’anno continua la collaborazione con le Associazioni che hanno voluto diventare 
partner dell’Università del Volontariato® mettendo in campo e valorizzando know how ed 
esperienze specifiche rilevanti anche per altre associazioni.

Sono nati percorsi formativi ricchi e interessantissimi, creati sul territorio da reti associative 
locali o da reti tematiche ma aperti a tutti. 

Potrete trovare proposte diversificate:

• Orientare al volontariato: corso in collaborazione con AVO Lombardia e AVO locali città 
metropolitana dedicato a chi si  occupi di selezionare ed orientare volontari 

• Corso breve di formazione per la tutela sanitaria dei volontari in collaborazione con Medici 
volontari italiani

• Il volontariato culturale: principi, dinamiche e buone pratiche di cittadinanza attiva in col-
laborazione con Touring Club Italiano

• Le reti di secondo livello: coordinamenti, consulte, comitati….perchè dove e come realiz-
zarli in collaborazione con MOVI 

• Gestione dei conflitti: educarsi alla non violenza attiva in collaborazione con Centro di non 
violenza attiva

• Progettazione. Pronti… Via! - Rescaldina in collaborazione con Consulta sociale di Rescaldi-
na, Comune di Rescaldina, Fondazione Ticino Olona.

Per le associazioni interessate a fare proposte di formazione e diventare partner dell’Univer-
sità l’invito è quello di contattare l’area chiedendo info e appuntamento alla mail formazio-
ne@ciessevi.org o al telefono 02/45475855

Questi i requisiti richiesti:
• Co-progettare il percorso formativo con lo staff di Università del volontariato
• Aprire il corso ad altri volontari e realtà associative
• Presentare una proposta in rete. 
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1Orientare al volontariato
Percorso di formazione 
per volontari “orientatori” 

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

OBIETTIVI
• Comprendere le motivazioni al volontariato e saperle promuovere in altri volontari
• Acquisire competenze relazionali per sensibilizzare ed accogliere aspiranti volontari 
• Conoscere e saper utilizzare strumenti per orientare al volontariato, ai servizi della propria associa-

zione ed alle associazioni del territorio

COnTEnuTI
MOTIVARE AL VOLONTARIATO:

• Quali motivazioni portano al volontariato
• Test e strumenti per valutare la motivazione
• Elementi di storytelling per raccogliere e valorizzare esperienze motivanti di volontariato

INCONTRARE L’ASPIRANTE VOLONTARIO:

• Cos’è e come si gestisce un colloquio d’orientamento
• Interlocutori differenti: trovare e usare le modalità comunicative più efficaci
• Trovare l’equilibrio tra esigenze e capacità dell’aspirante volontario e le opportunità di volontariato
• Informare rispetto alle altre associazioni, creare reti e collaborazioni, attivare strumenti per la sen-

sibilizzazione e l’orientamento.
• Utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Ciessevi

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso propone l’alternanza di momenti teorici e momenti di attivazione dei volontari.
Role playing e test metteranno in gioco i volontari stessi per prepararli ad incontrare loro pari nei 
colloqui d’orientamento.
Si prevedono esercitazioni al pc per quanto riguarda l’uso di banche dati, e di siti sul volontariato 
(es. volontariperungiorno).

dESTInATARI
Volontari con esperienza che vogliano prepararsi per gestire e curare colloqui individuali di  orienta-
mento al volontariato  per aspiranti volontari presso la propria associazione.

dOCEnTI
Personale Ciessevi esperto sulle tematiche proposte.

TEMpI
ORE tot.: 8
DATE: 26 novembre 2016 | ORARIO: dalle 9.30 alle 18:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 

In collaborazione con AVO lombardia e AVO locali Città metropolitana
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2 La tutela sanitaria dei volontari
Corso breve di formazione 
per la tutela sanitaria dei volontari 

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

OBIETTIVI
I volontari che operano nell’area ampia dei servizi sociali, intesi in senso lato, entrano in contatto 
con persone che possono essere fonte di rischi per la salute: questo può avvenire casualmente  o 
con continuità, a seconda delle specifiche attività svolte nell’ambito in cui operano. è quindi utile 
che coloro che operano  in questo ambito siano in grado di tenere comportamenti che tutelino la 
loro salute.
Vista la generale disinformazione  oggi presente sui temi della sicurezza sanitaria, con una diffusa e 
distorta percezione  di rischi, che genera preoccupazioni e ansie che non hanno ragione di essere, 
presentiamo il seguente corso. 

COnTEnuTI
• informazione generale sulle patologie che l’operatore può incontrare nelle sue attività, con parti-

colare riguardo alle patologie infettive
• falsi miti e leggende metropolitane: danni prodotti e “terapia”
• quali comportamenti tenere  per prevenire complicazioni di salute 
• una storia che ci insegna molto: il dott. Ignaz Fulop Semmelweis. 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Momenti di spiegazione teorica, con eventuale supporto di filmati e slides. I partecipanti avranno 
inoltre l’occasione di presentare domande specifiche o di sottoporre situazioni vissute o che ritengo-
no di dover affrontare. 

dESTInATARI
I volontari che operano nell’area ampia dei servizi sociali, intesi in senso lato, e tutte le persone 
interessate.

dOCEnTI
Docenti dell’associazione Medici Volontari Italiani.

 
TEMpI
ORE tot.: 3
DATE: mercoledì 23 novembre 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20:30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 

In collaborazione con Medici volontari italiani 



Università del Volontariato  2016/2017 93

OBIETTIVI
Offrire una panoramica del volontariato culturale in Italia partendo dai riferimenti normativi per poi 
approfondire processi, modalità e tipologie di attività e di coinvolgimento dei cittadini per lo sviluppo 
di progetti consapevoli e condivisi di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

COnTEnuTI
• Riferimenti normativi e principio di sussidiarietà 
• Modalità di coinvolgimento, formazione ed organizzazione dei volontari 
• Nuovi trend del fenomeno e tipologie di iniziative culturali
• Analisi di casi studio ed attività sul campo.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Incontri d’aula con lezioni interattive e partecipate con supporto di materiali multimediali (slides, 
audio-video) e riferimenti a casi studio.
Itinerario guidato in alcuni luoghi d’arte e cultura per un’osservazione diretta delle modalità di in-
tervento.
 
dESTInATARI
Volontari di altre ONP, cittadini attivi, enti pubblici, religiosi e privati che desiderano intraprendere un 
percorso per migliorare la fruibilità, la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

dOCEnTI
Staff Area Reti & Attività Territoriali – Touring Club Italiano

 
TEMpI
ORE tot.: 8
DATE: mercoledì 1, 8, 15 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00 
           sabato 25 febbraio 2017 (itinerario) | ORARIO: dalle 10:00 alle 12:00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 
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3Il volontariato culturale: 
principi, dinamiche e buone pratiche 
di cittadinanza attiva

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

In collaborazione con Touring Club italiano
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4 La forza del lavoro di rete 
per rispondere ai problemi complessi

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

Le reti di secondo livello: coordinamenti, consulte, comitati….perchè dove e come realizzarli.

InTROduzIOnE
La società si è trasformata e sta trasformandosi rapidamente: complessità e variabilità sembrano 
caratterizzare questo momento storico. Chi opera nel campo dei bisogni e delle attese sociali, dal-
la salute alla sicurezza, o dei beni comuni, dalla cultura all’ambiente si trova di fronte sempre più 
spesso ad esigenze e aspettative variegate e mutevoli che si possono sempre meno affrontare in 
modo parziale e strettamente specialistico, anche se dispone di strumenti e competenze sofisticati 
e collaudati.
Realtà complesse e mutevoli richiedono un approccio multidisciplinare ma coordinato, in altri termini 
un lavoro di rete. Ossia la costituzione di organismi permanenti o temporanei, territoriali o di ambito 
ma che costituiscono di fatto un secondo livello di organizzazione degli interventi. . Il secondo livello 
è fatto di Coordinamenti e collegamenti di Associazioni a livello territoriale e/o di settore, Case del 
volontariato, comitati regionali o provinciali di associazioni locali, consulte, rappresentanze i tavoli 
dei piani di zona e gruppi di vario genere. Reti, quindi a loro volta eventualmente federate o meno 
a livello regionale, nazionale o, perché no, anche internazionale.

 
OBIETTIVI
• Comprendere l’importanza di un approccio di rete per trovare soluzioni alla complessità dei pro-

blemi emergenti 
• Apprendere come organizzare e consolidare reti di secondo livello: coordinamenti, comitati, con-

sulte, rappresentanze e gruppi in rete. 
• Leggere il ruolo delle reti di secondo livello alla luce della Riforma del Terzo settore.
• Favorire lo scambio di esperienze e la conoscenza di testimonianze di reti già esistenti.

COnTEnuTI
• Il contesto attuale e il ruolo della società civile 
• Il lavoro di rete come evoluzione culturale 
• Configurazione delle reti di secondo livello e loro organizzazione 
• Come far nascere e consolidare coordinamenti, consulte, comitati, reti di secondo livello 
• Le reti di secondo livello e i rapporti con la base associativa
• Le reti di secondo livello e i rapporti con le istituzioni 
• Le reti di secondo livello secondo la riforma del terzo settore 
• Testimonianze di reti di secondo livello. 

dESTInATARI
Volontari e Dirigenti di associazioni siano interessati a creare reti di secondo livello o che già ne fac-
ciano parte.

dOCEnTI
Ambrosini  Professore ordinario all’ Università Statale di Milano, cattedra di Sociologia delle migrazioni.
Ha all’attivo numerose pubblicazioni

Bonfanti  Presidente CVV.Docente e coordinatore dei percorsi e seminari sul tema dei beni comuni.

Cantisani  Presidente MoVi.

Colli  Membro del Comitato regionale Mo.Vi e formatore.

Degani  Giurista. Vice Presidente UNEBA . Docente di legislazione e Politica sociale.

In collaborazione con MOVI nazionale  
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Dente  Vice Presidente Ciessevi, Presidente ESAE.

Mozzanica  Avvocato. Esperto in materia giuridica del Terzo settore.

Esperti sul tema lavoro di rete 

TEMpI
ORE tot.: 12
DATE: 8, 15, 22 e 29 maggio 2017 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30 

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 
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4La forza del lavoro di rete 
per rispondere ai problemi complessi

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

In collaborazione con MOVI nazionale  
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5
Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

Gestione dei conflitti:
educarsi alla non violenza attiva

Laboratorio esperienziale di Nonviolenza Attiva dedicato ad educatori, educatrici, docenti e mem-
bri di organizzazioni di volontariato. Un percorso per scoprire le radici e i meccanismi della violenza, i 
metodi e gli strumenti pratici nonviolenti per imparare a gestire i conflitti che viviamo quotidianamen-
te. Un percorso per superare gli automatismi e orientarsi verso soluzione innovative.

OBIETTIVI
Acquisire strumenti pratici per migliorare le relazioni con gli altri, sia a livello personale che nell’ambito 
del volontariato e dell’organizzazione. Acquisire metodi e strumenti pratici per rispondere alla vio-
lenza che viviamo quotidianamente, sia interna che esterna, in modo coraggioso, nuovo, creativo 
e nonviolento. Il cambiamento della realtà che viviamo dipenderà dalle risposte che daremo, sia 
individualmente sia come insieme sociale e potrà avvenire a partire dalle persone e dalle azioni 
sviluppate.

COnTEnuTI
Il percorso è suddiviso in 4 incontri esperienziali:

1) IO VOGLIO, TU NON VUOI

Come funziona? Riconoscimento delle radici e meccanismi della violenza e dell’aggressività. La 
conflittualità e la relazione con gli altri. Principali metodi e teorie di studiosi contemporanei come Ma-
rio Rodriguez Cobos (conosciuto come Silo), Pat Patfoort, Paul MacLean. Esercizi di sperimentazione.

2) DI CHI è LA COLPA?

Alla scoperta del corpo cosciente. Il corpo, la mente, le emozioni. Laboratorio esperienziale sulla 
conflittualità e la nonviolenza a partire dal corpo.

3) EDUCARSI ALLA RELAZIONE NONVIOLENTA 

La comunicazione nonviolenta. Le regole per gestire le relazioni interpersonali. Il superamento della 
vendetta. Strumenti ed esercizi.

4) LA FORZA INTERIORE, IL CAMBIAMENTO E LA REGOLA AUREA

Metodo e strumenti per cambiare il conflitto in una relazione duratura e sincera. L’azione valida. Il 
volontariato come atto nonviolento verso se stessi e gli altri. 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il metodo è quasi sempre laboratoriale, si alternano momenti di docenza con elementi razionali e 

momenti esperienziali, in particolare il percorso prevede:

• Studio e riconoscimento dei meccanismi e degli strumenti sia della violenza che della nonviolenza, 

prima in ambito generale e poi in quello personale.

• La condivisione in gruppo con esercizi pratici e la riflessione individuale delle proprie comprensioni 

o difficoltà. 

• L’atteggiamento amabile, aperto e senza giudizio verso gli altri e verso se stessi 

• L’approccio attivo, socio-emotivo, psico-fisico e sempre esperienziale. 

TIpOlOgIA dEI dESTInATARI 
Da 10 a 30 volontari, personale di organizzazioni di volontariato, educatori, docenti. 

In collaborazione con Mondo senza guerre e senza violenza 
e la Comunità per lo sviluppo umano  
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dOCEnTI
Simona Pavesi Dal 2003 partecipa attivamente ai progetti di Mondo Senza Guerre e Senza Violenza 
per promuovere la nonviolenza attiva, che secondo il Nuovo Umanesimo Universalista è uno stile di vita 
volto al superamento della sofferenza. è referente dei laboratori di educazione alla nonviolenza per 
formatori presso il Centro di Nonviolenza Attiva. Frequenta la scuola di counseling maieutico del CPP.

Annabella Coiro Formatore e consulente di comunicazione nonviolenta. Membro dell’organizzazio-
ne internazionale Mondo Senza Guerra e Senza Violenza e socia fondatrice della Casa delle donne 
di Milano. Esperta in pedagogia umanista universalista, da più di 20 anni si occupa di nonviolenza 
e di volontariato. è referente del Tavolo di Educazione alla Nonviolenza promosso dall’Assessorato 
all’Istruzione del Comune di Milano. 

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATA: 20, 27 ottobre, 17 novembre e 1 dicembre 2016 | ORARIO: dalle 17.15 alle 20.15 

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 
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5Gestione dei conflitti:
educarsi alla non violenza attiva

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

In collaborazione con Mondo senza guerre e senza violenza 
e la Comunità per lo sviluppo umano  



In continuità con il percorso di primo orientamento ai finanziamenti, bandi e progetti, proponiamo 
quest’anno un percorso di “avviamento alla progettazione”, dedicato ai volontari che desiderano 
imparare a progettare su bandi di finanziamento.

pROgRAMMA

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO E COLLOQUI DI ISCRIZIONE
DATA: giovedì 13 ottobre 2016 | ORARIO: 21:00
SEDE: Auditorium, via Matteotti 4 - Rescaldina

ASSOCIAZIONI E fONTI DI fINANZIAMENTO
DATA: sabato 12 novembre 2016 | ORARIO: dalle 9:30 alle12:30
SEDE: Sala Consiliare, piazza Chiesa 15 - Rescaldina 

DALL’IDEA AL PROGETTO. I BANDI
DATA: sabato 26 novembre 2016 | ORARIO: dalle 9.30 alle 12.30
SEDE: Sala Consiliare, piazza Chiesa 15 - Rescaldina

LA fONDAZIONE COMUNITARIA TICINO OLONA
DATA: sabato 14 gennaio 2017 | ORARIO: dalle 9:30 alle 12:30 
SEDE: Sala Consiliare, piazza Chiesa 15 - Rescaldina

ESERCITAZIONE
DATA: sabato 28 gennaio 2017 | ORARIO: dalle 9:30 alle 12:30 
SEDE: Sala Consiliare, piazza Chiesa 15 - Rescaldina

COSA È CAMBIATO? INCONTRO fINALE 
DATA: sabato 11 febbraio 2017 | ORARIO: dalle 9:30 alle12:30
SEDE: Sala Consiliare, piazza Chiesa 15 - Rescaldina

nuMERO dI pARTECIpAnTI
Minimo 12, massimo 25 persone.

SEdE 

L’incontro di presentazione avrà luogo in Auditorium a Rescaldina. Gli incontri successivi si terranno 
nella Sala Consiliare del Comune di Rescaldina.

InFORMAzIOnI 
è possibile chiedere info via mail scrivendo a ambito.legnano@ciessevi.org o telefonando allo 
02 454 758 52 chiedendo della dott.ssa Evelina Raimondi.
Il percorso è pensato in particolare per i volontari del territorio legnanese. Altre eventuali richieste di 
partecipazione saranno valutate.
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6 Progettazione. Pronti… Via!

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

In collaborazione con Consulta sociale di Rescaldina, 
Comune di Rescaldina e Fondazione Ticino Olona

Comune di Rescaldina

mailto:ambito.legnano%40ciessevi.org?subject=
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