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Continua e si arricchisce l’esperienza dell’Università del Volontariato® nel suo secondo anno 

di vita, sostenuta dalla rete Nazionale dei Centri di Servizio CSVNET, in collaborazione con il 

CSV Milano da cui prende vita e in rete con i CSV di Bologna, Salerno, Bari, Treviso e Cosenza.

Un secondo Anno Accademico ancora più ricco, costruito insieme a Partner del territorio e  

frutto di un attento ascolto dei bisogni e dei suggerimenti provenienti dal mondo del volon-

tariato e del Terzo Settore.

Una formazione importante per un volontariato che affronta il cambiamento legato alla 

riforma del Terzo Settore e che necessita di stare al passo con i tempi e le nuove normative 

che ne regolano anche la collaborazione con Enti e Istituzioni; senza tralasciare la parte 

relazionale, quella che consente a questo meraviglioso e attivo mondo di cittadini, di saper 

stare nelle situazioni complesse, di essere in grado di innovare, sperimentare, sognare mondi 

nuovi, una formazione che è opportunità di incontro con altre realtà e che si pone l’obiettivo 

di formare a valori dello stare insieme, come cittadini che contribuiscono al benessere del 

proprio territorio e delle persone che lo abitano.

Queste sono le ragioni che ci hanno spinto in questo Anno Accademico 2018/2019 a pre-

sentare nell’offerta formativa un Master aperto a cittadini, studenti, volontari che offre ai 

partecipanti l’opportunità di sviluppare strumenti in grado di costruire processi partecipativi 

all’interno della propria comunità.

Agire Sociale tramite l’Università del Volontariato®, anche quest’anno, offre al proprio ter-

ritorio una cassetta degli attrezzi ben fornita e in grado di accompagnare il cittadino che 

svolge azioni di volontariato, ad essere un buon conoscitore del proprio mondo e della realtà 

associativa che vive e promuove, ma anche ad essere attento ai cambiamenti sociali in atto 

ed in grado di cogliere le opportunità di crescita, capace di riflettere valutare e adeguarsi 

al mondo che cambia.

La Presidente di Agire Sociale

Laura Roncagli
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Siamo riconoscenti a tutti i partner (organizzazioni, istituzioni, imprese) che con generosità e 

con risorse proprie hanno messo a disposizione dell’Università del Volontariato® sede di Ferra-

ra i loro esperti formatori.

RINGRAZIAMENTI E PARTNER

Assessorato a Cultura, 
Turismo, Giovani

Comune di Comacchio
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SEDI IN ITALIA

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 sedi in Italia ad oggi sono:

Università del Volontariato® di Treviso
Volontarinsieme - Centro di servizio per il volontariato 
della provincia di Treviso

Università del Volontariato® di Milano
Ciessevi - Centro servizi per il volontariato 
Città Metropolitana di Milano

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 Ferrara
AgireSociale - Centro servizi per il volontariato 
di Ferrara

Università del Volontariato® di Cosenza
CSV Cosenza Volontà Solidale - Centro servizi per il volontariato 
della provincia di Cosenza
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L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO® di Ferrara 

“L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo.” 

(Nelson Mandela)

COS’è 

è una proposta formativa co-progettata con Organizzazioni del Terzo Settore, Istituzioni ma 

anche soggetti del mondo Profit ferrarese e non solo che hanno accolto con entusiasmo la 

proposta di mettere a disposizione le proprie competenze formative per il mondo del volon-

tariato. è inserita in un sistema in rete con le altre Università del Volontariato d’Italia: Milano, 

Bologna, Treviso, Cosenza, Salerno. Il sito nazionale www.univol.it è uno strumento sempre 

aggiornato che presenta le proposte delle varie sedi italiane Università del Volontariato®.

A CHI è RIVOLTA

Offriamo la possibilità di frequentare singoli corsi specialistici a volontari di Enti di tutto il Terzo 

Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative socia-

li, ecc.), nonché a cittadini interessati ad impegnarsi nel volontariato.

COM’è STRUTTURATA

CORSI SPECIALISTICI

Tutti i corsi specialistici sono aperti a volontari di Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volon-

tariato, associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali, ecc.) e a cittadini interessati 

ad impegnarsi in progetti di solidarietà.

Come iscriversi ai corsi specialistici

Seguendo le modalità descritte in ogni corso specifico. Solitamente attraverso la procedura 

on line dal sito http://www.univol.it/sedi/ferrara/ specificando a quale corsi si è interessati.

PERCORSO COMPLETO UNIVOL

All’interno dell’Università del Volontariato®, abbiamo dedicato il percorso completo Univol a 

volontari o aspiranti volontari della provincia di Ferrara che desiderano approfondire le pro-

prie competenze non soltanto specifiche. In tanti anni a servizio del volontariato, abbiamo 

compreso che non è sufficiente avere un grande ideale associativo, buona volontà e dedi-

zione, ma è estremamente importante curare la capacità di relazionarsi con gli altri volontari 

con cui si condivide il cammino. Lavorare insieme, confrontare le idee e i progetti, individua-

re le azioni per realizzarli diventa avvincente se si realizza in un clima di rispetto reciproco, di 

fiducia nelle relazioni, di ascolto e condivisione.

Il percorso completo è strutturato in:

a. quattro moduli formativi obbligatori, per un totale di 52 ore di frequenza, su:

- Motivarsi e motivare al volontariato (8 ore)

- Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato (16 ore)

http://www.univol.it
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
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- Comprendere la gestione dell’associazione e dei suoi momenti di incontro (20 ore)

- Approfondire la Comunicazione Nonviolenta nel volontariato e nel quotidiano (8 ore);

b. un corso specialistico di almeno 8 ore a scelta dal catalogo;

c. uno stage di almeno 20 ore in Associazione o all’interno di un progetto di volontariato;

d.  presentazione e discussione di una tesina finale sull’esperienza svolta, al termine della qua-

le verrà rilasciato l’attestato finale. Ad ogni iscritto al percorso completo verrà consegnato 

il libretto universitario con cui potrà documentare la frequenza ai corsi di formazione non 

solo dell’anno accademico di iscrizione, ma anche dei successivi.

Come iscriversi al percorso completo Univol

Iscrizione entro il 17 settembre 2018 per il corso completo a Pomposa di Codigoro (FE).

Iscrizione entro il 15 dicembre 2018 per il corso completo a Ferrara.

Una volta iscritti si verrà contattati per un colloquio motivazionale. Ogni corso completo Uni-

vol prevede massimo 20 posti destinati a volontari attivi o aspiranti volontari. Nel caso riman-

gano alcuni posti disponibili, si potranno inserire alcuni uditori. Se ammessi, prima dell’inizio 

della frequenza al corso, deve essere versata la quota di iscrizione che in totale è di 60 € (1 €  

per ciascuna ora di formazione).

MASTER ANIMATORI DI COMUNITà

Si tratta del primo master proposto dalla sede di Ferrara: 36 ore di formazione e 20 di stage 

in un ambito progettuale in cui sperimentare le proprie competenze di facilitazione e coordi-

namento destinato a volontari ed operatori del terzo settore, ma anche studenti degli ultimi 

anni delle facoltà attinenti al terzo settore. Obiettivi: formare ed accompagnare all’agire 

sociale nuove figure di animatori di rete e facilitatori di processi partecipativi: persone capaci 

di attivare gli attori del territorio per leggerne i bisogni, coglierne le potenzialità e le risorse, 

riconoscere la complessità delle dinamiche, facilitare la partecipazione della comunità (Isti-

tuzioni, Terzo Settore, cittadinanza attiva e mondo profit) allo sviluppo di nuovi processi.

Iscrizioni entro il 15 gennaio 2019.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Agire Sociale

via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) Ferrara

tel. 0532 205 688

email: formazione@agiresociale.it

Referente Università del Volontariato®: Anna Zonari

L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO® di Ferrara 

mailto:formazione%40agiresociale.it?subject=




Calendario
2018/2019
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CORSI OBBLIGATORI DEL PERCORSO UNIVERSITARIO

MASTER

FE0118 Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato -
FE0218 Comprendere la gestione dell’associazione e dei suoi momenti di incontro  -  
FE0318 Approfondire la Comunicazione Nonviolenta nel volontariato e nel quotidiano -
FE0418 Motivare e motivarsi al volontariato -
FE0518 Motivare e motivarsi al volontariato -
FE0618 Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato -
FE0718 Comprendere la gestione dell’associazione e dei suoi momenti di incontro -
FE0818 Approfondire la Comunicazione Nonviolenta nel volontariato e nel quotidiano -

FE0918 Master per animatori di comunità -

CORSI SPECIALISTICI APERTI A TUTTO IL VOLONTARIATO DEL TERZO SETTORE

STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI

FE1018 Migrazioni associazionismo e partecipazione VolaBo CSV Bologna

FE1118 Il Crowdfunding: la via della solidarietà  Emil Banca 

FE1218 Organizzare progetti partecipare a bandi - 
FE1318 Progettare un laboratorio di italiano L2 per cittadini stranieri CPIA

FE1418 Marketing e web Delphi international

AMMINISTRAZIONE, FISCALITà, NORMATIVA

FE1518 Associazioni e G.D.P.R. Privacy: cosa cambia  - 
FE1618 Riforma del Terzo Settore   Comune di Comacchio 
FE1718 Facciamo il punto sulla sicurezza     - 
FE1818 La Circolare Gabrielli: progettazione e gestione eventi  -
FE1918 Il question time del no profit  -
FE2018 L’assicurazione nelle associazioni Cavarretta Assicurazioni s.r.l.
FE2118 La rendicontazione del 5xmille

FE2218 Oltre i compiti  - 
FE2318 Il colloquio che produce cambiamento  -
FE2418 Il volontario nei contesti interculturali -
FE2518 Il valore delle metodologie di accoglienza  Centro Donna Giustizia
FE2618 L’importanza della relazione nel volontariato  Insieme è più facile
FE2718 Festeggi.AMO … feste del volontariato -
FE2818 Essere adolescenti oggi Comune di Ferrara, AUSL
FE2918 Intrecci di cura… caregiver Le Contrade
FE3018 Intrecci di cura… caregiver  Le Contrade
FE3118 Sentinelle di Comunità  Le Contrade
FE3218 Sentinelle di Comunità  Le Contrade
FE3318 Facilitare i gruppi di auto aiuto -

COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI
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CORSI OBBLIGATORI DEL PERCORSO UNIVERSITARIO

 16 -  1/15/29  12 - - - - - - - - - Codigoro FE0118
 20 -  -  - 3/17 7/21 4 - - - - - - Codigoro FE0218
 8 -  -  - - - 24 - - - - - - Codigoro FE0318
 8 -  -  - - - 11/25 - - - - - - Codigoro FE0418  
 8 - - - - 7/14 - - - - - - - Ferrara FE0518
 16 - - - - 28 11/25 11 - - - - - Ferrara FE0618
 20 - - - - - - - 1/15/29 13/27 - - - Ferrara FE0718
 8 - - - - - - - - - 9 - - Ferrara FE0818

MASTER

 36 - - - - - 2/9 2/9 - - - - - Ferrara FE0918
       16/23 16/23

SEDESET OTT

STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI

CORSI SPECIALISTICI APERTI A TUTTI

 12               Bologna FE1018 
      
 2 -  -  14 - - - - - - - - -  Ferrara FE1118
       
 9 -      - - 14/28 11 - - - -  Ferrara FE1218 
 12 -  -  - - - 6/13 6/13  - - - -  Ferrara FE1318
       20/27
 12 -  -   - - - 20 3/17 8 - - -  Ferrara FE1418

AMMINISTRAZIONE, FISCALITà, NORMATIVA

 6 -  8/15 - - - -   - - - - Ferrara FE1518
 8 -  20/22  5/12 -  - - - - - - - Comacchio FE1618
 6 -  29   10/17 -  - - - - - - Varie FE1718
 8 -  -  12/19/26 3 - - -  - - - - Varie FE1818
 3 -  -  - - - 4 -  - - - - Ferrara FE1918
 2 -  -  - - - 18 -  - - - - Ferrara FE2018
 2 -  -  - - - - 4  - - - - Ferrara FE2118

COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

 26 25 2/16/23  13 11 15 19 19 9 7 - - - Ferrara FE2218 
 6 - 6  -   - - - - - - - - Codigoro FE2318
 12 - 10/24  7/21  - - - - - - - - - Ferrara FE2418 
 5 - 13  -  - - - - - - - - - Ferrara FE2518 
 2 - 15  -  - - -  - - - - - Bordeno FE2618
 6 - 24 14 -  - 13 13 - - - - - Argenta FE2718 
 15 - -  - 6/13 10 7 14 - - - - - Ferrara FE2818
 4 - -  10 -  - - - - - - -  - Portomaggiore FE2918
 4 - -  - -  - - 9 - - - -   - Codigoro FE3018
 9 - -  15 22  6 - - - - - -   - Portomaggiore FE3118
 9 - -  - -  - 6/13/20 - - - - -   - Codigoro FE3218
 20 - -  29 13  17 21 21 18 23 20 12   31 Ferrara FE3318

date in fase di definizione

2018 2019
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FE
01

18Comunicare e gestire le relazioni 
nell’esperienza di volontariato
Il linguaggio naturale degli esseri umani: l’Empatia secondo 
la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg

Corso Obbligatorio CODIGORO

OBIETTIVI
Saper riconoscere il linguaggio abituale e saperlo distinguere dal linguaggio naturale (empatia).
Saper riconoscere e distinguere i 4 passi base della Comunicazione Nonviolenta OSBR
Conoscere le 3 modalità di uso dell’empatia: connessione con sé stessi, espressione di sé, ascolto 
dell’altro. Saper usare le modalità empatiche nella quotidianità, almeno nelle situazioni più semplici 
e rilassate. Saper ricevere uno stimolo e saperlo trasformare con il linguaggio dell’empatia.
 
COnTEnuTI
• I Incontro Dinamica di conoscenza, confronto su tematiche e criticità riguardanti il volontariato 

e la propria persona, esplorazione di temi specifici come ad esempio il servizio, le relazioni con chi 
beneficia del proprio operato come volontario e con gli altri volontari in associazione, ecc. Primi 
spunti di Comunicazione Empatica e Nonviolenta. Linguaggio Abituale e Linguaggio Naturale. 
Empatia verso sé stessi. 

• II Incontro Approfondimento ascoltare sé stessi con empatia, conoscere e valorizzare il proprio 
vissuto, emozioni e bisogni. L’abc della grammatica della Comunicazione Empatica e Nonviolen-
ta (Osservazioni, Sentimenti, Bisogni e Richieste e distinzioni chiave rispetto a Valutazioni, Pensieri, 
Strategie e Pretese). Ascolto Empatico con proposta di esercitazione a casa.

• III Incontro Approfondimento dell’Ascolto empatico, Esprimersi con onestà e fare richieste che 
siano da nutrimento per il dialogo ela relazione, ulteriore grammatica base Comunicazione Em-
patica e Nonviolenta. 

• IV Incontro Formazione attiva con esercizi e approfondimenti sulla base degli spunti, delle neces-
sità e delle criticità che emergeranno dai partecipanti.

 
METODOlOGIE DIDaTTIChE
Formazione attiva sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno dai partecipanti. 
Disposizione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo.
Esercizi sulla comunicazione, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni.
Esercitazioni pratiche settimanali a casa per consolidare quanto visto in aula.
Cerchio di chiusura con feedback su ciò che è stato soddisfacente e ciò che non lo è stato.
Noto qualche cambiamento, qualche risultato in queste 4 settimane nella mia vita?
Come e quali ricadute nell’Associazione e nella mia vita? 
Confronto su possibili sviluppi formativi futuri.
 
DESTInaTaRI
Volontari delle associazioni del delta ferrarese iscritti al percorso completo dell’Università del Volon-
tariato®. Priorità verrà data ai volontari dell’emporio solidale Il Mantello di Pomposa. Massimo 20 par-
tecipanti. Nel caso rimanessero alcuni posti liberi, potranno essere inseriti anche cittadini interessati 
in qualità di uditori.

DOCEnTE
Davide Facheris  Formatore e consulente in: ascolto empatico, mediazione dei conflitti, facilitazione 
dei processi di gruppo. Attualmente Davide è in via di Certificazione come Trainer presso il CNVC 
(the Center for Nonviolent Communication - www.cnvc.org) fondato da M. Rosenberg. Come For-
matore in 5 anni ha contribuito alla consapevolezza relazionale di oltre 1000 corsisti effettuando più 
di 800 ore di formazione sull’uso del linguaggio per creare relazioni di empatia, per autoguarirsi fisi-
camente ed emotivamente, per mediare e trasformare i conflitti sia interiori sia con le altre persone. 
Svolge formazioni per l’empatia fra genitori e figli, fra insegnanti e alunni, nelle scuole, nelle associa-
zioni, nelle aziende e in altri contesti privati e di gruppo. www.davidefacheris.com

http://www.cnvc.org
http://www.davidefacheris.com
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CODIGORO
FE

01
18

Corso Obbligatorio

TEMpI
ORE tot.: 16 
DATE: lunedì 1,15 e 29 ottobre e lunedì 12 novembre 2018 | ORARIO: dalle 17:00 alle 21:00

Verrà fatta una breve pausa cena insieme 20-30 minuti condividendo quello che ciascuno porterà. 
Se qualcuno volesse cenare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a 
provvedere alla cena portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.   
Gli iscritti al corso sono invitati ad 1ora e mezza a settimana di pratica a casa.

SEDE 

PomPosa dI codIgoro (FE) - Emporio Solidale Il Mantello Pomposa - via Lovara 8 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 
Il corso è inserito all’interno del percorso completo dell’Università del Volontariato e pertanto com-
preso nel contributo generale effettuato.

Comunicare e gestire le relazioni 
nell’esperienza di volontariato
Il linguaggio naturale degli esseri umani: l’Empatia secondo 
la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg
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FE
02

18

Corso Obbligatorio CODIGORO

Comprendere la gestione dell’associazione 
e dei suoi momenti di incontro
Strumenti base di Mediazione dei conflitti e di Facilitazione dei gruppi 
secondo la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg 

OBIETTIVI
Saper riconoscere le tipologie di conflitto e avere delle basi per provare ad agire da mediatori em-
patici in diverse situazioni e in diversi ruoli. Saper utilizzare la comunicazione nonviolenta per facilitare 
il dialogo nel gruppo di volontari. Saper utilizzare alcune tecniche di facilitazione e di decisione di 
gruppo per armonizzare la vita e l’azione personale con quella collettiva. Saper riconoscere i diversi 
ruoli e funzioni all’interno di un’associazione.

COnTEnuTI
• I Incontro Il modello delle 3 sedie e la mediazione dei conflitti fra due persone con la Comunica-

zione Nonviolenta. Le abilità di base del mediatore.
• II Incontro Mediare un dialogo tra più persone nel gruppo. Il cerchio di parola con il riscontro 

empatico. Approfondimento delle abilità di base del mediatore. Le dinamiche del consenso e 
dell’assenso, tipologie, distinzioni, funzionamento.

• III Incontro Approfondimento delle dinamiche e della gestione dell’assemblea e del cerchio. La 
facilitazione co-efficiente: dalle strategie personali alle necessità condivise (bisogni e valori) come 
base per la vita e l’azione collettiva. 

• IV Incontro Formazione attiva con esercizi e approfondimenti sulla base degli spunti, delle neces-
sità e delle criticità che emergeranno dai partecipanti.

• V Incontro Ruoli e funzioni all’interno di un’associazione.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Formazione attiva sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno dai partecipanti. Disposi-
zione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo. Esercizi sulla comunica-
zione, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni. Esercitazioni pratiche settimanali a casa per consolidare 
quanto visto in aula. Cerchio di chiusura con feedback su ciò che è stato soddisfacente e ciò che 
non lo è stato. Noto qualche cambiamento, qualche risultato in queste 5 settimane nella mia vita? 
Come e quali ricadute nell’Associazione e nella mia vita? Confronto su possibili sviluppi formativi futuri. 

DESTInaTaRI
Volontari delle associazioni del delta ferrarese iscritti al percorso completo dell’Università del Volontaria-
to che abbiamo partecipato al corso Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato.

DOCEnTI
I primi 4 incontri saranno tenuti da:

Davide Facheris  Formatore e consulente in: ascolto empatico, mediazione dei conflitti, facilitazione 
dei processi di gruppo. Attualmente Davide è in via di Certificazione come Trainer presso il CNVC 
(the Center for Nonviolent Communication - www.cnvc.org) fondato da M. Rosenberg. Come For-
matore in 5 anni ha contribuito alla consapevolezza relazionale di oltre 1000 corsisti effettuando più 
di 800 ore di formazione sull’uso del linguaggio per creare relazioni di empatia, per autoguarirsi fisi-
camente ed emotivamente, per mediare e trasformare i conflitti sia interiori sia con le altre persone. 
Svolge formazioni per l’empatia fra genitori e figli, fra insegnanti e alunni, nelle scuole, nelle associa-
zioni, nelle aziende e in altri contesti privati e di gruppo. www.davidefacheris.com

Il 5° incontro sarà tenuto da:

Enrico Ribon  Lavora dal 1997 per Agire Sociale di cui è il responsabile amministrativo.

http://www.cnvc.org
http://www.davidefacheris.com
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Corso Obbligatorio CODIGORO

Comprendere la gestione dell’associazione 
e dei suoi momenti di incontro
Strumenti base di Mediazione dei conflitti e di Facilitazione dei gruppi 
secondo la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg 

TEMpI
ORE tot.: 20 
DATE: lunedì 3 e 17 dicembre 2018, lunedì 7 e 21 gennaio, lunedì 4 febbraio 2019
ORARIO: dalle 17:00 alle 21:00

Verrà fatta una breve pausa cena insieme 20-30 minuti condividendo quello che ciascuno porterà. 
Se qualcuno volesse cenare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a 
provvedere alla cena portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.   
Gli iscritti al corso sono invitati ad 1ora e mezza a settimana di pratica a casa.

SEDE 

PomPosa dI codIgoro (FE) - Emporio Solidale Il Mantello Pomposa - via Lovara 8 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è inserito all’interno del percorso completo dell’Università del Volontariato e pertanto com-
preso nel contributo generale effettuato.

FE
02

18
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Corso Obbligatorio CODIGORO

OBIETTIVI
Fare esperienza approfondita del senso dell’empatia verso di sé e verso gli altri. Risolvere conflitti 
interiori, blocchi nelle convinzioni o nelle comunicazioni con gli altri. Applicare gli strumenti della 
Comunicazione Nonviolenta a situazioni reali difficili da vivere e da gestire. Chiarire eventuali dubbi 
rimasti dai moduli precedenti. 
COnTEnuTI
• Ascolto Empatico
• Trasformare le immagini nemiche
• Rispondere agli stimoli in modo empatico e costruttivo
• Altro in base alle richieste e alle necessità che emergeranno dai partecipanti. 
METODOlOGIE DIDaTTIChE
• Formazione attiva sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno dai partecipanti. 
• Disposizione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo.
• Esercizi sulla comunicazione, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni.
• Esercitazioni pratiche settimanali a casa per consolidare quanto visto in aula.
• Cerchio di chiusura con feedback su ciò che è stato soddisfacente e ciò che non lo è stato.
• Noto qualche cambiamento, qualche risultato in queste 4 settimane nella mia vita?
• Come e quali ricadute nell’Associazione e nella mia vita? 
• Confronto su possibili sviluppi formativi futuri. 
DESTInaTaRI
Volontari delle associazioni ferraresi che hanno frequentato il corso “Comunicare e gestire le rela-
zioni nell’esperienza di volontariato”. Il corso comprendere la gestione dell’associazione e dei suoi 
momenti di incontro. 
DOCEnTE
Davide Facheris  Formatore e consulente in: ascolto empatico, mediazione dei conflitti, facilitazione 
dei processi di gruppo. Attualmente Davide è in via di Certificazione come Trainer presso il CNVC 
(the Center for Nonviolent Communication - www.cnvc.org) fondato da M. Rosenberg. Come For-
matore in 5 anni ha contribuito alla consapevolezza relazionale di oltre 1000 corsisti effettuando più 
di 800 ore di formazione sull’uso del linguaggio per creare relazioni di empatia, per autoguarirsi fisi-
camente ed emotivamente, per mediare e trasformare i conflitti sia interiori sia con le altre persone. 
Svolge formazioni per l’empatia fra genitori e figli, fra insegnanti e alunni, nelle scuole, nelle associa-
zioni, nelle aziende e in altri contesti privati e di gruppo. www.davidefacheris.com 
TEMpI
ORE tot.: 8 
DATE: domenica 24 febbraio 2019 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

Verrà fatta una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 condividendo quello che ciascuno porterà. Se 
qualcuno volesse pranzare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a prov-
vedere al pranzo portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.        
SEDE 

PomPosa dI codIgoro (FE) - Emporio Solidale Il Mantello Pomposa - via Lovara 8   
COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è inserito all’interno del percorso completo dell’Università del Volontariato e pertanto com-
preso nel contributo generale effettuato.

Approfondire la Comunicazione Nonviolenta 
nel volontariato e nel quotidiano
Il linguaggio naturale degli esseri umani: l’Empatia secondo 
la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg FE
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Corso Obbligatorio CODIGORO

Motivare e motivarsi al volontariato
Riconoscere e nutrire il proprio interesse solidale

OBIETTIVI
Verificare le proprie motivazioni ed aspettative al volontariato e come si sono modificate nel corso 
del tempo. Verificare la coerenza tra motivazione e operatività nell’organizzazione. 
Riconoscere i sintomi da “burnout” e prevenire il super lavoro da volontario.
Imparare a riconoscere e valorizzare le proprie ed altrui risorse e competenze.
 
COnTEnuTI
• Carta dei valori del volontariato
• Immagini ed aspettative
• Le diverse motivazioni al volontariato
• Risorse e competenze personali da mettere in campo
• Monitorare e tenere viva nel tempo la motivazione al volontariato.
 
METODOlOGIE DIDaTTIChE
Alternanza di momenti teorici ed esperienze attive in aula. Lavori di gruppo.
 
DESTInaTaRI
Volontari di associazioni del delta ferrarese iscritti al percorso completo dell’Università del Volontariato®. 
Massimo 20 partecipanti. 

DOCEnTE
Anna Zonari  psicologa clinica e di comunità. 
Referente dal 2004 del settore formazione di Agire Sociale e dal 2017 dell’Università del Volontariato.

TEMpI
ORE tot.: 8 
DATE: lunedì 11 e 25 febbraio 2019 | ORARIO: dalle 17.00 alle 21.00

Verrà fatta una breve pausa cena insieme 20-30 minuti condividendo quello che ciascuno porterà. 
Se qualcuno volesse cenare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a 
provvedere alla cena portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.     

SEDE 

PomPosa dI codIgoro (FE) - Emporio Solidale Il Mantello Pomposa - via Lovara 8 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE
Il corso è inserito all’interno del percorso completo dell’Università del Volontariato e pertanto com-
preso nel contributo generale effettuato.
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Corso Obbligatorio FERRaRa

Motivare e motivarsi al volontariato
Riconoscere e nutrire il proprio interesse solidale

OBIETTIVI
Verificare le proprie motivazioni ed aspettative al volontariato e come si sono modificate nel corso 
del tempo. Verificare la coerenza tra motivazione e operatività nell’organizzazione. 
Riconoscere i sintomi da “burnout” e prevenire il super lavoro da volontario.
Imparare a riconoscere e valorizzare le proprie ed altrui risorse e competenze.
 
COnTEnuTI
• Carta dei valori del volontariato
• Immagini ed aspettative
• Le diverse motivazioni al volontariato
• Risorse e competenze personali da mettere in campo
• Monitorare e tenere viva nel tempo la motivazione al volontariato.
 
METODOlOGIE DIDaTTIChE
Alternanza di momenti teorici ed esperienze attive in aula. Lavori di gruppo.
 
DESTInaTaRI
Volontari di associazioni del delta ferrarese iscritti al percorso completo dell’Università del Volontariato®. 
Massimo 20 partecipanti. 

DOCEnTE
Anna Zonari  psicologa clinica e di comunità. 
Referente dal 2004 del settore formazione di Agire Sociale e dal 2017 dell’Università del Volontariato.

TEMpI
ORE tot.: 8 
DATE: lunedì 7 e 14 gennaio 2019 | ORARIO: dalle 17.00 alle 21.00

Verrà fatta una breve pausa cena insieme 20-30 minuti condividendo quello che ciascuno porterà. 
Se qualcuno volesse cenare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a 
provvedere alla cena portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.     

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è inserito all’interno del percorso completo dell’Università del Volontariato® e pertanto com-
preso nel contributo generale effettuato.
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Comunicare e gestire le relazioni 
nell’esperienza di volontariato
Il linguaggio naturale degli esseri umani: l’Empatia secondo 
la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg

Corso Obbligatorio FERRaRa

OBIETTIVI
Saper riconoscere il linguaggio abituale e saperlo distinguere dal linguaggio naturale (empatia).
Saper riconoscere e distinguere i 4 passi base della Comunicazione Nonviolenta OSBR
Conoscere le 3 modalità di uso dell’empatia: connessione con sé stessi, espressione di sé, ascolto 
dell’altro. Saper usare le modalità empatiche nella quotidianità, almeno nelle situazioni più semplici 
e rilassate. Saper ricevere uno stimolo e saperlo trasformare con il linguaggio dell’empatia.
 
COnTEnuTI
• I Incontro Dinamica di conoscenza, confronto su tematiche e criticità riguardanti il volontariato 

e la propria persona, esplorazione di temi specifici come ad esempio il servizio, le relazioni con chi 
beneficia del proprio operato come volontario e con gli altri volontari in associazione, ecc. Primi 
spunti di Comunicazione Empatica e Nonviolenta. Linguaggio Abituale e Linguaggio Naturale. 
Empatia verso sé stessi. 

• II Incontro Approfondimento ascoltare sé stessi con empatia, conoscere e valorizzare il proprio 
vissuto, emozioni e bisogni. L’abc della grammatica della Comunicazione Empatica e Nonviolen-
ta (Osservazioni, Sentimenti, Bisogni e Richieste e distinzioni chiave rispetto a Valutazioni, Pensieri, 
Strategie e Pretese). Ascolto Empatico con proposta di esercitazione a casa.

• III Incontro Approfondimento dell’Ascolto empatico, Esprimersi con onestà e fare richieste che 
siano da nutrimento per il dialogo ela relazione, ulteriore grammatica base Comunicazione Em-
patica e Nonviolenta. 

• IV Incontro Formazione attiva con esercizi e approfondimenti sulla base degli spunti, delle neces-
sità e delle criticità che emergeranno dai partecipanti.

 
METODOlOGIE DIDaTTIChE
Formazione attiva sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno dai partecipanti. 
Disposizione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo.
Esercizi sulla comunicazione, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni.
Esercitazioni pratiche settimanali a casa per consolidare quanto visto in aula.
Cerchio di chiusura con feedback su ciò che è stato soddisfacente e ciò che non lo è stato.
Noto qualche cambiamento, qualche risultato in queste 4 settimane nella mia vita?
Come e quali ricadute nell’Associazione e nella mia vita? 
Confronto su possibili sviluppi formativi futuri.
 
DESTInaTaRI
Volontari di associazioni ferraresi iscritti al percorso completo dell’Università del Volontariato®. 
Massimo 20 partecipanti. Nel caso rimanessero alcuni posti liberi, potranno essere inseriti anche cit-
tadini interessati in qualità di uditori.

DOCEnTE
Davide Facheris  Formatore e consulente in: ascolto empatico, mediazione dei conflitti, facilitazione 
dei processi di gruppo. Attualmente Davide è in via di Certificazione come Trainer presso il CNVC 
(the Center for Nonviolent Communication - www.cnvc.org) fondato da M. Rosenberg. Come For-
matore in 5 anni ha contribuito alla consapevolezza relazionale di oltre 1000 corsisti effettuando più 
di 800 ore di formazione sull’uso del linguaggio per creare relazioni di empatia, per autoguarirsi fisi-
camente ed emotivamente, per mediare e trasformare i conflitti sia interiori sia con le altre persone. 
Svolge formazioni per l’empatia fra genitori e figli, fra insegnanti e alunni, nelle scuole, nelle associa-
zioni, nelle aziende e in altri contesti privati e di gruppo. www.davidefacheris.com
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FERRaRaCorso Obbligatorio

TEMpI
ORE tot.: 16 
DATE: lunedì 28 gennaio, lunedì 11 e 25 febbraio, lunedì 11 marzo 2019
ORARIO: dalle 17:00 alle 21:00

Verrà fatta una breve pausa cena insieme 20-30 minuti condividendo quello che ciascuno porterà. 
Se qualcuno volesse cenare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a 
provvedere alla cena portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.   
Gli iscritti al corso sono invitati ad 1ora e mezza a settimana di pratica a casa.

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è inserito all’interno del percorso completo dell’Università del Volontariato® e pertanto com-
preso nel contributo generale effettuato.

Comunicare e gestire le relazioni 
nell’esperienza di volontariato
Il linguaggio naturale degli esseri umani: l’Empatia secondo 
la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg FE

06
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Corso Obbligatorio FERRaRa

Comprendere la gestione dell’associazione 
e dei suoi momenti di incontro
Strumenti base di Mediazione dei conflitti e di Facilitazione dei gruppi 
secondo la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg 

OBIETTIVI
Saper riconoscere le tipologie di conflitto e avere delle basi per provare ad agire da mediatori em-
patici in diverse situazioni e in diversi ruoli. Saper utilizzare la comunicazione nonviolenta per facilitare 
il dialogo nel gruppo di volontari. Saper utilizzare alcune tecniche di facilitazione e di decisione di 
gruppo per armonizzare la vita e l’azione personale con quella collettiva. Saper riconoscere i diversi 
ruoli e funzioni all’interno di un’associazione.
 
COnTEnuTI
• I Incontro Il modello delle 3 sedie e la mediazione dei conflitti fra due persone con la Comunica-

zione Nonviolenta. Le abilità di base del mediatore.

• II Incontro Mediare un dialogo tra più persone nel gruppo. Il cerchio di parola con il riscontro 
empatico. Approfondimento delle abilità di base del mediatore. Le dinamiche del consenso e 
dell’assenso, tipologie, distinzioni, funzionamento.

• III Incontro Approfondimento delle dinamiche e della gestione dell’assemblea e del cerchio. La 
facilitazione co-efficiente: dalle strategie personali alle necessità condivise (bisogni e valori) come 
base per la vita e l’azione collettiva. 

• IV Incontro Formazione attiva con esercizi e approfondimenti sulla base degli spunti, delle neces-
sità e delle criticità che emergeranno dai partecipanti.

• V Incontro Ruoli e funzioni all’interno di un’associazione.
 
METODOlOGIE DIDaTTIChE
Formazione attiva sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno dai partecipanti. Disposi-
zione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo. Esercizi sulla comunica-
zione, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni. Esercitazioni pratiche settimanali a casa per consolidare 
quanto visto in aula. Cerchio di chiusura con feedback su ciò che è stato soddisfacente e ciò che 
non lo è stato. Noto qualche cambiamento, qualche risultato in queste 5 settimane nella mia vita? 
Come e quali ricadute nell’Associazione e nella mia vita? Confronto su possibili sviluppi formativi futuri.
 
DESTInaTaRI
Volontari delle associazioni ferraresi iscritti al percorso completo dell’Università del Volontariato che 
abbiamo partecipato al corso Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato.
 
DOCEnTI
I primi 4 incontri saranno tenuti da:

Davide Facheris  Formatore e consulente in: ascolto empatico, mediazione dei conflitti, facilitazione 
dei processi di gruppo. Attualmente Davide è in via di Certificazione come Trainer presso il CNVC 
(the Center for Nonviolent Communication - www.cnvc.org) fondato da M. Rosenberg. Come For-
matore in 5 anni ha contribuito alla consapevolezza relazionale di oltre 1000 corsisti effettuando più 
di 800 ore di formazione sull’uso del linguaggio per creare relazioni di empatia, per autoguarirsi fisi-
camente ed emotivamente, per mediare e trasformare i conflitti sia interiori sia con le altre persone. 
Svolge formazioni per l’empatia fra genitori e figli, fra insegnanti e alunni, nelle scuole, nelle associa-
zioni, nelle aziende e in altri contesti privati e di gruppo. www.davidefacheris.com

Il 5° incontro sarà tenuto da:

Enrico Ribon  Lavora dal 1997 per Agire Sociale di cui è il responsabile amministrativo.
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Corso Obbligatorio FERRaRa

Comprendere la gestione dell’associazione 
e dei suoi momenti di incontro
Strumenti base di Mediazione dei conflitti e di Facilitazione dei gruppi 
secondo la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg 

TEMpI
ORE tot.: 20 
DATE: lunedì 1, 15 e 29 aprile, lunedì 13 e 27 maggio 2019 | ORARIO: dalle 17:00 alle 21:00

Verrà fatta una breve pausa cena insieme 20-30 minuti condividendo quello che ciascuno porterà. 
Se qualcuno volesse cenare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a 
provvedere alla cena portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.   
Gli iscritti al corso sono invitati ad 1ora e mezza a settimana di pratica a casa.

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola)  

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è inserito all’interno del percorso completo dell’Università del Volontariato e pertanto com-
preso nel contributo generale effettuato.
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Corso Obbligatorio FERRaRa

OBIETTIVI
Fare esperienza approfondita del senso dell’empatia verso di sé e verso gli altri. Risolvere conflitti 
interiori, blocchi nelle convinzioni o nelle comunicazioni con gli altri. Applicare gli strumenti della 
Comunicazione Nonviolenta a situazioni reali difficili da vivere e da gestire. Chiarire eventuali dubbi 
rimasti dai moduli precedenti. 
COnTEnuTI
• Ascolto Empatico
• Trasformare le immagini nemiche
• Rispondere agli stimoli in modo empatico e costruttivo
• Altro in base alle richieste e alle necessità che emergeranno dai partecipanti. 
METODOlOGIE DIDaTTIChE
• Formazione attiva sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno dai partecipanti. 
• Disposizione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo.
• Esercizi sulla comunicazione, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni.
• Esercitazioni pratiche settimanali a casa per consolidare quanto visto in aula.
• Cerchio di chiusura con feedback su ciò che è stato soddisfacente e ciò che non lo è stato.
• Noto qualche cambiamento, qualche risultato in queste 4 settimane nella mia vita?
• Come e quali ricadute nell’Associazione e nella mia vita? 
• Confronto su possibili sviluppi formativi futuri. 
DESTInaTaRI
Volontari delle associazioni ferraresi che hanno frequentato il corso “Comunicare e gestire le rela-
zioni nell’esperienza di volontariato”. Il corso comprendere la gestione dell’associazione e dei suoi 
momenti di incontro. 
DOCEnTE
Davide Facheris  Formatore e consulente in: ascolto empatico, mediazione dei conflitti, facilitazione 
dei processi di gruppo. Attualmente Davide è in via di Certificazione come Trainer presso il CNVC 
(the Center for Nonviolent Communication - www.cnvc.org) fondato da M. Rosenberg. Come For-
matore in 5 anni ha contribuito alla consapevolezza relazionale di oltre 1000 corsisti effettuando più 
di 800 ore di formazione sull’uso del linguaggio per creare relazioni di empatia, per autoguarirsi fisi-
camente ed emotivamente, per mediare e trasformare i conflitti sia interiori sia con le altre persone. 
Svolge formazioni per l’empatia fra genitori e figli, fra insegnanti e alunni, nelle scuole, nelle associa-
zioni, nelle aziende e in altri contesti privati e di gruppo. www.davidefacheris.com 
TEMpI
ORE tot.: 8 
DATE: domenica 9 giugno 2019 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

Verrà fatta una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 condividendo quello che ciascuno porterà. Se 
qualcuno volesse pranzare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a prov-
vedere al pranzo portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.       
SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola)  
COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è inserito all’interno del percorso completo dell’Università del Volontariato e pertanto com-
preso nel contributo generale effettuato.

Approfondire la Comunicazione Nonviolenta 
nel volontariato e nel quotidiano
Il linguaggio naturale degli esseri umani: l’Empatia secondo 
la Comunicazione Nonviolenta di Marshall RosenbergFE
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MaSTER FERRaRa

OBIETTIVI
Formare ed accompagnare all’agire sociale nuove figure di animatori di rete e facilitatori di processi 
partecipativi: persone capaci di attivare gli attori del territorio per leggerne i bisogni, coglierne le 
potenzialità e le risorse, riconoscere la complessità delle dinamiche, facilitare la partecipazione della 
comunità (Istituzioni, Terzo Settore, cittadinanza attiva e mondo profit) allo sviluppo di nuovi processi.
 
METODOlOGIE DIDaTTIChE
Lezioni frontali saranno intervallate con laboratori ed attività di gruppo.

DESTInaTaRI
Volontari ed operatori del terzo settore, ma anche studenti degli ultimi anni delle facoltà attinenti al 
Terzo Settore. 

TEMpI E DaTE
Nove incontri di quattro ore ciascuno per un totale di 36 ore.
Sono previste 20 ore di tirocinio da svolgersi all’interno di un percorso progettuale.

I MODulO - InTRODuzIOnE

I.I Verso un welfare pubblico partecipativo: il metodo Community lab per una programmazione
locale partecipata in Emilia-Romagna
DOCENTE Dott.sa Giulia Rodeschini Sociologa, ricercatrice università di Parma; Agenzia Sanitaria e 
sociale Regione Emilia Romagna.

ORE tot.: 4 
DATA: sabato 2 febbraio 2019 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.30

I.II Andare oltre i target: il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna
DOCENTE Dott.sa Giulia Rodeschini Sociologa, ricercatrice università di Parma; Agenzia Sanitaria e 
sociale Regione Emilia Romagna.

ORE tot.: 4 
DATA: sabato 9 febbraio 2019 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.30

I.III Cos’è il Terzo Settore e chi ne fa parte: associazioni, fondazioni, imprese sociali 
e altri enti in seguito alla riforma.
DOCENTE Enrico Ribon Lavora dal 1997 per Agire Sociale di cui è il responsabile amministrativo.

ORE tot.: 4 
DATA: sabato 16 febbraio 2019 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.30

II MODulO - laVORO pROGETTualE

II.I Dall’idea al progetto: analisi del contesto, articolazione del progetto, paternariato, alcuni stru-
menti utili lavoro
DOCENTE Silvia Peretto Responsabile del Settore Progettazione Sociale e Animazione Territoriale di 
Agire Sociale.

ORE tot.: 4 
DATA: sabato 23 febbraio 2019 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.30

Master per animatori di comunità 
La facilitazione dei processi partecipativi
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MaSTER FERRaRa

Master per animatori di comunità 
La facilitazione dei processi partecipativi

II.II Quale realizzazione pratica? Monitoraggio, valutazione impatto, analisi risultati
DOCENTE Silvia Peretto Responsabile del Settore Progettazione Sociale e Animazione Territoriale di 
Agire Sociale.

ORE tot.: 4 
DATA: sabato 2 marzo 2019 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.30

II.III La gestione amministrativa: lettere di incarico, controllo del budget, tipologie di costi
DOCENTE Enrico Ribon Responsabile amministrativo di Agire Sociale.

ORE tot.: 4 
DATA: sabato 9 marzo 2019 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.30

III MODulO - GlI STRuMEnTI

III.I Convocazione di una riunione: odg e tempi, tenuta del verbale e tenuta reti progettuali
DOCENTE Anna Zonari Psicologa clinica ad indirizzo di comunità. Responsabile del settore forma-

zione di Agire Sociale.

ORE tot.: 4 
DATA: sabato 16 marzo 2019 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.30

III.II Tecniche di facilitazione per una riunione efficace
DOCENTE Anna Zonari Psicologa clinica ad indirizzo di comunità. Responsabile del settore forma-

zione di Agire Sociale.

ORE tot.: 4 
DATA: sabato 23 marzo 2019 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.30

IV MODulO - lO STaGE
Sono previste 20 ore di tirocinio da svolgersi all’interno di un percorso progettuale proposto dai cor-
sisti o, in alternativa, dai referenti del master.

V MODulO - ValuTazIOnE DEl pERCORSO
Condivisione in gruppo dell’esperienza di stage svolta
La data sarà condivisa durante il master a seconda dei tempi che ci si darà insieme.

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Iscrizioni on line entro il 15 gennaio 2018 cercando il titolo del corso sul sito http://www.univol.it/sedi/
ferrara/ o segreteria@agiresociale.it
Per volontari e studenti universitari (facoltà attinenti alle tematiche affrontate): nessun contributo. 
Altri (operatori TS e enti pubblici) : 150 € cadauno per l’intero percorso.

FE
09

18

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
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Migrazioni, associazionismo 
e partecipazione
Un percorso di informazione ed empowerment 
per le associazioni promosse da stranieri

Corso Specialistico STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI

OBIETTIVI
Conoscere le risorse che la Regione può mettere a disposizione dei cittadini stranieri per facilitare la 
loro partecipazione alla vita della comunità. Orientarsi meglio nel rapporto con le istituzioni, anche 
attraverso la conoscenza diretta degli operatori e dei funzionari che si occupano di partecipazione 
e di terzo settore. Promuovere l’iscrizione delle Associazioni agli albi regionali.

DESTInaTaRI
Organismi direttivi e soci delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Organizzazioni di Volonta-
riato promosse da cittadini stranieri; componenti degli Organismi di partecipazione e rappresentan-
za dei cittadini stranieri promossi dagli enti locali.

DOCEnTI
Vari

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATE: quattro incontri di tre ore ciascuno, date in fase di definizione
ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30

pERIODO
Da ottobre 2018 a marzo 2019

SEDE 

Bologna - Luogo in fase di individuazione 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il percorso è gratuito. è obbligatoria la frequenza a tutti gli incontri.
Sarà rilasciata l’attestazione di partecipazione.

Dai primi di settembre il programma completo e definitivo sarà scaricabile dal sito di http://www.
univol.it sedi di Bologna e Ferrara.
Per informazioni ed iscrizioni:
Bologna - Volabo Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna
email: formazione.corsi@volabo.it
Tel. 051 340 328

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
CASP-ER Piano regionale Multiazione - Azione 4 PROG - 1085 Partecipazione e Associazionismo

FE
10

18

In collaborazione con il Ministero dell’Interno e Ministero del lavoro e delle politiche 
Sociali e VOlaBO Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna

http://www.univol.it
http://www.univol.it
mailto:formazione.corsi%40volabo.it?subject=
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OBIETTIVI
Offrire un primo approccio al crowdfunding, per far conoscere da vicino le potenzialità di tale stru-
mento di raccolta fondi e definire i fondamentali per una campagna di successo.
Nel caso si riscontrasse interesse da un sufficiente numero di partecipanti, sarà attivato un workshop 
di formazione al crowdfunding nelle giornate di mercoledì 28 novembre e 5 dicembre dalle 16.30 
alle 19.30. Nel corso del workshop sarà approfondito come sviluppare ogni aspetto di una campa-
gna di reward based crowdfunding.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
L’incontro si caratterizza per una didattica operativa arricchita da esempi pratici.

DESTInaTaRI
Tutti coloro interessati a capire come utilizzare il crowdfunding: sia in ambito sociale e culturale, sia 
civico e imprenditoriale.

DOCEnTE
Luca Borneo responsabile della piattaforma Ideaginger.it 

Aiuta i progettisti a sviluppare le proprie campagne di crowdfunding, a crearne i contenuti e a 
idearne la strategia di comunicazione.

TEMpI
ORE tot.: 2 
DATE: mercoledì 14 novembre 2018 | ORARIO: dalle 16:30 alle 18:30 

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Non previsto. Iscrizione on line cercando il titolo del corso sul sito di http://www.univol.it/sedi/ferrara/ 
o segreteria@agiresociale.it

Il crowdfunding
La via della solidarietà

Corso Specialistico STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI
FE

11
18

In collaborazione con EMIlBanCa

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
mailto:segreteria%40agiresociale.it?subject=


Università del Volontariato  2018/2019 31

FE
12

18

Corso Specialistico STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI

Organizzare progetti e partecipare ai bandi
Dalla formazione della rete alla redazione 
del progetto

OBIETTIVI
La progettazione rappresenta una funzione e una competenza strategica per le Organizzazioni 
di Volontariato e per il Non Profit in generale. Progettare è un modo qualificato per sperimentare 
nuove strade, generare cambiamenti, andando oltre lo spontaneismo e l’emergenza; è il modo 
attraverso il quale l’Associazione persegue la propria missione e visione sociale, lavorando sulle idee 
con l’obiettivo di farle evolvere in progetti realizzabili e sostenibili. 
L’intento del corso è quello di offrire suggestioni ed elementi di base per rafforzare la capacità di 
ragionare in un’ottica di ideazione, pianificazione, organizzazione e coordinamento progettuale: 
dopo aver individuato bisogni e obiettivi, occorre definire la sostenibilità del progetto (come e per 
quanto tempo è in grado di stare in piedi) e i processi per realizzarlo, con quale team, quali partner, 
quanti e quali fondi.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Il percorso alternerà momenti teorici ad esercitazioni specifiche di gruppo, utilizzando formulari e 
strumenti utili all’approccio al bando e al progetto.

DESTInaTaRI
Volontari e operatori di associazioni senza scopo di lucro che si occupano in particolare dell’ide-
azione, redazione e presentazione di progetti sociali. Massimo 15 associazioni (max 2 persone per 
associazione).

DOCEnTI
Silvia Peretto lavora dal 1999 per Agire Sociale di cui è responsabile del Settore Progettazione So-
ciale e Animazione Territoriale.
Enrico Ribon lavora dal 1997 per Agire Sociale di cui è il responsabile amministrativo.

TEMpI
ORE tot.: 9 
DATE: giovedì 14, 28 marzo e giovedì 11 aprile 2019 | ORARIO: dalle 16:00 alle 19:00 

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO E MODalITà DI ISCRIzIOnE 

Non previsto. Iscrizione on line entro il 7 marzo cercando il titolo del corso sul sito di http://www.univol.
it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
mailto:segreteria%40agiresociale.it?subject=
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In collaborazione con C.p.I.a. Ferrara

FE
13

18 Progettare un laboratorio di italiano L2
per cittadini stranieri

Corso Specialistico STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI

OBIETTIVI
Il corso mira a promuovere e stimolare nei corsisti la capacità di sperimentazione diretta sui materiali 
didattici, proponendo attività di vario tipo e mettendo in pratica attivamente le tecniche trattate nel 
precedente corso. Partendo dai diversi profili di apprendenti, costruiremo e confronteremo esempi 
concreti di lezioni e attività per l’insegnamento dell’Italiano L2.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Lezione frontale, workshop/ laboratorio.

DESTInaTaRI
Non sono necessarie preconoscenze specifiche in ambito glottodidattico, tuttavia sono destinatari 
privilegiati i volontari impegnati nell’insegnamento dell’italiano L2 che hanno frequentato il corso 
precedente, tenuto a febbraio-marzo 2018.

DOCEnTI
Livia Chiara De Cupis e Erika Mazzoli Docenti di italiano L2 presso CPIA Centro Provinciale per l’Istru-
zione degli Adulti di Ferrara.  

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATE: mercoledì 6, 13, 20, 27 febbraio e mercoledì 6 e 13 marzo 2019 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO E MODalITà DI ISCRIzIOnE 

Non previsto. Iscrizione on line entro il 1 febbraio cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
mailto:segreteria%40agiresociale.it?subject=
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FE
14

18

Corso Specialistico STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI

Marketing e WEB
Come gestire al meglio 
la comunicazione on line

OBIETTIVI
Essere in grado di pianificare e gestire attività di marketing e comunicazione online per la propria 
organizzazione.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Lezione frontale con dimostrazioni pratiche.

DESTInaTaRI
Volontari di organizzazioni del Terzo Settore.

DOCEnTE
Cavicchi Riccardo Direttore Generale e Responsabile Area Eventi e Fiere di Delphi International Srl .
Collaborazioni con i Principali Quartieri Fieristici in Italia e con numerosi Comuni di Emilia Romagna e 
Veneto nell’ideazione, organizzazione e gestione di eventi fieristici. 
Dal 2015 responsabile di Progetto del programma Natale e Capodanno a Ferrara.

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATE: mercoledì 20 marzo, 3 e 17 aprile, 8 maggio 2019 | ORARIO: dalle 16:00 alle 19:00

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Non previsto. Iscrizione on line entro il 15 marzo cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

Delphi International offre questo corso in Responsabilità Sociale di Impresa

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
mailto:segreteria%40agiresociale.it?subject=
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FE
15

18

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, FISCALITà, NORMATIVA

Associazioni e G.D.P.R. Privacy: 
cosa cambia con la nuova normativa

OBIETTIVI GEnERalI
primo incontro 
Informare circa il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il numero 679 del 
2016, denominato GDPR (General Data Protection Regulation), il quale porta con sé un’innovazione 
significativa non solo a livello europeo ma globale.
Qualsiasi organizzazione (quindi anche un’associazione) che gestisce informazioni personali dei cit-
tadini residenti nell’Unione europea deve adattarsi alla nuova normativa in materia di trattamento 
dei dati personali, sicurezza delle informazioni, processi di conformità e relazioni contrattuali.

Secondo incontro su CYBER SECuRITY
•  Web Society e Web Security. La società 4.0 nell’era della trasformazione digitale. Valori, opportu-

nità, criticità e minacce;
•  Contesto normativo europeo e nazionale - Il Regolamento UE per la protezione dei dati;
•  Il Cyber Crime: chi è interessato davvero ai nostri dati? Come e da chi difendersi?
•  Navigare in sicurezza: Internet non è un luogo pericoloso;
•  Come riconoscere i rischi nella posta elettronica: panoramica dei servizi e come riconoscere 

email false;
•  Virus e Malware: le principali categorie di minacce informatiche che possono colpirci a casa e 

al lavoro;
•  Spam: cos’è e come proteggersi;
•  Hacking e violazione di dati: è davvero tutto reale quello che ci dicono i media?
•  Consigli e best practices nella salvaguardia delle informazioni personali.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Lezione frontale e domande dal pubblico.

DESTInaTaRI
Referenti, Amministratori e Volontari di associazioni di volontariato e di promozione sociale.

DOCEnTI
Nicola Grazzi e Nicola Conti B.Ethic System Srl Ferrara

TEMpI
ORE tot.: 6 
DATE: lunedì 08 ottobre 2018 | ORARIO: dalle 17:00 alle 20:00
lunedì 15 ottobre 2018 | ORARIO: dalle 17:00 alle 20:00 

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Contributo non previsto.
Iscrizione on line entro il 1 ottobre, cercando il titolo del corso sul sito di http://www.univol.it/sedi/
ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

AMMINISTRAZIONE, FISCALITà, NORMATIVA

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
mailto:segreteria%40agiresociale.it?subject=
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FE
16

18 Riforma del Terzo Settore 
Quali opportunità per gli Enti del Terzo Settore 
e per la Pubblica Amministrazione 
nella costruzione del bene comune

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, FISCALITà, NORMATIVA

COnTESTO
Il percorso di Riforma del Terzo Settore è stato avviato nel maggio 2014 con l’obiettivo di realizzare 
una revisione organica della legislazione, per dare forme e regole certe a tutti i soggetti del non pro-
fit. Il risultato è la Legge 106/2016, che prevede una serie di decreti attuativi per la sua operatività. Ad 
oggi, il più importante di questi è il D. Lgs. 117/2017 (cosiddetto “Codice Unico del Terzo Settore”) che 
ha introdotto il Registro Unico e la nuova figura degli Enti del Terzo Settore (ETS), insieme a tantissime 
novità su Impresa Sociale, 5x1000, donazioni, rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Molti però sono ancora i dubbi e le incertezze: cosa è davvero cambiato? Quali provvedimenti 
siano già operativi? Cosa fare per essere “in regola”? Con questi incontri proveremo a fare un po’ 
di chiarezza.
 
OBIETTIVI
Informare volontari e operatori di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e 
in generale di enti senza scopo di lucro, nonché operatori della Pubblica Amministrazione, sulle novi-
tà e le opportunità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, offrendo strumenti per poter affrontare 
i cambiamenti richiesti.

COnTEnuTI
1. Le linee generali della riforma; cosa è già in vigore, cosa entrerà in vigore e quando.
 Opportunità e impegni per associazioni ed enti locali.

 Apre il ciclo formativo una introduzione ai lavori di Maria Chiara Cavalieri Assessore alle Scuole e 
politiche educative, Associazionismo, Politiche giovanili e volontariato, Innovazione tecnologica e 
servizi informativi.

 DATA: sabato 20 ottobre 2018 | ORARIO: dalle 10:00 alle 12:00

 DOCENTE: Rita Gallerani Responsabile di Agire Sociale delle consulenze giuridico-fiscali-ammini-
strative.

2. Dai registri al registro unico: le modifiche necessarie, lo statuto tipo. Cosa devono fare gli enti non 
profit ed entro quando va fatto.

 DATA: lunedì 22 ottobre 2018 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

 DOCENTE: Rita Gallerani Responsabile di Agire Sociale delle consulenze giuridico-fiscali-ammini-
strative.

3. Rapporti tra Enti locali ed Enti del Terzo Settore. Analisi e approfondimento di quanto raccolto nel 

primo incontro.

 DATA: lunedì 5 novembre 2018 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

 DOCENTE: Rita Gallerani Responsabile di Agire Sociale delle consulenze giuridico-fiscali-ammini-
strative.

4. Circolare Gabrielli: “pillole” di sicurezza nella progettazione e gestione degli eventi.

 DATA: lunedì 12 novembre 2018 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30
 DOCENTE: Nicola Grazzi B.ethic.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Lezioni frontali con ampio spazio dedicato alla raccolta di bisogni, dubbi e richieste dai partecipanti.
 

In collaborazione con il Comune di Comacchio
Comune di Comacchio
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Riforma del Terzo Settore 
Quali opportunità per gli Enti del Terzo Settore 
e per la Pubblica Amministrazione 
nella costruzione del bene comune

DESTInaTaRI
Volontari, operatori, amministratori degli enti senza scopo di lucro con sede nel territorio comunale di 
Comacchio. In base alla disponibilità, verrà valutata l’ammissione anche da Comuni limitrofi.

TEMpI
Quattro incontri di due ore ciascuno tra ottobre e novembre 2018

SEDE 

comacchIo - Sala polivalente S. Pietro - via Agatopisto, 7

ISCRIzIOnI
L’iscrizione è gratuita ma necessaria. Per iscriversi al percorso completo o al singolo seminario si può 
seguire la procedura on line sul sito di http://www.univol.it/sedi/ferrara/
Oppure scrivere a segreteria@agiresociale.it o tel. 0532 205 688.

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Non previsto. Iscrizione on line cercando il titolo del corso sul sito di http://www.univol.it/sedi/ferrara/ 
o segreteria@agiresociale.it

Il corso è promosso e sostenuto grazie alla collaborazione con il Comune di Comacchio (con deli-
bera di Giunta Comunale n. 222 del 4 luglio 2018 e successiva determina del dirigente dle settore I 
n. 906 del 24 luglio 2018).

In collaborazione con il Comune di Comacchio

FE
16

18

Comune di Comacchio

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
mailto:segreteria%40agiresociale.it?subject=
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
mailto:segreteria%40agiresociale.it?subject=
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Facciamo il punto sulla “sicurezza” 
per le associazioni

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, FISCALITà, NORMATIVA

OBIETTIVI
Conoscere le normative che in materia di sicurezza sul lavoro devono essere rispettate (D. Lgs. 
81/08) per prevenire i rischi durante la realizzazione delle attività.
Sensibilizzare il mondo del volontariato per ridurre criticità durante le attività posta in essere dalle 
associazioni. 

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Lezione frontale e confronto.

DESTInaTaRI
Volontari e referenti associazioni ed enti del Terzo settore.

DOCEnTI
B-ethic Ferrara 

TEMpI
ORE tot.: 6 
DATE: codIgoro lunedì 29 ottobre 2018 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

BondEno 10 dicembre 2018 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30
FErrara 17 dicembre 2018 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

SEDI 
codIgoro - Sala Riode Finessi - Palazzo Municipale - piazza Matteotti 
BondEno - Sala 2000 - via Matteotti, 10
FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 
Contributo non previsto. Non è prevista l’iscrizione: l’ingresso è libero.

FE
17

18
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FE
18

18La Circolare Gabrielli:
“pillole” per una corretta progettazione 
e gestione degli eventi

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, FISCALITà, NORMATIVA

OBIETTIVI
Offrire informazioni sulla sicurezza nelle manifestazioni con affollamento svolte in luoghi pubblici e 
sulle procedure di valutazione del rischio relative alle circolari emanate nel 2017 post-eventi di Torino 
(Gabrielli, Frattasi, Morcone).

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Lezione frontale e confronto.
 
DESTInaTaRI
Referenti, Volontari e Amministratori degli enti del terzo settore organizzatori di manifestazioni in luo-
ghi pubblici.
 
DOCEnTI
B-ethic Ferrara

 
TEMpI E SEDI
ORE tot.: 8

comacchIo lunedì 12 Novembre 2018 | ORARIO: 17:30 alle ore 19:30 
cEnto lunedì 19 Novembre 2018 | ORARIO: 17:30 alle ore 19:30 
argEnta lunedì 26 Novembre 2018 | ORARIO: 18:00 alle ore 20:00 
FErrara lunedì 03 Dicembre 2018 | ORARIO: 17:30 alle ore 19:30 
 
SEDI 
comacchIo - Sala polivalente S. Pietro - via Agatopisto, 7
cEnto - Open Space di Coccinella Gialla di Anffas - via Dei Tigli, 2/B 
argEnta - Casa del Volontariato - via Circonvallazione, 21
FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Contributo non previsto. Non è prevista l’iscrizione: l’ingresso è libero.
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Il Question Time del Non Profit
L’associazione chiede, l’esperto risponde

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, FISCALITà, NORMATIVA

OBIETTIVI
Incrementare il livello di competenze del personale che si occupa della gestione amministrativa e 
fiscale delle associazioni. 

METODOlOGIE DIDaTTIChE
“Dobbiamo pagare l’IVA sull’affitto della sede? E l’IMU?”
“Possiamo organizzare delle gite sociali?”
“è vero che il bilancio si deve chiudere in pareggio? Lo dobbiamo presentare a qualche ente?”
Partendo da richieste pratiche come quelle degli esempi precedenti, analizzando la relativa risposta 
il docente illustrerà le corrette regole di comportamento dei diversi enti non profit.
Tra tutti i quesiti pervenuti (presentati via mail dagli iscritti almeno una settimana prima dell’incontro) 
verranno scelti dagli organizzatori i 10 ritenuti più interessanti per il complesso dei partecipanti.

DESTInaTaRI
Presidenti e amministratori di associazioni senza scopo di lucro (OdV, APS, …).

DOCEnTE
Dr. Alessandro Tiozzo Bon Dottore commercialista e revisore legale, ha comprovata esperienza nella 
consulenza fiscale e amministrativa nel settore non profit ed assiste enti non commerciali in tutto il 
territorio nazionale.   

 
TEMpI
ORE tot.: 3 
DATE: lunedì 04 Febbraio 2019 | ORARIO: dalle 17:00 alle 20:00

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Non previsto. Iscrizione on line cercando il titolo del corso sul sito di http://www.univol.it/sedi/ferrara/ 
o segreteria@agiresociale.it

FE
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http://www.univol.it/sedi/ferrara/
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FE
20

18L’assicurazione nelle associazioni
Normativa e gestione dei rischi  

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, FISCALITà, NORMATIVA

OBIETTIVI
Conoscere i rischi e le responsabilità nelle associazioni anche in relazione alla Riforma del Terzo Set-
tore con l’entrata in vigore del C.T.S. 117/2017 e nel regime transitorio.

COnTEnuTI
Problematiche relative ai rischi nelle attività poste in essere dall’associazioni e le relative responsabi-
lità. Aspetti legislativi inerenti l’obbligo di assicurare i volontari nelle associazioni di volontariato e di 
promozione sociale e negli Enti del terzo settore in generale.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Lezione frontale e confronto.
 
DESTInaTaRI
Referenti e Amministratori degli enti del terzo settore in particolare Organizzazioni di Volontariato e 
Associazione di Promozione Sociale.
 
DOCEnTE
Angelo Greco Cavarretta Assicurazioni s.r.l. – La Cattolica  

TEMpI
ORE tot.: 2 
DATE: lunedì 18 febbraio 2019 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 
 
SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Contributo non previsto. Non è prevista l’iscrizione: l’ingresso è libero. 

In collaborazione con Cavarretta assicurazioni s.r.l. – la Cattolica
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La rendicontazione del 5xmille

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, FISCALITà, NORMATIVA

OBIETTIVI
Fornire informazioni pratiche e modalità di realizzazione del rendiconto del 5x1000, anche a seguito 
degli obblighi di trasparenza previsti dallo specifico D. Lgs. 117/2017, emanato nell’ambito della 
riforma del Terzo Settore.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Lezione frontale con fornitura di facsimili e dibattito.

DESTInaTaRI
Referenti e amministratori di associazioni ed enti del Terzo settore iscritti negli elenchi dei beneficiari 
del 5x1000.

DOCEnTE
Enrico Ribon Lavora dal 1997 per Agire Sociale di cui è il responsabile amministrativo. 

TEMpI
ORE tot.: 2 
DATE: lunedì 04 marzo 2019 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Contributo non previsto. Non è prevista l’iscrizione: l’ingresso è libero.

FE
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OBIETTIVI
l percorso ha l’obiettivo di formare e, nei mesi successivi, supervisionare e sostenere l’intervento svol-
to dai volontari coinvolti nei progetti di aiuto compiti. 

Saranno affrontate le seguenti tematiche:
•  le variabili e le condizioni intrapsichiche e ambientali che determinano l’apprendimento;
•  le emozioni che, rivestendo un ruolo fondamentale nell’apprendimento, ne stabiliscono obiettivi e 

motivazioni: aiutare il bambino a sperimentare e riconoscere le emozioni positive dell’apprendere 
e come queste emozioni possono essere ricercate e rivissute;

•  il gruppo dei/lle bambini/e: gli aspetti relazionali del gruppo possono essere sostenuti con attività 
volte a rinforzare un’immagine positiva di sé, che consentano una partecipazione senza il timore 
di un fallimento e favoriscano lo spirito di collaborazione e la condivisione nel gruppo dei bambini, 
aiutandoli ad acquisire un senso di fiducia, sicurezza, benessere, autostima e prevenendo i feno-
meni violenti e legati ad atti di bullismo;

•  le difficoltà relazionali e didattiche che sopraggiungono in situazioni complesse: analisi delle risorse 
e delle problematiche individuali e del sistema, progettazione di interventi individualizzati e strate-
gie d’intervento;

•  l’organizzazione dello spazio di aiuto compiti e il ruolo dei volontari: aspetti strutturali, relazionali e 
comunicativi.

  
METODOlOGIE DIDaTTIChE
Gli incontri saranno svolti utilizzando una metodologia interattiva volta a creare una mappa teorica 
ed esperienziale che colleghi i diversi obiettivi e orienti, nella quotidianità, il lavoro con i bambini. Si 
procederà, inoltre, attraverso esperienze laboratoriali e simulate volte ad incrementare: le capacità 
di osservazione, l’ascolto di sé e dell’altro, la comunicazione verbale e non verbale, il favorire le 
possibilità di cambiamento. 
  
DESTInaTaRI
Volontari e tirocinanti che svolgono attività all’interno degli spazi adibiti all’aiuto compiti per i bam-
bini delle scuole primarie. 
  
DOCEnTE
Monia Ciriello Psicologa, psicoterapeuta, docente del master “Tutela, diritti e protezione dei minori”, 
Università di Ferrara.
  
STRuTTuRa DEl pERCORSO

TEMPI STIMATI FASE DEL PERCORSO AZIONI STRUMENTI UTILIZZATI
4 incontri  Formazione Creazione del patto Lezioni frontali,
di 3 ore ognuno dei volontari di lavoro, formazione laboratori, focus group
  sugli aspetti teorici
  e metodologici dei gruppi
  di aiuto compiti

7 incontri  Incontri di Analisi e restituzione Role playing e
di 2 ore ognuno supervisione delle situazioni  discussione in gruppo
 /formazione emergent e dei processi.

FE
22

18 Oltre i compiti
Percorso di formazione per volontari 
dei gruppi di aiuto compiti

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI
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Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

TEMpI
Incontri di Formazione dei volontari 

DATE: martedì 25 settembre 2018 e 2, 16 e 23 ottobre 2018
ORARIO: dalle 16:30 alle 19:30.

Incontri di supervisione/formazione

DATE: martedì 13 novembre 2018, 11 dicembre 2018, 15 gennaio 2019, 19 febbraio 2019, 19 marzo 
2019, 9 aprile 2019, 7 maggio 2019
ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00 

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 
 
COnTRIBuTO E MODalITà DI ISCRIzIOnE 

Non previsto. Iscrizione on line entro il 17 settembre cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

Oltre i compiti
Percorso di formazione per volontari 
dei gruppi di aiuto compiti

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
mailto:segreteria%40agiresociale.it?subject=
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Spesso i volontari spinti dalle migliori intenzioni cercano attraverso il dialogo e il colloquio di essere di 
aiuto a persone in difficoltà, propongono soluzioni, si attivano con fervore.
Intuizione e spontaneismo a volte non sono gli ingredienti più efficaci per un buon colloquio.
Perché non migliorare, apprendendo come l’incontro con l’altro può trasformarsi in uno strumento di 
concreto e positivo cambiamento per entrambi?

OBIETTIVI
Analizzare i principali sistemi spontanei di colloquio e il perché non funzionano. I presupposti per un 
colloquio di cambiamento. Connettersi con se stessi e con gli altri.
  
METODOlOGIE DIDaTTIChE
Alternanza di momenti teorici ed esperienze attive in aula. Lavori di gruppo.
 
DESTInaTaRI
Volontari che si relazionano con persone in situazioni di disagio, qualunque forma questo abbia 
(malattia, disagio psicologico, disagio socio - economico).

DOCEnTE
Anna Zonari Psicologa clinica e di comunità. Referente dal 2004 del settore formazione di Agire So-
ciale e dal 2017 dell’Università del Volontariato.

TEMpI
ORE tot.: 6 
DATE: sabato 6 ottobre 2018 | ORARIO: dalle 9:00 alle 16:00
(con pausa pranzo in cui ognuno procura qualcosa da mangiare per se)

SEDE 

PomPosa dI codIgoro (FE) - Emporio Solidale Il Mantello Pomposa - via Lovara 8 
 
COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Non previsto. Iscrizione on line entro il 30 settembre cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

FE
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18 Il colloquio che produce cambiamento
Nutrire il dialogo

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI
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Il volontario interculturale è un cittadino che svolge attività di volontariato all’interno delle relazioni 
tra cittadini stranieri ed autoctoni presenti su un determinato territorio, promuovendo, sostenendo e 
accompagnando le parti nella lettura e nell’elaborazione delle barriere culturali e linguistiche, nella 
facilitazione del riconoscimento e dell’integrazione socio-economica, nella conoscenza, nel rispetto 
dei diritti di cittadinanza e nella pratica dei doveri di cittadinanza.
 
OBIETTIVI
Fornire le conoscenze, le competenze e alcuni spunti di riflessione relativi al ruolo del volontario in un 
contesto interculturale, in particolare nell’affrontare potenziali conflitti sociali e incomprensioni dovu-
te ad un diverso sistema di codici. Favorire l’acquisizione di strumenti per facilitare il collegamento tra 
le persone e la realtà socio culturale che li circonda.

COnTEnuTI
• Essere volontario in una società multiculturale;
• Le modalità comunicative;
• La lingua come strumento;
• Le risorse del territorio per gli immigrati;
• Un percorso tra culture;
• Codice etico del volontario.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Il corso si svolgerà in maniera interattiva attraverso lavori di gruppo con esposizioni in plenaria.
 
DESTInaTaRI
Volontari o aspiranti volontari impegnati in contesti multiculturali ed associativi o progetti che favori-
scono la coesione sociale. Maggiorenni e, se cittadini stranieri, in regola con il permesso di soggiorno. 
Padronanza della lingua italiana livello base - parlato.
  
DOCEnTI
Lang Fabian Nji Mediatore culturale, presidente dell’associazione interculturale universo, insegnante 
dell’area storico antropologico presso alcune scuole di formazione professionali. Da 15 anni volonta-
rio presso il carcere di Bologna, attivista per la garanzia dei diritti umani. 

Assistente: Elisa De Benedetto Coordinatrice dell’attività di accoglienza presso lo sportello sociale e 
operatrice di strada per l’associazione interculturale universo di Bologna, insegnante d’italiano per 
stranieri e volontaria presso il carcere di Bologna. Laureata in sviluppo e cooperazione all’Università 
di Bologna.   

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATE: martedì 10, 24 ottobre e mercoledì 7, 21 novembre 2018 | ORARIO: dalle 17:00 alle 20:00

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 

COnTRIBuTO E MODalITà DI ISCRIzIOnE 

Non previsto. Iscrizione on line entro il 5 ottobre cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

FE
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18Il Volontario nei contesti interculturali
Corso per volontari ed aspiranti volontari 

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI
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percorso formativo inserito nel progetto “Rompiamo il silenzio:percorsi educativi e formativi 
di prevenzione alla violenza sulle donne”, Bando per la presentazione di progetti rivolti alla 
promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e 
della violenza di genere della Regione Emilia Romagna.

OBIETTIVI
Aumentare le competenze di chi opera a contatto con donne migranti vulnerabili e vittime di tratta.
Al termine del modulo formativo, saranno individuati due partecipanti che andranno a comporre 
un gruppo di lavoro finalizzato alla creazione di un vademecum o report per l’accrescimento delle 
competenze specifiche da condividere in rete con altre organizzazioni che si occupano della tema-
tica. Questo gruppo verrà facilitato dalla prof.ssa Cecilia Gallotti.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Partecipativa: lavoro in piccoli gruppi, feedback e discussione in plenaria, materiali di supporto. 

DESTInaTaRI
Max n. 20 volontari o aspiranti volontari che operano o sono interessati ad operare con donne mi-
granti vulnerabili e vittime di tratta.  

DOCEnTI
Mauro Serio Laureato in Sociologia, si occupa di formazione e counseling come libero professionista 
con particolare attenzione alle tematiche dello sviluppo personale e della relazione di aiuto.

Maria Elena Cirelli operatrice del Centro Donna Giustizia nel progetto di accoglienza richiedenti 
protezione internazionale (CAS).
 
TEMpI
ORE tot.: 5
DATE: sabato 13 ottobre 2018 | ORARIO: dalle 9:00 alle 14:00
 
SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 
 
COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Non previsto. Iscrizione on line entro l’8 ottobre cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

FE
25

18 Il valore delle metodologie 
di accoglienza ripensarsi 
nella relazione d’aiuto

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

In collaborazione con il Centro Donna Giustizia, aSp Centro servizi 
alla persona e Regione Emilia-Romagna.

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
mailto:segreteria%40agiresociale.it?subject=


Università del Volontariato  2018/2019 49

Corso di formazione nell’ambito del progetto “anziano… ma non solo!” presentato dall’asso-
ciazione Insieme è più facile di Bondeno nell’ambito del Bando per il finanziamento e il soste-
gno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 
promozione sociale. 

OBIETTIVI
Introdurre il percorso formativo organizzato insieme all’associazione “Insieme è più Facile” ed offrire 
ai volontari la possibilità di esplorare in linea generale le dinamiche psicologiche tipiche della rela-
zione d’aiuto, quali ad esempio i pensieri, le emozioni e le comunicazioni che possono determinare 
il funzionamento della relazione stessa.
  
METODOlOGIE DIDaTTIChE
Lezione frontale.
  

DESTInaTaRI
Cittadini che desiderino svolgere attività di volontariato, volontari delle associazioni del territorio, 
interessati al tema dell’incontro.

DOCEnTE
Dott. Carlo Verano Psicologo iscritto all’Albo sez. A dell’Emilia Romagna.

TEMpI
ORE tot.: 2 
DATE: lunedì 15 ottobre 2018 | ORARIO: dalle 20:00 alle 22:00
 
SEDE 

BondEno - presso Spazio 29 - via Veneto 29

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Nessuno. L’incontro è aperto e non necessita di pre iscrizione.
FE

26
18L’importanza della relazione 

nel volontariato: le dinamiche 
psicologiche

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

promosso da Insieme è più facile 
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Formazione per realizzazione di feste del volontariato piacevoli ed efficaci.

OBIETTIVI
Aiutare i volontari a rendere la festa del volontariato più stimolante e coinvolgente per i partecipanti 
(spesso studenti delle scuole medie e superiori); sviluppare il potenziale delle “esperienze passate” e 
la “propria creatività e fantasia” per creare uno spazio di riflessione, un luogo di incontro e confronto 
possibile tra adulti, adulti che rimembrano l’adolescente che è in loro al fine di incontrare/coinvolge-
re attivamente gli adolescenti di oggi.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Essendo il corso aperto ed interattivo la metodologia può essere ipotizzata: brainstorming iniziale 
per comprendere le aspettative dei partecipanti, giochi di conoscenza reciproca tramite utilizzo 
di musiche/corpo/danza, tecniche di scultura di gruppo (per vivere come ci si percepiva ad inizio 
formazione e dopo gli incontri il gruppo) simulate, eventuale libro/collage finale del percorso. 

DESTInaTaRI
Volontari di associazioni principalmente di Argenta, ma aperta anche ad altre associazioni.    

DOCEnTE
Licia Barrocu Psicologo, Master in “Psicologo di comunità ambito minori e tossicodipendenze”, psico-
terapeuta Sistemico-relazionale presso Istituto Terapia Familiare di Bologna. 

TEMpI E pROGRaMMa
ORE tot.: 6 
DATE: mercoledì 24 ottobre e mercoledì 14 novembre 2018 | ORARIO: dalle 17:00 alle 20:00

Presentazione e condivisione degli obiettivi formativi, individuazione strategie efficaci e non, 
ipotesi di nuove strategie per coinvolgere attivamente i partecipanti, in particolare giovani.

mercoledì 13 febbraio e mercoledì 13 marzo 2019 | ORARIO: dalle 17:00 alle 20:00
Formazione volontari.

 
SEDE 

argEnta - Sala Riunioni della Casa del Volontariato di Argenta - via Circonvallazione 21 
 
COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO) 

Non previsto. Iscrizione on line entro il 20 ottobre cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

FE
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18 Festeggi….amo
Il piacere di stare insieme appassionandosi 
tra generazioni di volontariato 

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI
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Corso organizzato dal Comune di Ferrara, AUSL Ferrara e Ministero dell’Istruzione in collaborazione 
con l’Università del Volontariato® .
 

OBIETTIVI 
Il “Tavolo di coordinamento provinciale Adolescenza” promuove un ciclo di formazione sul benesse-
re degli adolescenti, così articolato: 

• 3 seminari su Educare a legalità, cittadinanza attiva, costruzione del futuro
DATE: giovedì 6 dicembre 2018 e giovedì 10 gennaio e 7 febbraio 2019
ORARIO: dalle 14:30 alle 17:00

• 2 workshop di approfondimento su Conoscere e confrontarsi con i servizi socio sanitari che si oc-
cupano di adolescenti

 DATE: giovedì 13 dicembre 2018 e giovedì 14 marzo 2019
 ORARIO: dalle 14:30 alle 17:00

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Due seminari, due workshop e un “salotto letterario”.

DESTInaTaRI
Volontari ed operatori che si occupano di adolescenti, con particolare interesse per la comunità 
scolastica.

DOCEnTI
Vari: si rimanda al volantino allegato sul sito dell’Università del Volontariato®. Volantino in fase di 
preparazione

SEDE 

FErrara - Aula Magna Istituto Marco Polo - via Monsignor Bovelli 7

ISCRIzIOnE E CREDITI 
La partecipazione ai seminari è gratuita ma, per ragioni organizzative, è opportuno iscriversi inviando 
una e-mail a: l.tarroni@comune.fe.it
Sono previsti, grazie al patrocinio dell’USR e con la collaborazione dei Dirigenti Scolastici, i crediti 
formativi per insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado.
è stato richiesto accreditamento CNOAS/OASER per gli Assistenti Sociali ed ECM per operatori dell’A-
zienda USL di Ferrara.

FE
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18Essere adolescenti oggi
III edizione

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

Assessorato a Cultura, 
Turismo, Giovani

mailto:l.tarroni%40comune.fe.it?subject=
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FE
29

18 Intrecci di cura 
Percorso di riflessione sulla funzione 
di cura di sé e dell’”altro”

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

Corso di formazione nell’ambito del progetto “SCIa Scambio Coinvolgimento Integrazione 
apertura” presentato dal Centro di promozione Sociale le Contrade nell’ambito del Bando 
per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di 
volontariato o associazioni di promozione sociale.

OBIETTIVI
Riflettere insieme sulle proprie esperienze di cura passata e attuale, confrontarsi con le esperienze 
degli altri partecipanti, rileggere le risorse e gli ostacoli che si possono incontrare in questa “strada”, 
promuovere e diffondere la cultura della solidarietà, sperimentare nuove forme di incontro su una te-
matica comune (prendersi cura di un altro più fragile: per età, abilità…), diffondere tra i partecipanti 
metodi e strategie alternative tramite discussioni guidate nei piccoli/grandi gruppi. 

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Si invitano i partecipanti a portare 3 oggetti per loro rilevanti e significativi della funzione di cura 
che essi svolgono nei confronti di una persona per loro cara ed importante (funzione di cura che la 
persona sta attualmente svolgendo o che ha svolto in passato) e 1 oggetto importante per loro sim-
bolo della cura ricevuta in passato da un loro care-giver che considerano importante nella propria 
crescita personale. 
Gli oggetti possono essere di ogni tipo: foto, oggetti personali, scritti, parole … qualunque oggetto 
significativo andrà benissimo. 
Tali oggetti verranno utilizzati nei gruppi che si creeranno a seconda del numero dei partecipan-
ti oltre alle tecniche di giochi di conoscenza, riscaldamento del gruppo e tramite confronti di 
“talking-care”.

DESTInaTaRI
il seminario si rivolge alla cittadinanza e ai suoi care-givers. 
Persone che conoscono/vivono le possibili fragilità delle famiglie di oggi nella quotidianità e vorreb-
bero riflettere insieme sulla cura, l’accoglienza dell’altro e le ricchezze del proprio sé come care-giver. 

DOCEnTE
Licia Barrocu Psicologa, Master in “Psicologo di comunità ambito minori e tossicodipendenze”, psico-
terapeuta Sistemico-relazionale presso Istituto Terapia Familiare di Bologna.   

TEMpI
ORE tot.: 4
DATE: sabato 10 novembree 2018 | ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00

SEDE 

PortomaggIorE - Centro Sociale “Le Contrade” - via Carducci 11

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO)
Non previsto. Iscrizione on line entro il 4 novembre cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

promosso da le Contrade - portomaggiore

pORTOMaGGIORE

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
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Corso di formazione nell’ambito del progetto “SCIa Scambio Coinvolgimento Integrazione 
apertura” presentato dal Centro di promozione Sociale le Contrade nell’ambito del Bando 
per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di 
volontariato o associazioni di promozione sociale. 

OBIETTIVI
Riflettere insieme sulle proprie esperienze di cura passata e attuale, confrontarsi con le esperienze 
degli altri partecipanti, rileggere le risorse e gli ostacoli che si possono incontrare in questa “strada”, 
promuovere e diffondere la cultura della solidarietà, sperimentare nuove forme di incontro su una te-
matica comune (prendersi cura di un altro più fragile: per età, abilità…), diffondere tra i partecipanti 
metodi e strategie alternative tramite discussioni guidate nei piccoli/grandi gruppi. 

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Si invitano i partecipanti a portare 3 oggetti per loro rilevanti e significativi della funzione di cura 
che essi svolgono nei confronti di una persona per loro cara ed importante (funzione di cura che la 
persona sta attualmente svolgendo o che ha svolto in passato) e 1 oggetto importante per loro sim-
bolo della cura ricevuta in passato da un loro care-giver che considerano importante nella propria 
crescita personale. 
Gli oggetti possono essere di ogni tipo: foto, oggetti personali, scritti, parole … qualunque oggetto 
significativo andrà benissimo. 
Tali oggetti verranno utilizzati nei gruppi che si creeranno a seconda del numero dei partecipan-
ti oltre alle tecniche di giochi di conoscenza, riscaldamento del gruppo e tramite confronti di 
“talking-care”.

DESTInaTaRI
il seminario si rivolge alla cittadinanza e ai suoi care-givers. 
Persone che conoscono/vivono le possibili fragilità delle famiglie di oggi nella quotidianità e vorreb-
bero riflettere insieme sulla cura, l’accoglienza dell’altro e le ricchezze del proprio sé come care-giver. 

DOCEnTE
Licia Barrocu Psicologa, Master in “Psicologo di comunità ambito minori e tossicodipendenze”, psico-
terapeuta Sistemico-relazionale presso Istituto Terapia Familiare di Bologna.   

TEMpI
ORE tot.: 4
DATE: sabato 9 marzo 2019 | ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00

SEDE 

PomPosa dI codIgoro (FE) - Emporio Solidale Il Mantello Pomposa - via Lovara 8 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO)
Non previsto. Iscrizione on line entro il 4 marzo cercando il titolo del corso sul sito di http://www.univol.
it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

FE
30

18

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

promosso da le Contrade - portomaggiore

Intrecci di cura 
Percorso di riflessione sulla funzione 
di cura di sé e dell’”altro”

CODIGORO

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
mailto:segreteria%40agiresociale.it?subject=


Università del Volontariato  2018/2019 54

FE
31

18 Sentinelle di comunità
Dalla comprensione dei bisogni 
all’attivazione delle risorse

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

Corso di formazione con l’obiettivo di rafforzare e organizzare punti di ascolto sul territorio, 
nell’ambito del progetto “SCIa Scambio Coinvolgimento Integrazione apertura” presentato 
dal Centro di promozione Sociale le Contrade nell’ambito del Bando per il finanziamento e il 
sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associa-
zioni di promozione sociale.

Con il nome di “Sentinelle” di comunità ci si riferisce a cittadini che vivono in un territorio che cono-
scono bene, interessati all’altro e al bene comune. Persone che quotidianamente osservano situa-
zioni di fragilità, individuano o sono a contatto con persone con bisogni non espressi, incapaci (per 
ignoranza, vergogna o altro) di chiedere aiuto. 
A titolo esemplificativo, pensiamo ad anziani soli, madri sole con figli minori a carico, persone con 
rete familiare-sociale debole, cittadini con richieste diversificate di supporto/assistenza che non co-
noscono o non trovano supporto dai servizi istituzionali.
Le sentinelle di comunità (volontari attivi o aspiranti tali, “helper” naturali) si attivano già “natural-
mente” e con una buona formazione possono diventare più competenti sia nel riconoscimento dei 
bisogni, che nell’attivazione di risposte agli stessi.

OBIETTIVI
Favorire la capacità di ascolto attivo nei volontari e la comprensione dei bisogni espliciti ed impliciti 
di cui sono portatrici le persone richiedenti aiuto. 
Imparare a riconoscere nell’altro e nella comunità le risorse e i talenti e non solo le criticità.
Costituire una rete di sentinelle di comunità.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Metodologie partecipate e interattive con utilizzo di simulate e role playing.

DESTInaTaRI
Volontari o cittadini aspiranti volontari, impegnati nei diversi ambiti dell’ascolto e dell’accoglienza di 
persone con fragilità e vulnerabilità di vario tipo.

DOCEnTE
Prof.sa Paola Bastianoni Professore associato in Psicologia dinamica presso la Facoltà di Lettere e 
filosofia dell’Università di Ferrara.  

TEMpI
ORE tot.: 9
DATE: giovedì 15 novembre 2018 | ORARIO: dalle 16:30 alle 19:30

giovedì 22 novembre 2018 | ORARIO: dalle 16:30 alle 19:30
giovedì 6 dicembre 2018 | ORARIO: dalle 16:30 alle 19:30

SEDE 

PortomaggIorE - Centro Sociale “Le Contrade” - via Carducci 11

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO)
Non previsto. Iscrizione on line entro il 8 novembre cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

promosso da le Contrade - portomaggiore

pORTOMaGGIORE

http://www.univol.it/sedi/ferrara/
http://www.univol.it/sedi/ferrara/
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Corso di formazione con l’obiettivo di rafforzare e organizzare punti di ascolto sul territorio, 
nell’ambito del progetto “SCIa Scambio Coinvolgimento Integrazione apertura” presentato 
dal Centro di promozione Sociale le Contrade nell’ambito del Bando per il finanziamento e il 
sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associa-
zioni di promozione sociale.

Con il nome di “Sentinelle” di comunità ci si riferisce a cittadini che vivono in un territorio che cono-
scono bene, interessati all’altro e al bene comune. Persone che quotidianamente osservano situa-
zioni di fragilità, individuano o sono a contatto con persone con bisogni non espressi, incapaci (per 
ignoranza, vergogna o altro) di chiedere aiuto. 
A titolo esemplificativo, pensiamo ad anziani soli, madri sole con figli minori a carico, persone con 
rete familiare-sociale debole, cittadini con richieste diversificate di supporto/assistenza che non co-
noscono o non trovano supporto dai servizi istituzionali.
Le sentinelle di comunità (volontari attivi o aspiranti tali, “helper” naturali) si attivano già “natural-
mente” e con una buona formazione possono diventare più competenti sia nel riconoscimento dei 
bisogni, che nell’attivazione di risposte agli stessi.

OBIETTIVI
Favorire la capacità di ascolto attivo nei volontari e la comprensione dei bisogni espliciti ed impliciti 
di cui sono portatrici le persone richiedenti aiuto. 
Imparare a riconoscere nell’altro e nella comunità le risorse e i talenti e non solo le criticità.
Costituire una rete di sentinelle di comunità.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Metodologie partecipate e interattive con utilizzo di simulate e role playing.

DESTInaTaRI
Volontari o cittadini aspiranti volontari, impegnati nei diversi ambiti dell’ascolto e dell’accoglienza di 
persone con fragilità e vulnerabilità di vario tipo.

DOCEnTE
Prof.sa Paola Bastianoni Professore associato in Psicologia dinamica presso la Facoltà di Lettere e 
filosofia dell’Università di Ferrara.  

TEMpI
ORE tot.: 9
DATE: mercoledì 6 febbraio 2019 | ORARIO: dalle 16:30 alle 19:30

mercoledì 13 febbraio 2019 | ORARIO: dalle 16:30 alle 19:30
mercoledì 20 febbraio 2019 | ORARIO: dalle 16:30 alle 19:30

SEDE 

PomPosa dI codIgoro (FE) - Emporio Solidale Il Mantello Pomposa - via Lovara 8 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE (SE pREVISTO)
Non previsto. Iscrizione on line entro il 1 febbraio cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it

FE
32

18

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

promosso da le Contrade - portomaggiore

Sentinelle di comunità
Dalla comprensione dei bisogni 
all’attivazione delle risorse

CODIGORO
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FE
33

18 Facilitare i gruppi di auto aiuto
Incontrarsi, confrontarsi, sostenersi a vicenda

Corso Specialistico COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

OBIETTIVI
Favorire la capacità di riflessione su se stessi, sulle proprie emozioni e sui propri vissuti. 
Favorire la conoscenza di sé, delle proprie emozioni e dei propri vissuti per ridurre le dinamiche pro-
tettive sull’altro.
Favorire la comunicazione delle proprie emozioni in gruppo.
Favorire processi di riconoscimento delle emozioni di tristezza, dolore, rabbia, la loro accettazione e 
rielaborazione.
Favorire la consapevolezza del proprio ruolo e funzioni nel gruppo.
Favorire la conoscenza e la consapevolezza dei processi delle dinamiche vitali al gruppo di A.A.

METODOlOGIE DIDaTTIChE
Metodologie partecipate e interattive con utilizzo di simulate e role playing.

DESTInaTaRI
Il corso è rivolto a facilitatori dei gruppi di auto aiuto.

DOCEnTE
Prof.sa Paola Bastianoni Professore associato in Psicologia dinamica presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Ferrara.

TEMpI
ORE tot.: 20 (10 incontri di 2 ore ciascuno con cadenza mensile) 
                da novembre 2018 a ottobre 2019 (ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto)

DATE: giovedì 29 novembre, 13 dicembre 2018 e giovedì 17 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 
23 maggio, 20 giugno, 12 settembre e 31 ottobre 2019

ORARIO: dalle 16:30 alle 18:30

SEDE 

FErrara - Sala Riunioni di Agire Sociale - via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) 
 
COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Non previsto. Iscrizione on line entro il 25 novembre cercando il titolo del corso sul sito di http://www.
univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it
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Agire Sociale - CSV Ferrara
Servizio Formazione

tel. 0532 205 688
formazione@agiresociale.it
www.univol.it/sedi/ferrara/

a Ferrara
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