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Dal 1° Gennaio 2020 Agire Sociale di Ferrara e ASVM di Modena sono confluiti in un 

unico Centro di Servizi: il CSV Terre Estensi odv. Fin da subito ci siamo dati degli obiettivi 

ambiziosi: non procedere con un assemblaggio di due strutture all’interno di una unica 

cornice giuridica, ma andare ad una vera integrazione, capace di valorizzare le buo-

ne pratiche costruite in 20 anni di esperienza. 

In questo quadro, sicuramente l’Università del volontariato® (Univol) rappresenta un 

caso emblematico. Per il territorio ferrarese si tratta di un percorso già avviato (sia-

mo alla quarta edizione) che ha dato risultati molto significativi, sia dal punto di vista 

qualitativo che quantitativo. Ora questa buona pratica viene “portata in dote” anche 

al territorio modenese con l’obiettivo di rafforzarla e qualificarla ulteriormente proprio 

nella collaborazione tra i due territori.

Sappiamo che questo nuovo anno accademico si svolge in un periodo molto partico-

lare della nostra storia: la pandemia da COVID-19 ha cambiato profondamente le vite 

di ciascuno di noi e, di conseguenza, anche il volontariato. Se nella fase di emergenza 

più acuta è stato chiesto a molti volontari di svolgere servizi di importanza fondamen-

tale, dall’altra parte molte Associazioni hanno visto ridursi drasticamente o addirittura 

bloccarsi le proprie attività. 

In altre parole, abbiamo bisogno, in questa fase, di ripensare completamente il nostro 

modo di essere volontari, di come ci mettiamo a servizio della comunità, di come ci 

rapportiamo con gli Enti pubblici. 

In questo contesto la formazione può svolgere un ruolo determinante per offrire stru-

menti e competenze per orientarci in questo periodo di mutamenti così profondi.

Ancora, dobbiamo essere consapevoli che, nei prossimi mesi, al Volontariato, e al Ter-

zo Settore in generale, verrà richiesto uno sforzo enorme per far fronte ai drammatici 

problemi sociali che la pandemia ha provocato. Tutti gli indicatori economici e sociali 

ci confermano che crisi economica, disoccupazione e povertà, probabilmente con 

dimensioni sconosciute dal dopoguerra ad oggi, saranno emergenze con cui il nostro 

Paese, e anche i nostri territori, dovranno fare i conti. 

Sicuramente, come sempre, il Volontariato sarà in prima linea in questa sfida, ma lo 

dovrà fare con una nuova consapevolezza, con la capacità di produrre innovazione 

sociale e una nuova cultura della cittadinanza attiva e della solidarietà. 

In questo quadro, così impegnativo, Univol diventa una straordinaria opportunità di 

crescita e di elaborazione per tutto il volontariato di Ferrara e di Modena. Solo crescen-

do in competenze, ricerca e confronto potremo essere all’altezza delle sfide enormi 

che ci attendono.
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Infine, consentiteci di sottolineare un ulteriore ambito in cui l’attività di formazione di-

venta decisiva. Con il Decreto 117 del 2017, il Codice del Terzo Settore, si è avviata una 

stagione di cambiamento che aveva suscitato in noi grandi aspettative. 

A oggi, purtroppo, dobbiamo constatare che l’iter della riforma è bloccato in mezzo al 

guado: quasi metà dei decreti attuativi non sono stati emanati, il Registro Unico (RUNTS) 

pare una chimera, non si sono risolti i problemi di competenza tra Stato e Regioni (non 

dimentichiamo che il Decreto 117 non è stato approvato dalla Conferenza Stato-Re-

gioni). Soprattutto, per quanto ci riguarda, non sono stati recepiti gli elementi più inno-

vativi del Codice in materia di rapporti tra Volontariato ed Enti Locali: in particolare agli 

articoli 55 e 56 su coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento e convenzio-

ni. Abbiamo avuto, in questa situazione fumosa, pareri del Consiglio di Stato, sentenze 

di TAR e della Corte Costituzionale che andavano in direzioni spesso diametralmente 

opposte, con il risultato che ogni singolo Comune, ogni singolo assessore o dirigente si 

muove a proprio sentimento. Quasi mai nella direzione più favorevole al volontariato. 

Questo quadro richiede, perciò, ai volontari, e in particolare ai dirigenti della Associa-

zioni, forti competenze e solidi strumenti per il confronto con gli Enti Locali, ma anche 

per affrontare le prossime tappe dell’attuazione del Codice del Terzo Settore.

In questo quadro così complesso il nostro auspicio è che UNIVOL sia davvero un con-

tributo significativo che il CSV Terre Estensi offre ai Volontari e al Terzo Settore di Ferrara 

e Modena.

Alberto Caldana
Presidente 

CSV Terre Estensi odv

Laura Roncagli
Vicepresidente 

CSV Terre Estensi odv



Università del Volontariato®  2020/2021 05

Le attività formative del presente catalogo sono state realizzate con l’importante con-

tributo di tutti i partner (organizzazioni, istituzioni, imprese, Università) che con genero-

sità e con risorse proprie hanno messo a disposizione dell’Università del volontariato® 

sede di Ferrara e Modena i propri esperti formatori.

I corsi offerti gratuitamente, come attività di RSI (Responsabilità Sociale di Impresa), 

sono contrassegnati dal logo del partner organizzatore.

I corsi sostenuti dal CSV Terre Estensi con il FUN, Fondo Unico Nazionale, alimentato dai 

contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria, sono contrassegnati dal logo 

del CSV.

A tutti va il nostro ringraziamento per aver dato possibilità ai volontari e alle organizza-

zioni dei territori di Ferrara e Modena di potersi formare grazie alla loro disponibilità e 

alle loro competenze.

RINGRAZIAMENTI E PARTNER
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SEDI IN ITALIA

Il percorso è fortemente connotato dalla collaborazione e dal confronto tra i Centri di servi-

zio: aprire una sede di Università del Volontariato® significa entrare a far parte di una rete, col-

laborare, 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 caratteristiche 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 e Modena
CSV Terre Estensi odv 
di Ferrara e ASVM di Modena

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 e Modena 

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

COS’è 
è una proposta formativa coordinata e supportata dal Centro Servizi per il Volontariato 
e co-progettata insieme ad Enti del Terzo Settore, Istituzioni, Imprese, Università: soggetti 

della nostra comunità che hanno accolto con entusiasmo la proposta di mettere le 

proprie competenze formative a disposizione del mondo del volontariato.

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

Bologna, Treviso, Cosenza, Salerno. 

Da tre anni attiva sul territorio ferrarese, con il presente anno accademico 2020/2021 si 

avvia l’esperienza anche su quello modenese.

Il sito nazionale www.univol.it è uno strumento sempre aggiornato, che presenta le pro-

poste delle varie sedi italiane Università del Volontariato®. Consigliamo di visitarne la 

sezione di Ferrara Modena, anche ad anno accademico iniziato, perché è qui che 

pubblichiamo gli aggiornamenti dei corsi e presentiamo le nuove opportunità formati-

ve, come ad esempio le normative nell’ambito della riforma del terzo settore, eventuali 

DPCM e novità per enti di terzo settore.

COSA NON è
L’Università del Volontariato® non è un’Università riconosciuta dallo Stato Italiano, ovve-

ro dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Pertanto non può 

rilasciare certificati di laurea o con validità legale, ma solo attestati di frequenza.

A CHI è RIVOLTA
Offriamo la possibilità di frequentare corsi, seminari e master a volontari di enti di tutto 

il terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, coo-

perative sociali, ecc.), nonché a cittadini interessati ad impegnarsi nel volontariato e 

nella cittadinanza attiva. 

COVID-19
La situazione sanitaria in Italia rende necessario adottare un approccio precauzionale 

per quanto riguarda il ritorno in aula, soprattutto perché non è prevedibile l’evoluzione 

sanitaria autunnale ed invernale.

In sintonia con molti CSV in Italia e le altri Univol, per questo anno accademico 

2020/2021 l’offerta formativa sarà fondamentalmente a distanza o con modalità mista 

(un gruppo piccolo in presenza e una parte a distanza).

http://www.univol.it
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L’azione di tutoraggio che il CSV farà all’interno di ciascun corso, seminario e master 

permetterà di frequentare agilmente anche a chi non ha particolari competenze in-

formatiche.

COMPARTECIPAZIONE
Il CSV Terre Estensi, nell’ottica di facilitare l’accesso alla formazione di base per il vo-

lontariato, garantisce una formazione di base gratuita a catalogo. Al contempo, per 

quanto riguarda la partecipazione ai master e ai corsi specialistici richiede una com-

partecipazione di 2 € l’ora per ciascuna ora di formazione. I partecipanti ad un master 

possono frequentare gratuitamente le 8 ore aggiuntive previste.

Per maggiori informazioni si rimanda al programma dei master e dei corsi specialistici.

SOSTENIBILITà AMBIENTALE
Questo catalogo non verrà stampato. Prediligiamo infatti la modalità in pdf con link 

“cliccabili” perchè il CSV Terre Estensi ha intrapreso un percorso di sostenibilità ambien-

tale: piccoli gesti, come la riduzione del consumo di carta, possono contribuire alla 

riduzione dell’impatto delle nostre attività umane sul pianeta che abitiamo.

Inoltre, il catalogo con link “cliccabili” consente di avere sempre un rimando aggior-
nato ai corsi, in quanto rinvia al sito Univol. Infine, nonostante l’emergenza da Covid-19 

e le precauzionali misure sanitarie ci abbiano privati di molti vantaggi della relazione 

e dell’apprendimento in presenza, come nel caso dei corsi di formazione, vogliamo 

sottolineare un importante vantaggio: la formazione a distanza, oltre a favorire una 

maggiore accessibilità ai corsi, consente un risparmio di carburante con conseguenti 

riduzioni di emissioni di C02 e di particolato primario, nonché un risparmio di tempo per 

gli spostamenti.

COM’è STRUTTURATA L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO®

CORSI E SEMINARI
I corsi e seminari sono organizzati per sezioni tematiche e possono essere frequentati 

singolarmente. A ciascun corso è possibile iscriversi seguendo le modalità specificate 

nel programma, entro la data segnalata.

Le sezioni tematiche per l’anno accademico 2020/2021 riguardano:

- Anteprima Univol - Covid -19

- Evergreen

- Specialistici

- Advocacy

- Innovazione sociale.

L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO® di Ferrara e Modena 
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Solo i corsi specialistici sono in compartecipazione di spese e prevedono un contributo 

di 2 € per ciascuna ora frequentata (vedi il programma di ciascun corso).

MASTER
All’interno dell’anno accademico 2020/2021 proponiamo due master.

Il master è un percorso formativo di 40 ore (+ almeno 8 ore ulteriori da scegliere nel ca-

talogo), per cui viene richiesto un contributo in compartecipazione di 80 € complessive.

Il master per responsabili di enti di terzo settore è dedicato a chi in associazione ha 

un ruolo di responsabilità e desidera dotarsi di un buon “equipaggiamento” a 360° sui 

principali ambiti che è bene avere presente.

Un secondo master, Accogliere al meglio, è rivolto alle associazioni che stanno ponen-

dosi il tema del ricambio generazionale, per assicurare continuità di azione negli anni 

a venire e desiderano comprendere come rendere la propria associazione sempre più 

accogliente e capace di vivere i cambiamenti al meglio.

Per la descrizione dei master si rimanda alle rispettive sezioni nel catalogo.

Per iscriversi ad un master è necessario un colloquio motivazionale previo appunta-

mento che si svolgerà con modalità a distanza (Skype, Google Meet) nel mese di set-

tembre 2020.

Per essere ricontattati per maggiori informazioni e richiedere il colloquio compilare 
questo form: https://forms.gle/QysL99JwwerWMZfw7

PER INFORMAZIONI SU UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO®

è previsto un incontro di presentazione tramite diretta facebook in cui verrà illustrata 

l’offerta formativa dell’Università del volontariato e in cui sarà possibile fare domande.

Questo diretta facebook sarà registrata così che chi non possa parteciparvi possa re-

cuperarla in un secondo momento.

La presentazione è prevista per mercoledì 8 settembre alle ore 17:30 collegandosi alle 

pagine facebook di Ferrara e Modena:

https://www.facebook.com/ferrarasociale
https://www.facebook.com/modenasociale

Per ulteriori informazioni:

CSV Terre Estensi odv

formazione@csvterrestensi.it

www.univol.it

L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO® di Ferrara e Modena 

https://forms.gle/QysL99JwwerWMZfw7
https://www.facebook.com/ferrarasociale
https://www.facebook.com/modenasociale/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
http://www.univol.it
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ANTEPRIMA UNIVOL - COVID -19

CODICE CORSO ISCRIZIONI ENTRO PAG.

MASTER

FM0420 Master per responsabili di ets          40+8 30/09/20 Webinar 19 

FM0520 Accogliere al meglio 40+8 30/09/20 Webinar 25

EVERGREEN

FM0620 La rendicontazione sociale           2 28/09/20 Webinar 32
 per gli ets

FM0720 La contabilità e la redazione 4 21/10/20 Webinar 34
 del bilancio

FM0820 Responsabilità e assicurazione           2,5 08/11/20 Webinar 35

FM0920 Tutela dei dati personali            2,5 29/11/20 Webinar 36

FM1020 Organizzare eventi sostenibili           7,5 03/02/21 Webinar 37
 e di successo       

FM1120 Strumenti per la comunicazione          8 12/03/21 Webinar 39

FM1220 I soldi non piovono dal cielo          8 28/04/21 Webinar 41

FM0120 Ripartire in sicurezza 2 11/09/20 Webinar 15 

FM0220 Le agevolazioni fiscali per ets  2 18/09/20 Webinar 16
 dopo il “Decreto Rilancio”

FM0320 Il superbonus ristrutturazione per     2 23/09/20 Webinar 17
 ets previsto dal “Decreto Rilancio”

CORSI SPECIALISTICI

FM1320 La redazione del bilancio sociale 8 12/10/20 Webinar 44

FM1420 La redazione della relazione  6 09/11/20 Webinar  46
 di missione    

FM1520 Strumenti per la comunicazione 9 16/04/21 Webinar 48 
 interna ed esterna
 LIVELLO AVANzATO 

ADVOCACY

FM1620 Il valore delle reti di solidarietà 7 22/09/20 Mista 51
 e cooperazione internazionale

FM1720 Misure di contrasto alla povertà  2 01/10/20 Webinar  53

FM1820 Cà Nostra: esperienze 2 16/10/20 Mista 54 
 di co-housing 

FM1920 Disarma il tuo risparmio         2 15/11/20 Mista  55

ORE SEDE
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CODICE CORSO ISCRIZIONI ENTRO PAG.

INNOVAZIONE SOCIALE

FM2320 Le sfide nelle politiche sociali 2,5 24/09/20 Mista 64
 dell’Italia post - Covid

FM2420 Google for Education LIVELLO BASE 2 07/10/20 Webinar 66

FM2520 Progettare con la comunità locale 4 09/10/20 Webinar 67

FM2620 Clima, economia circolare,   16 22/10/20 Mista 69
 città ecosostenibili

FM2720 EROI: la piattaforma di open 2,5 23/10/20 Webinar 73
 innovation dell’Emilia Romagna
 a servizio dell’innovazione sociale

FM2820 Fotografia delle fondazioni 2 30/10/20 Webinar 74
 di comunità in Italia e nel mondo

FM2920 L’economia solidale e la finanza 2 05/11/20 Webinar 75
                mutualistica e solidale  

FM3020 Introduzione alla sociocrazia 3.0         15 17/01/21 Webinar 76

FM3120 Porta la tua no profit nel digitale 2 - Webinar 78
    registrato
 

ADVOCACY

FM2020A In mare aperto la vita non ha colori.     - 20/11/20 Mista  57
 Il Mediterraneo: mare di incontri 
 tra i popoli

FM2020B Chi bussa tra cuore e coscienza  2 - Mista  58

FM2120 Abitare Sociale  2 16/01/21 Mista  59

FM2220 Lo sport che fa stare bene   7,5 12/02/21 Vignola  61

ORE SEDE

LEGENDA: ets = enti di terzo settore



Anteprima 
Univol

Covid -19
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FM
01

20Ripartire in sicurezza
Attività associative al tempo 
del Covid - 19

OBIETTIVI
Il seminario intende fornire un quadro di riferimento sulle normative legate alla preven-
zione e contenimento del Covid 19 d’interesse per gli enti del terzo settore alla luce della 
ripresa autunnale delle attività. L’emergenza sanitaria rende necessario, in base alle 
attività svolte, valutare  quali strumenti mettere in campo per ripartire in sicurezza sia per 

i volontari che per i beneficiari delle attività.

CONTENuTI
Nel corso dell’incontro si parlerà di:
• Misure preventive generali;
• Misure preventive legate a specifiche attività;
• Protocolli regionali di interesse per le associazioni;
• Protocolli di sicurezza interni;
• Responsabilità legate ad eventuali contagi;
• Assicurazioni per i volontari;

• Situazione epidemiologica nelle due province di Ferrara e Modena.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il seminario prevede un’esposizione frontale da parte dei docenti e uno spazio per le 
domande dei partecipanti.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato e associa-
zioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. 

RElATORI
Cristina Muzzioli  Avvocato e consulente legale del Csv Terre Estensi. 
Federica Rolli  Direttore delle Attività Socio - Sanitarie dell’AUSL di Modena.
Franco Romagnoni direttore Azienda Usl Ferrara.

TEMPI
ORE tot.: 2 
DATE: mercoledì 16 Settembre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30   

SEDE 

Il corso si terrà con modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro venerdì 11 Settembre 2020. 
Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI 

Anteprima 
Univol

Covid -19

Promosso da CSV Terre Estensi, AuSl Ferrara e AuSl Modena

ANTEPRIMA uNIVOl - COVID - 19

https://forms.gle/6qg5fpNh8m87Npsx8
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
http://www.univol.it/corsi/ripartireinsicurezza/
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FM
02

20

OBIETTIVI
Fornire agli enti di terzo settore le conoscenze di base sulle principali agevolazioni fiscali 

legate ai Decreti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

CONTENuTI
Illustrazione delle principali agevolazioni fiscali per ets.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Lezione frontale con esemplificazioni circa: la modalità di presentazione delle doman-

de, fruizioni delle agevolazioni fiscali, cessioni dei relativi crediti d’imposta legati al De-

creto Rilancio ex D.L. 34/2020.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e associa-

zioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Daniele Vandelli  Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, esperto in coo-

perazione ed enti del terzo settore. Revisore Cooperativo nell’ambito della Vigilanza 

delle Cooperative ex D.Lgs 220/2002. Commissario Liquidatore in Procedure di Liquida-

zione Coatta Amministrativa.

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATE: mercoledì 23 Settembre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30  

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali 

per accedere alla piattaforma di formazione a distanza.

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro venerdì 18 settembre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI  

Le agevolazioni fiscali per gli enti 
di terzo settore dopo il “Decreto Rilancio” 
Le modalità di fruizione Nonviolenta 
di Marshall Rosenberg
Promosso da ASl Modena e CSV Terre Estensi

ANTEPRIMA uNIVOl - COVID - 19

https://forms.gle/FvZhZmE4yKqeJZ4u9
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/le-agevolazioni-fiscali-per-enti-terzo-settore-dopo-il-decreto-rilancio/
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FM
03

20

Il superbonus ristrutturazione per enti di terzo settore previsto dal Decreto Rilancio (DL 34 
del 19 Maggio 2020), dalla legge di conversione e dalle disposizioni attuative.

OBIETTIVI
Fornire agli enti di terzo settore le conoscenze di base riguardo il superbonus come op-
portunità per riqualificare i propri immobili, modalità e criteri di accesso, aspetti norma-
tivi, fiscali e procedurali.

CONTENuTI
• Perché riqualificare; 
• Super Bonus: soggetti eleggibili; 
• SuperBonus: interventi incentivati; 
• Possibilità di trasformazione della detrazione in sconto o credito d’imposta cedibile;

• Cosa possiamo fare noi.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Parte dell’incontro sarà tenuto come lezione frontale e parte sarà dedicata alle doman-

de dei partecipanti.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e associa-

zioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Sandra Dei Svaldi  Ricercatore Senior, Project Manager, Energy Manager, Tecnico cer-
tificato in Prove Non Distruttive Liv1/Liv2, Tecnico Competente in materia di acustica 
Prov. BO, Iscritta all’Elenco CENED dei Soggetti certificatori. Responsabile Area Energia 
di ICIE (Istituto Cooperativo per l’InnovazionE) e Direttore del Laboratorio per il costruire 

sostenibile Larcoicos.

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATE: lunedì 28 Settembre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30  

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali 
per accedere alla piattaforma di formazione a distanza.

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro mercoledì 23 Settembre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI

Il superbonus ristrutturazione per ets
previsto dal “Decreto Rilancio” 
Un’opportunità a disposizione degli enti 
di terzo settore
Promosso da ICIE Istituto Cooperativo per l’Innovazione

ANTEPRIMA uNIVOl - COVID - 19

https://forms.gle/bjcTas5dEqsia6S7A
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/il-superbonus-ristrutturazione-per-enti-terzo-settore-previsto-dal-decreto-rilancio/
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Master
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di terzo settore

Chi ricopre il ruolo di responsabile in un’organizzazione ha un compito importante e im-
pegnativo allo stesso tempo. Il ruolo pone la persona al centro di una fitta rete sociale, 

con il pregio di poter ascoltare diversi interlocutori che portano posizioni e visioni diffe-

renti, potendo così  avere una visuale più ampia di un volontario semplice. 

Sicuramente la funzione di responsabilità porta con sé anche l’impegno legato a que-

sta fitta comunicazione a alle continue sollecitazioni. Il ruolo prevede anche la cono-

scenza delle normative e agli adempimenti che regolano la vita dell’ente.

Il dirigente o responsabile di un ente di terzo settore (ets) porta con sé aspetti poliedrici: 
obiettivo di questo master è quello di porre il focus su diversi di questi aspetti, fornendo 

una metodologia che possa integrarli verso il fine ultimo della gestione dell’ente attra-

verso la condivisione degli obiettivi e della mission con tutti i partecipanti. 

Il percorso formativo si compone di tre moduli. 

Nel primo verranno esplorate le funzioni di responsabilità legate al ruolo di presidente o 

di responsabile di un ets, con un focus particolare sul ruolo del dirigente come portavo-

ce della vision e della mission associativa, e sullo sviluppo delle conoscenze  necessa-

rie per la gestione organizzativa di un ets. In particolare verranno applicate le basi del 

project management fornendo esempi pratici di alcuni strumenti applicativi per piani-

ficare al meglio progetti interni ed esterni all’associazione. Un incontro verrà dedicato 
all’incremento di buone prassi per la sostenibilità ambientale all’interno dell’associazio-

ne, tema di sempre maggiore attualità data l’urgenza di ridurre l’impatto delle attività 

antropiche sul pianeta che abitiamo. 

Nel secondo modulo verranno approfonditi gli aspetti giuridici e amministrativi correlati 

alla gestione organizzativa nella sua visione più ampia, ponendo le basi per i corretti 

adempimenti relativi alla vita associativa, fino ad approfondire aspetti legati alla gestio-

ne trasparente e corretta dell’ente. 

Nell’ultimo modulo il focus è sulla relazione tra l’ente e la comunità locale, ovvero sul-

le motivazioni anche strategiche che invitano un’associazione a condividere obietti-

vi progettuali con altri soggetti della comunità. A seguire, l’attenzione verrà portata a 

due temi centrali: la ricerca volontari e la raccolta fondi. Verrà condiviso un efficace 

approccio ai donatori di tempo e i principali strumenti per cercare e fidelizzare queste 

relazioni importanti per lo sviluppo della mission. Verranno illustrate  tecniche, e buone 

prassi  per cercare i donatori e attivare le risorse economiche presenti nella comunità. 

L’ultimo incontro è dedicato alla conoscenza delle diverse tipologie di collaborazione 

tra ets ed Enti Pubblici. 

Promosso da CSV Terre Estensi
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Master per responsabili di enti 
di terzo settore

OBIETTIVI
Formare e accompagnare chi ha un ruolo dirigenziale all’interno dell’ets per integrare 

le competenze tecniche a quelle relazionali, necessarie per gestire un’organizzazione. 

METODOlOGIE DIDATTIChE
Gli incontri si terranno in modalità FAD (formazione a distanza), prevedendo parti teori-

che, ma soprattutto interattive come esercitazioni, laboratori, riflessioni tra i partecipanti. 

DESTINATARI
Il master è rivolto a persone che hanno un ruolo dirigenziale e di responsabilità all’interno 

degli enti di terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione socia-

le, cooperative sociali, ecc). Verrà data precedenza a chi ha un ruolo volontario all’inter-

no della propria organizzazione.

TEMPI E DATE 
Quattordici incontri per un totale di 40 ore, da integrare con un modulo di 8 ore da sce-

gliere tra i corsi del catalogo Univol. 

Periodo del master: da martedì 6 Ottobre 2020 a martedì 26 Aprile 2021. 

Gli incontri si terranno ogni 15 giorni di martedì, per la durata di 2,5 oppure 3 ore per cia-

scun webinar. 

COMPARTECIPAZIONE
Il master consta di 40 ore a cui si propone di aggiungere almeno 8 ore a scelta tra altre 

opportunità formative del catalogo. Il contributo per l’intero percorso (40 + 8) è di 80 € da 

versare all’atto di iscrizione. Prima dell’iscrizione, viene richiesto un colloquio motivazionale 

da organizzare con modalità a distanza nel mese di settembre 2020. 

ISCRIZIONE
Per iscriversi ad un master è necessario un colloquio motivazionale previo appunta-

mento che si svolgerà con modalità a distanza (Skype, Google Meet) nel mese di set-

tembre 2020. Per essere ricontattati per maggiori informazioni e richiedere il colloquio 

compilare questo form entro mercoledì 30 settembre 2020.

Per aggiornamenti: QUI

SEDE 

Gli incontri si terranno a distanza tramite piattaforma Big Blue Button (BBB), verranno 

fornite le credenziali di accesso una volta effettuata l’iscrizione.
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CONTENuTI
I MODulO
lE FuNZIONI DI RESPONSABIlITà IN uN ENTE DI TERZO SETTORE

I.I  Il dirigente come portavoce del gruppo di volontari, della mission, la vision e l’ad-
vocacy

DOCENTE
Carlo Stagnoli  Operatore CSV Terre Estensi, con esperienza nell’area delle attività 

promozionali sul territorio di Modena.

TEMPI
ORE tot.: 2,5 

DATA: martedì 13 Ottobre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00

I.II  La gestione delle riunioni, la comunicazione efficace e la negoziazione dei processi 
decisionali

DOCENTE 
Paolo Vallicelli  Trainer e business coach del gruppo Len, formatore con esperienza 

nel coaching e nella facilitazione di persone e gruppi.

TEMPI
ORE tot.: 3 

DATA: martedì 20 Ottobre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30 

I.III  Come organizzare le attività all’interno della propria associazione
DOCENTE 
Paolo Vallicelli  Trainer e business coach del gruppo Len, formatore con esperienza 

nel coaching e nella facilitazione di persone e gruppi.

TEMPI
ORE tot.: 3 

DATA: martedì 3 Novembre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30 

I.IV-V  Il gruppo associativo: uno spazio possibile di crescita e apprendimento per i 
volontari

DOCENTE 
Simona Nicolini  Formatrice e consulente per Organizzazioni di Terzo Settore e per 

servizi pubblici. Collabora con agenzie formative e di istruzione, ha esperienza di 

coordinamento di equipe in servizi ad alta complessità.
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Master per responsabili di enti 
di terzo settore

TEMPI
ORE tot.: 6 

DATA: martedì 17 Novembre  e Martedì 1 Dicembre 2020

ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30

I.VI  L’associazione a impatto zero: come sviluppare buone prassi per la sostenibilità 
ambientale in associazione 

DOCENTI 
Cesare Buffone  Coordina le aree Analisi Ambientali ed Eventi Sostenibili, in partico-

lare le analisi comparative GPP per il cleaning professionale; ha sviluppato il softwa-

re SOS CAM che attualmente gestisce. è certificatore energetico delle strutture e 

dal 2011 è internal auditor accreditato per la certificazione ISO 20121. 

Gaia Lembo  Realizza i seminari specialistici sul Green Public Procurement (400 ore 

GPP) ed è specializzata  nel coordinamento e nella gestione di progetti di consulta-

zione e negoziazione pubblici e privati.

TEMPI
ORE tot.: 3 

DATA: martedì 15 Dicembre 2020 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30

II MODulO
ASPETTI GIuRIDICI E AMMINISTRATIVI IN uN ENTE DI TERZO SETTORE 

II.VII  Ets e Riforma del Terzo Settore 
DOCENTE 
Cristina Muzzioli  Avvocato esperto sul diritto degli Enti del Terzo Settore e consulen-

te legale di Csv Terre Estensi.

TEMPI
ORE tot.: 2,5 

DATA: martedì 12 Gennaio 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00

II.VIII  Adempimenti amministrativi degli ets
DOCENTE 
Cristina Muzzioli  Avvocato esperto sul diritto degli Enti del Terzo Settore e consulen-

te legale di Csv Terre Estensi.

TEMPI
ORE tot.: 2,5 

DATA: martedì 26 Gennaio 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00
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II. IX  Trasparenza e responsabilità  per un Ente di Terzo Settore
DOCENTE 
Cristina Muzzioli  Avvocato esperto sul diritto degli Enti del Terzo Settore e consulen-

te legale di Csv Terre Estensi.

TEMPI
ORE tot.: 2,5 

DATA: martedì 9 Febbraio 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00

III MODulO
ENTI DI TERZO SETTORE E COMuNITà lOCAlE 

III.X  L’unione fa la forza: come e perchè costruire e coltivare reti spesso fa la differenza 
DOCENTE  

Elena Salvucci  Presidente della Cooperativa Casa del Cuculo da dieci anni. Si 

occupa di processi partecipati e animazione di reti. è laureata con lode in Scienze 

Politiche, vive in un cohousing e ama le imprese impossibili.

TEMPI
ORE tot.: 3

DATA: martedì 23 Febbraio  2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30 

III.XI  Strumenti per la comunicazione interna ed esterna 
DOCENTI 
Paolo Seghedoni e Andrea Cavallini  Esperti di comunicazione  sono soci dell’agen-

zia di consulenza e comunicazione Mediamo di Modena. Entrambi hanno espe-

rienze come formatori in corsi per ets.  

TEMPI 
ORE tot.: 3

DATA: martedì 09 Marzo  2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30  

III.XII-XIII  Il ruolo del dono nella comunità: introduzione al fundraising e peopleraising 
per dirigenti

DOCENTE
Laura Lugli  Fundraiser, consulente per il fundraising e il peopleraising.

TEMPI
ORE tot.: 6

DATE: martedì 23 Marzo e 13 Aprile 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30 
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Master per responsabili di enti 
di terzo settore

III.XIV Le forme di collaborazione con gli Enti Pubblici: contributi, co progettazione e 
convenzioni come orientarsi tra gli strumenti previsti dal Codice del Terzo Settore

DOCENTE
Cristina Muzzioli  Avvocato esperto sul diritto degli Enti del Terzo Settore e consulen-

te legale di Csv Terre Estensi.

TEMPI
ORE tot.: 3

DATA: martedì 27 Aprile 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30
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Accogliere i volontari è nevralgico in un ente di terzo settore. 
Il Terzo Settore si connota proprio per la sua attività solidaristica, per il desiderio di con-

tribuire e partecipare alla comunità, e questo ne rafforza il potere attrattivo. Accanto a 

questi dati positivi, è palpabile la fatica delle associazioni che a tratti sembrano travolte 

dalle necessità delle persone e delle famiglie del territorio. è tanta la fatica nel cercare 

e incontrare nuovi volontari che investano e siano disponibili a un coinvolgimento non 

episodico nell’associazione. 

Per questo, le associazioni oscillano alle volte tra il ‘va bene chiunque’, e il ‘vogliamo 

solo volontari giovani, liberi e disposti a un impegno illimitato in associazione’. Che signi-

ficato ha questa fatica? A quali problemi rimanda? Come favorire il ricambio genera-

zionale per dare continuità alla mission associativa?

Per questo proponiamo un percorso formativo che sostenga, orienti e sviluppi la pro-

pensione delle associazioni all’accoglienza e prima ancora alla riflessione su questi temi 

cruciali per il futuro di qualsiasi organizzazione. 

Il percorso formativo si compone di quattro moduli. 

Nel primo verranno esplorate le motivazioni che orientano l’associazione che accoglie, 

ma anche le motivazioni del cittadino che intende fare volontariato; verranno appro-

fonditi  i modelli organizzativi che possono sostenere l’accoglienza, concludendo con 

un approfondimento dell’approccio orientato all’innovazione sociale, un approccio 

che sostiene e a sua volta è stimolato dall’accoglienza dei nuovi volontari, o, come pre-

feriamo chiamarli, dei donatori di tempo, visti come potenziali motori dell’innovazione 

sociale. 

Nel secondo modulo il focus sarà sulla ricerca e la fidelizzazione dei “donatori di tempo” 

con lo sguardo sui cambiamenti sul modo di fare volontariato, trasmettendo un nuovo 

approccio culturale per la ricerca e la valorizzazione dei volontari, verranno forniti spunti 

e casi pratici di organizzazioni che valorizzano i volontari sia per i servizi che per il fun-

draising. 

Nel terzo modulo verrà approfondito l’importante tema del  ricambio generazionale e 
del rapporto con le giovani generazioni, non necessariamente finalizzato all’inserimento 

in associazione.Verranno messi a disposizione dei partecipanti strumenti utili a capire la 

prospettiva delle giovani generazioni rispetto all’esperienza di volontariato per risultare 

più attrattive dal loro punto di vista. 

Nel quarto ed ultimo modulo verranno trattate altre forme di volontariato emergenti in 
Italia: dal volontariato occasionale e di organizzazione di eventi, al volontariato di pub-

blica utilità. 

Promosso da CSV Terre Estensi
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Accogliere al meglio

OBIETTIVI
Stimolare riflessioni sugli stili di accoglienza dell’associazione, formare e accompagnare 

chi ha un ruolo di accoglienza all’interno dell’ets, per poter rendere questo percorso più 

efficace e piacevole per chi entra e per chi accoglie.  

METODOlOGIE DIDATTIChE
Gli incontri si terranno in modalità FAD (formazione a distanza), prevedendo parti teori-

che, ma soprattutto interattive come esercitazioni, laboratori, riflessioni tra i partecipanti.

DESTINATARI
Il master è rivolto a persone che hanno un ruolo di accoglienza  all’interno degli enti di 

terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, coopera-

tive sociali, ecc.). 

Verrà data precedenza a chi ha un ruolo volontario all’interno della propria organizza-

zione.

TEMPI E DATE 
Diciotto incontri per un totale di 40 ore, da integrare con un modulo di 8 ore da scegliere 

tra i corsi del catalogo Univol. 

Periodo del master: da giovedì 8 Ottobre 2020 a giovedì 10 Giugno  2021. 

Gli incontri si terranno ogni 15 giorni di giovedì, per la durata di 2 oppure 2,5 ore per cia-

scun webinar. 

COMPARTECIPAZIONE
Il master consta di 40 ore a cui si propone di aggiungere almeno 8 ore a scelta tra altre 

opportunità formative del catalogo. 

Il contributo per l’intero percorso (40 + 8) è di 80 € da versare all’atto di iscrizione. 

Prima dell’iscrizione, viene richiesto un colloquio motivazionale da organizzare con moda-

lità a distanza nel mese di settembre 2020.  

ISCRIZIONE
Per iscriversi ad un master è necessario un colloquio motivazionale previo appunta-

mento che si svolgerà con modalità a distanza (Skype, Google Meet) nel mese di set-

tembre 2020. 

Per essere ricontattati per maggiori informazioni e richiedere il colloquio compilare 
questo form entro mercoledì 30 Settembre 2020. 

Per aggiornamenti: QUI 
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SEDE 

Gli incontri si terranno a distanza tramite piattaforma Big Blue Button (BBB), verranno 

fornite le credenziali di accesso una volta effettuata l’iscrizione.

CONTENuTI
I MODulO
ACCOGlIERE I VOlONTARI NEl 2020 A FERRARA E A MODENA

I.I-II-III-IV  L’organizzazione accogliente. Le ragioni che orientano l’accoglienza dei vo-
lontari in associazione, i modelli organizzativi che la sostengono

DOCENTE
Simona Nicolini  Formatrice e consulente per organizzazioni di Terzo settore e per 

Servizi pubblici. Collabora con agenzie formative e di istruzione, ha esperienza di 

coordinamento di equipe in servizi ad alta complessità.

TEMPI
ORE tot.: 8

DATA: giovedì  08/22 Ottobre e 05/19 Novembre 2020 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

I.V-VI-VII  Progettare l’accoglienza dei volontari in associazione
DOCENTE
Simona Nicolini  Formatrice e consulente per organizzazioni di Terzo settore e per 

Servizi pubblici. Collabora con agenzie formative e di istruzione, ha esperienza di 

coordinamento di equipe in servizi ad alta complessità.

TEMPI 
ORE tot.: 6 

DATA: giovedì  26 Novembre e 10/17 Dicembre 2020 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

I.VIII-IX-X  I sentieri innovativi nell’accoglienza dei volontari
DOCENTE 
Simona Nicolini  Formatrice e consulente per organizzazioni di Terzo settore e per 

Servizi pubblici. Collabora con agenzie formative e di istruzione, ha esperienza di 

coordinamento di equipe in servizi ad alta complessità.

TEMPI 
ORE tot.: 6 

DATA: Giovedì 14/28 Gennaio e 11 Febbraio 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30
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Accogliere al meglio

II MODulO
VOlONTARI, DONATORI DI TEMPO? uN NuOVO MODO è POSSIBIlE:  
COME CERCARE E FIDElIZZARE I DONATORI DI TEMPO

II.XI  Il dono di tempo oggi: la “categoria” dei volontari è ancora valida oggi come un 
tempo? 

Spunti di riflessione per migliorare l’attivazione dei donatori di tempo e rilanciare il sen-
so della relazione con loro. 

DOCENTE
Laura Lugli  Fundraiser, consulente per il fundraising e il peopleraising.

TEMPI 
ORE tot.: 2,5

DATA: giovedì 25 Febbraio | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00 

II.XII  La ricerca, la selezione e l’inserimento:  piste di lavoro utili per progettare una 
campagna di ricerca nuovi volontari

DOCENTE
laura lugli  Fundraiser, consulente per il fundraising e il peopleraising.

TEMPI 
ORE tot.: 2,5

DATA: giovedì 11 Marzo 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00 

II.XIII  Il coordinamento del gruppo e la fidelizzazione: strumenti indispensabili per la 
manutenzione di queste preziose relazioni nel tempo. 

DOCENTE
laura lugli  Fundraiser, consulente per il fundraising e il peopleraising.

TEMPI 
ORE tot.: 2,5

DATA: giovedì 25 Marzo 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00 

III MODulO
l’ACCOGlIENZA DEI GIOVANI NEl VOlONTARIATO 

III.XIV  Come raccontare il volontariato a giovani non-volontari?
DOCENTE
Stefano Laffi  è sociologo. Dopo aver insegnato in diverse università, da anni disegna, 

realizza e/o valuta progetti di cittadinanza attiva e protagonismo con ragazzi/e e 
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giovani, in diversi luoghi in Italia. Fa parte della cooperativa Codici, di Milano. è con-

sulente e docente per diversi centri servizi di volontariato e associazioni.

TEMPI 
ORE tot.: 2,5

DATA: giovedì 15 Aprile  2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00 

III.XV  Quali esperienze cerca un/a ragazzo/a oggi?e come il volontariato può rappre-
sentare un’opportunità interessante per lei o lui

DOCENTE
Stefano Laffi  è sociologo. Dopo aver insegnato in diverse università, da anni disegna, 

realizza e/o valuta progetti di cittadinanza attiva e protagonismo con ragazzi/e e 

giovani, in diversi luoghi in Italia. Fa parte della cooperativa Codici, di Milano. è con-

sulente e docente per diversi centri servizi di volontariato e associazioni.

TEMPI 
ORE tot.: 2,5

DATA: giovedì 29 Aprile  2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00 

III.XVI  Come allestire un’associazione accogliente per i giovani?
DOCENTE 
Stefano Laffi  è sociologo. Dopo aver insegnato in diverse università, da anni disegna, 

realizza e/o valuta progetti di cittadinanza attiva e protagonismo con ragazzi/e e 

giovani, in diversi luoghi in Italia. Fa parte della cooperativa Codici, di Milano. è con-

sulente e docente per diversi centri servizi di volontariato e associazioni.

TEMPI 
ORE tot.: 2,5

DATA: giovedì 13 Maggio 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00 

IV MODulO
PROMuOVERE lA CITTADINANZA ATTIVA: AlTRE FORME DI VOlONTARIATO 

IV.XVII  Volontariato di competenze  e volontariato di pubblica utilità
DOCENTE
Roberto Saja  è referente da diversi anni in Ciessevi Milano per le azioni di volontaria-

to legate al volontariato d’impresa e al volontariato di pubblica utilità.

TEMPI 
ORE tot.: 2,5

DATA: giovedì 27 Maggio 2021 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.00 
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Accogliere al meglio

IV.XVIII  Volontariato per un giorno, volontariato per eventi
DOCENTE
Glenda Pagnoncelli  è formatrice di Università del Volontariato Milano esperta sul 

coinvolgimento e motivazione dei volontari anche nel volontariato eventi, esperta 

di volontariato e competenze.

TEMPI
ORE tot.: 2,5 

DATA: Giovedì 10 Giugno  2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00 
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OBIETTIVI 
Il seminario ha l’obiettivo di consentire a un ets di comprendere: 

•  il senso della rendicontazione sociale per un ets;

•  quali sono gli obblighi di rendicontazione sociale a cui è soggetto; 

•  quali sono le caratteristiche fondamentali di relazione di missione e bilancio sociale;

•  le opportunità (al di là della conformità alle previsioni normative) offerte 

da tali strumenti.

CONTENuTI
Nel corso del seminario verranno illustrati i contenuti del Codice del terzo settore relati-

vamente alla rendicontazione sociale, in quanto stabilisce l’obbligo di redigere: 

• il “bilancio sociale” per gli enti del terzo settore con ricavi/entrate maggiori a un 

milione di euro nonché per tutte le imprese sociali (comprese le cooperative sociali); 

• la “relazione di missione” per gli enti del terzo settore non commerciali con ricavi/

entrate uguali o superiori a 220.000 euro (e anche per gli enti con ricavi/entrate infe-

riori a tale importo che decidono di non sfruttare la possibilità di realizzare il bilancio 

nella forma di rendiconto per cassa). Si tratta di un documento “ibrido”: una parte 

è dedicata all’illustrazione delle poste del bilancio di esercizio (svolgendo la funzio-

ne di nota integrativa), una parte alla presentazione dell’andamento economico e 

finanziario dell’ente, una parte è dedicata alla rendicontazione sul perseguimento 

della missione.

Tali documenti vanno realizzati in conformità con le previsioni dei decreti ministeriali: 

Decreto 4 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9-8-2019) per il bilancio sociale; De-

creto 5 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18-4-2020) per la relazione di missione.

L’obbligo per il bilancio sociale scatta dalla rendicontazione dell’esercizio 2020, mentre 

per la relazione di missione dalla rendicontazione dell’esercizio 2021.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il seminario si articola in una serie di brevi moduli, ciascuno dei quali prevede una pri-

ma parte per l’esposizione del docente  e una seconda parte dedicata a rispondere 

alle domande poste dai partecipanti (che possono anche essere anticipate via e-mail 

prima dell’incontro).

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore, in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale, delle province di Ferrara e Modena.

La rendicontazione sociale per gli enti 
di terzo settore 
Seminario introduttivo su relazione 
di missione e bilancio sociale
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DOCENTE
Giovanni Stiz  Consulente e formatore sulla rendicontazione sociale da oltre venti anni; 

ha accompagnato centinaia di progetti di rendicontazione sociale e partecipato a 

diversi gruppi di lavoro per la redazione di linee guida e modelli di bilancio sociale per 

gli enti non profit; è autore di diversi testi sul tema.

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATA: sabato 3 ottobre 2020  | ORARIO: dalle 09:30 alle 11:30

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno invia-

te le indicazioni per l’accesso alla piattaforma online. 

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro lunedì 28 settembre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI 

La rendicontazione sociale per gli enti 
di terzo settore 
Seminario introduttivo su relazione 
di missione e bilancio sociale
Promosso da CSV Terre Estensi
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OBIETTIVI 
Fornire indicazioni rispetto alla corretta tenuta della contabilità e alla predisposizione 

del Bilancio Annuale nell’ambito della riforma del terzo settore secondo quanto previ-

sto dal Decreto 5 marzo 2020.

CONTENuTI
• La contabilità per cassa e per competenza (cenni) e la nuova modulistica di Bilancio;

• Esercitazioni.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Lezioni frontali per quanto concerne le nozioni base di una corretta contabilità e illu-

strazione del nuovo schema di bilancio. Esemplificazioni tramite esercitazioni pratiche.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Daniele Vandelli  Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, esperto in coo-

perazione ed enti del Terzo Settore. Revisore Cooperativo nell’ambito della vigilanza 

delle Cooperative ex D.Lgs 220/2002. Commissario Liquidatore nell’ambito nell’ambito 

di procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa.

TEMPI
ORE tot.: 4 

DATE: lunedì 26 ottobre e 9 novembre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno invia-

te le indicazioni per l’accesso alla piattaforma online. 

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro mercoledì 21 Ottobre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI

La contabilità e la redazione del Bilancio 
Aspetti amministrativi di base 
e workshop su Schemi di Bilancio
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OBIETTIVI 
Il corso intende fornire una panoramica sulle responsabilità di volontari e amministra-

tori di Enti del terzo settore e sulle coperture assicurative richieste dal Codice del terzo 

settore.

CONTENuTI
• Responsabilità civile e penale di associati, amministratori e dell’associazione;

• Il contratto di assicurazione;

• Le coperture assicurative obbligatorie in base al Codice del terzo settore. 

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il corso si svolgerà con una parte di esposizione frontale e una parte incentrata sulle 

domande dei partecipanti.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Cristina Muzzioli  Avvocato e consulente legale di Csv Terre Estensi.

TEMPI
ORE tot.: 2,5 

DATE: venerdì 13 novembre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno invia-

te le indicazioni per l’accesso alla piattaforma online. 

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro domenica 8 Novembre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI
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OBIETTIVI 
Il corso intende fornire gli elementi base per orientarsi negli adempimenti legati alla 

tutela dei dati personali all’interno dell’associazione. Gli enti del terzo settore quando 

trattano dati personali sono tenuti ad adeguarsi alla normativa sulla loro tutela e in 

base ai principi del GDPR devono porsi il problema della riservatezza prima di iniziare il 

trattamento dei dati e in tutte le attività che comportano il trattamento di dati perso-

nali. La delicatezza dei dati trattati può essere diversa a seconda dell’attività dell’as-

sociazione, ma il trattamento di dati personali (fossero solo anche quelli degli associati 

per convocarli all’assemblea annuale dell’ente) riguarda tutte le associazioni.

CONTENuTI
• I dati personali;

• I soggetti del trattamento dei dati;

• I presupposti del trattamento;

• Documenti e misure di protezione;

• Il trattamento dei dati in associazione. 

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il corso prevede una esposizione frontale e una parte di interazione diretta con il do-

cente attraverso domande ed esempi concreti.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Cristina Muzzioli  Avvocato e consulente legale di Csv Terre Estensi.

TEMPI
ORE tot.: 2,5 

DATE: venerdì 4 dicembre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno invia-

te le indicazioni per l’accesso alla piattaforma online. 

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro domenica 29 Novembre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI
 

Tutela dei dati personali negli ets
Il regolamento 2016/679 applicato 
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OBIETTIVI 
• Come progettare e realizzare eventi ed iniziative secondo i criteri della sostenibilità

• Conoscere i principi della norma internazionale ISO 20121 sugli eventi sostenibili

• Aggiornare chi organizza eventi sulle norme e le conseguenti modalità organizzative 

per garantire sicurezza e successo.

CONTENuTI
I Incontro 
L’organizzazione di eventi sostenibili: come pianificare realizzare e rendicontare una 

iniziativa o evento sostenibile

II Incontro 
• L’Evento post COVID: Linee Guida; 

• Le Linee Guida attive nel 2021;

• La Comunicazione e la Promozione.

III Incontro 
• L’Evento post COVID: Modalità organizzative;

• La gestione delle prenotazioni e degli accessi;

• Allestimenti, distanziamenti e sanificazioni.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Presentazioni frontali, sondaggi ai partecipanti e file condivisi per lo svolgimento delle 

esercitazioni. Slide e video di case history.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTI
Cesare Buffone  Coordina le aree Analisi Ambientali ed Eventi Sostenibili, in particolare 

le analisi comparative GPP per il cleaning professionale; ha sviluppato il software SOS 

CAM che attualmente gestisce. è certificatore energetico delle strutture e dal 2011 è 

internal auditor accreditato per la certificazione ISO 20121. 

Riccardo Cavicchi  Direttore Generale e Responsabile Area Eventi e Fiere di Delphi In-

ternational Srl. Collabora con i principali eventi fieristici in Italia e con numerosi comuni 

di Emilia-Romagna e Veneto nell’ideazione, organizzazione e gestione di eventi fieristi-

ci. Attualmente è presidente Area Ferrara CNA.
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TEMPI
ORE tot.: 7,5 

DATE: lunedì 8, 15 e 22 Febbraio 2021  | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno invia-

te le indicazioni per l’accesso alla piattaforma online. 

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro mercoledì 3 Febbraio 
2021. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI

Organizzare eventi sostenibili 
e di successo
Nel rispetto delle Linee Guida COVID 
e norme successive
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un corso base per la conoscenza dei principali strumenti di co-
municazione e di come utilizzarli in modo efficace

OBIETTIVI 
Obiettivo del corso è quello di fornire strumenti di base per la comunicazione interna ed 

esterna per una associazione di volontariato. Si tratteranno i principali strumenti (carta, 

quotidiani, riviste, strumenti video, web e social, radio) per capire come possono essere 

utili e quali possono essere utilizzati per la comunicazione sia verso l’esterno che inter-

namente alla realtà stessa. 

CONTENuTI
I Incontro 

DATA: mercoledì 17 Marzo 2021  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 

Lezione propedeutica per capire quali sono i principali strumenti di comunicazione che 

possono essere utilizzati (carta, video, web e social, radio).

II Incontro
DATA: mercoledì 24 Marzo 2021  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 

La comunicazione interna ad una associazione o realtà di volontariato.

III Incontro
DATA: mercoledì 31 Marzo 2021  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

La comunicazione esterna e gli strumenti necessari per realizzarla in modo efficace.

IV Incontro
DATA: mercoledì 14 Aprile 2021  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 

Attività esclusivamente pratiche, con esempi concreti da realizzare.

METODOlOGIE DIDATTIChE
La metodologia del corso sarà duplice. Una parte più squisitamente teorica, con la 

spiegazione dei principali strumenti e la loro applicazione pratica per una realtà come 

una associazione di volontariato, e una parte più prettamente pratica, con esercita-

zioni in aula per impratichirsi nell’utilizzo degli strumenti. Utilizzeremo materiali video ed 

esempi dal web, ma anche tecniche di animazione per rendere il lavoro in aula più 

dinamico e proficuo.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore, in particolare organizzazioni di volontariato e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

FM
11

20Strumenti per la comunicazione 
interna ed esterna degli enti di terzo 
settore

EVERGREEN

Promosso da CSV Terre Estensi e Mediamo



Università del Volontariato®  2020/2021 40

FM
11

20

DOCENTI
Paolo Seghedoni e Andrea Cavallini sono soci dell’agenzia di consulenza e comu-

nicazione Mediamo di Modena. Entrambi hanno esperienze come formatori in corsi 

promossi dal Centro Servizi per il Volontariato di Modena prima e CSV Terre Estensi poi. 

Esperti di comunicazione, Cavallini ha un approccio più mirato ai progetti di comuni-

cazione tout court, mentre Seghedoni nasce giornalista e ha dunque un approccio più 

legato ai contenuti della comunicazione e alla loro declinazione. 

TEMPI
ORE tot.: 8 

DATE: mercoledì 17, 24, 31 Marzo e mercoledì 14 Aprile 2021

ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

SEDE 

Il corso si terrà con modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 

accedere alla piattaforma di formazione a distanza.

ISCRIZIONE 

Numero massimo di partecipanti: 20. 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro venerdì 12 Marzo 2021. 

Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI    

Strumenti per la comunicazione 
interna ed esterna degli enti di terzo 
settore
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OBIETTIVI 
Condividere il valore, il senso ed il ruolo degli enti del terzo settore in un contesto politi-

co, sociale ed economico, soprattutto nel “dopo Corona Virus”.

Il dono: l’elemento genetico e indispensabile per far funzionare le comunità: una rifles-

sione anche sulle recenti esperienze.

Acquisire principi e tecniche del fundraising: mercati, strumenti e tecniche.  

CONTENuTI
I Incontro 

DATA: lunedì 3 maggio 2021  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 

Gli orizzonti: Il dono e le sue possibili implicazioni nello sviluppo di una strategia di rac-

colta fondi, considerata la situazione italiana delle donazioni.  

II Incontro
DATA: lunedì 10 maggio 2021  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30  

Principi e tecniche di Fundraising: Le idee guida del Fundraising, principi e tecniche per 

attivare il dono e le prime considerazioni pratiche per conoscere e per operare.

III Incontro
DATA: lunedì 17 maggio 2021  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30  

I Mercati delle donazioni: Approfondimento su come si muovono questi mercati e su 

come preparare una proposta operativa per le stesse. 

IV Incontro
DATA: lunedì 24 maggio 2021  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

Programmare la campagna di raccolta fondi: verranno illustrati i passaggi operativi 

e gli strumenti necessari per pianificare e realizzare una campagna di raccolta fondi. 

METODOlOGIE DIDATTIChE
Frontale, con condivisione di casi, esperienze pratiche, invito alla partecipazione dei 

discenti attraverso foto, video, e modalità di survey online.  

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Laura Lugli  Dopo la Laurea in Scienze Politiche Relazioni Internazionali il suo entusiasmo 

e curiosità per il mondo del volontariato e delle organizzazioni non profit la spingono 

a frequentare il Master in fundraising dell’Università di Bologna. Ha lavorato nell’ufficio 
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raccolta fondi di Bologna AIL, è stata fundraiser per il Centro di Servizio per il Volon-

tariato di Modena, è ora consulente e formatrice di fundraising e peopleraising per 

Fundraiserperpassione. è socia ASSIF. Ha pubblicato “Nuove frontiere del volontariato” 

(2016) e “Il piano di fundraising” (2018).

TEMPI
ORE tot.: 8 

DATE: lunedì 3, 10, 17 e 24 Maggio 2021  |  ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

SEDE 

Il corso si terrà con modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 

accedere alla piattaforma di formazione a distanza. 

ISCRIZIONE 

Numero massimo di partecipanti: 20. 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro mercoledì 28 Aprile 
2021. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI
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OBIETTIVI 
Il corso è dedicato ad analizzare puntualmente le previsioni delle linee guida ministeriali 

per la redazione del bilancio sociale e dei concetti chiave che stanno alla loro base, 

con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti base per la redazione del bilancio 

sociale della propria organizzazione.

Il Codice del Terzo settore stabilisce l’obbligo di redigere il “bilancio sociale” per gli enti 

del terzo settore con ricavi/entrate maggiori a un milione di euro nonché per tutte le 

imprese sociali (comprese le cooperative sociali). Tale obbligo scatta dalla rendicon-

tazione dell’esercizio 2020.

CONTENuTI
I Incontro 

DATA: sabato 17 Ottobre 2020  | ORARIO: dalle 09:30 alle 11:30 

• Gli obblighi di rendicontazione sociale previsti dalla Riforma del Terzo settore;

• Rapporto tra relazione di missione e bilancio sociale;

• I concetti fondamentali alla base della rendicontazione sociale;

• Le linee guida ministeriali.

II Incontro
DATA: sabato 24 Ottobre 2020  | ORARIO: dalle 09:30 alle 11:30 

• La struttura e i contenuti del bilancio sociale (prima parte); 

• Il processo di redazione e comunicazione.

III Incontro
DATA: sabato 7 Novembre 2020  | ORARIO: dalle 09:30 alle 11:30 

• Confronto e approfondimenti su esperienze di rendicontazione realizzate dai partecipanti;

• La struttura e i contenuti del bilancio sociale (seconda parte).

IV Incontro
DATA: sabato 21 Novembre 2020  | ORARIO: dalle 09:30 alle 11:30 

• Confronto e approfondimenti su esperienze di rendicontazione realizzate dai partec panti;

• La struttura e i contenuti del bilancio sociale (terza parte).

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il corso prevede momenti di lezione frontale e presentazione e discussione di casi. I 

partecipanti saranno invitati a lavorare sui temi trattati in ogni incontro e a condivide-

re le riflessioni emerse e i contenuti elaborati per discuterne con il docente e gli altri 

partecipanti. Per questo motivo sarebbe opportuno che per ogni ente di terzo settore 

partecipassero almeno 2 persone in modo da poter costituire un gruppo di lavoro con 

La redazione del bilancio sociale 
per gli enti di terzo settore
Gli adeguamenti richiesti dal Dlgs 117/17
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le competenze e le disponibilità necessarie a gestire il processo di rendicontazione so-

ciale. Il corso è strutturato in 4 webinar (video lezione in diretta) di due ore ciascuno. 

I primi due incontri verranno realizzati a una settimana di distanza l’uno dall’altro. Gli 

incontri successivi si terranno invece ogni due settimane per dare maggiore tempo ai 

partecipanti di riesaminare i contenuti degli incontri e di realizzare delle esperienze di 

rendicontazione. 

Sulla piattaforma di e-learning potranno essere caricate le domande e le esperienze 

di rendicontazione effettuate, che verranno successivamente discusse con il docente 

negli incontri successivi. Nella piattaforma verranno resi disponibili le slide utilizzate, la 

documentazione normativa, alcuni casi e testi di approfondimento. 

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore, in particolare organizzazioni di volontariato e asso-

ciazioni di promozione sociale, delle province di Ferrara e Modena.

Verrà data precedenza alle organizzazioni che iscriveranno almeno 2 persone al corso.

DOCENTE
Giovanni Stiz  consulente e formatore sulla rendicontazione sociale da oltre venti anni; 

ha accompagnato centinaia di progetti di rendicontazione sociale e partecipato a 

diversi gruppi di lavoro per la redazione di linee guida e modelli di bilancio sociale per 

gli enti non profit; è autore di diversi testi sul tema.

TEMPI 
ORE tot.: 8

DATE: sabato 17, 24  ottobre 2020 e sabato 7, 21 Novembre 2020  

ORARIO: dalle 9:30 alle 11:30 

SEDE
Il corso si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno inviate le 

indicazioni per l’accesso alla piattaforma.

ISCRIZIONE 

Numero massimo di partecipanti: 20. 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro lunedì 12 Ottobre 2020. 

Per la frequenza del corso è richiesta la compartecipazione alle spese con un contribu-

to di 2 euro/ora, per un totale di 16 euro per ogni partecipante.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI
 

La redazione del bilancio sociale 
per gli enti di terzo settore
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Tra vincoli ed opportunità e le possibilità di intervento

OBIETTIVI 
Il corso è dedicato ad analizzare puntualmente le previsioni ministeriali per la redazione 

della relazione di missione, limitatamente ai punti relativi al perseguimento delle finalità 

statutarie e ad altri aspetti propri della rendicontazione sociale (non verranno invece 

affrontati i punti strettamente connessi all’illustrazione delle poste di bilancio di esercizio 

e all’andamento economico e finanziario). 

Il Codice del Terzo settore stabilisce l’obbligo di redigere la “relazione di missione” per 

gli enti del terzo settore non commerciali con ricavi/entrate uguali o superiori a 220.000 

euro (e anche per gli enti con ricavi/entrate inferiori a tale importo che decidono di 

non sfruttare la possibilità di realizzare il bilancio nella forma di rendiconto per cassa). 

L’obbligo per la relazione di missione scatta dalla rendicontazione dell’esercizio 2021.

CONTENuTI
I Incontro
DATA: sabato 14 Novembre 2020  | ORARIO: dalle 09:30 alle 11:30 

• Il senso della relazione di missione per un ets;

• Le previsioni del decreto ministeriale; 

• Importanza e caratteristiche della dichiarazione di missione.

II Incontro
DATA: sabato 28 Novembre 2020  | ORARIO: dalle 09:30 alle 11:30 

• Confronto e approfondimenti su esperienze di rendicontazione realizzate dai partecipanti;

• I contenuti obbligatori e volontari della relazione di missione (prima parte).

III Incontro
DATA: 12 Dicembre 2020  | ORARIO: dalle 09:30 alle 11:30 

• Confronto e approfondimenti su esperienze di rendicontazione realizzate dai parte-

cipanti;

• I contenuti obbligatori e volontari della relazione di missione (seconda parte).

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il corso prevede momenti di lezione frontale e di presentazione e discussione di casi. 

I partecipanti saranno invitati a lavorare sui temi trattati in ogni incontro e a condivi-

dere le riflessioni emerse e i contenuti elaborati per discuterne con il docente e gli altri 

partecipanti. Per questo motivo sarebbe opportuno che per ogni ente di terzo settore 

partecipassero almeno 2 persone in modo da poter costituire un gruppo di lavoro con le 

competenze e le disponibilità necessarie a gestire il processo di rendicontazione sociale.

La redazione della relazione 
di missione 
per gli enti di terzo settore

CORSI SPECIAlISTICI
FM

14
20

Promosso da CSV Terre Estensi
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Il corso è strutturato in 3 webinar (video lezione in diretta) di due ore ciascuno. Gli in-

contri verranno realizzati a due settimane di distanza l’uno dall’altro per dare tempo ai 

partecipanti di riesaminare i contenuti degli incontri e di realizzare delle esperienze di 

rendicontazione. 

Sulla piattaforma di e-learning potranno essere caricate le domande e le esperienze 

di rendicontazione effettuate, che verranno successivamente discusse con il docente 

negli incontri successivi. Nella piattaforma verranno resi disponibili le slide utilizzate, la 

documentazione normativa, alcuni casi e testi di approfondimento. 

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore, in particolare organizzazioni di volontariato e asso-

ciazioni di promozione sociale, delle province di Ferrara e Modena.

Verrà data precedenza alle organizzazioni che iscriveranno almeno 2 persone al corso.

DOCENTE
Dott. Giovanni Stiz  consulente e formatore sulla rendicontazione sociale da oltre venti 

anni; ha accompagnato centinaia di progetti di rendicontazione sociale e partecipato 

a diversi gruppi di lavoro per la redazione di linee guida e modelli di bilancio sociale per 

gli enti non profit; è autore di diversi testi sul tema.

TEMPI 
ORE tot.: 6

DATE: sabato 14, 28  Novembre e sabato 12 Dicembre 2020

ORARIO: dalle 09:30 alle 11:30

SEDE
Il corso si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno inviate le 

indicazioni per l’accesso alla piattaforma.

ISCRIZIONE 

Numero massimo di partecipanti: 20. 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro lunedì 9 Novembre 2020. 

Per la frequenza del corso è richiesta la compartecipazione alle spese con un contribu-

to di 2 euro/ora, per un totale di 12 euro per ogni partecipante.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI
 

La redazione della relazione 
di missione 
per gli enti di terzo settore
Promosso da CSV Terre Estensi

https://forms.gle/1ZeBZYjfJYw8yMSv9
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/la-redazione-della-relazione-di-missione-per-enti-terzo-settore/
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un corso per utilizzare al meglio strumenti ormai indispensabili 
per comunicare: Video e Foto, FB e Instagram 

OBIETTIVI 
Il corso ha l’obiettivo di aiutare le associazioni a valorizzarsi meglio anche sui social 

network. Essere presenti su Facebook e Instagram è indispensabile per far conoscere la 

propria attività e per creare un rapporto diretto e continuativo con possibili volontari. 

Scegliere i contenuti giusti nei momenti giusti e decidere quali argomenti sia meglio 

sponsorizzare per attirare volontari e fondi è ormai di fondamentale importanza.

A questo si aggiunge un breve modulo per imparare i primi rudimenti delle fotografie 

e dei video. Tutti hanno a disposizione uno smartphone o un tablet, è possibile trasfor-

marlo velocemente in una macchina fotografica o in una videocamera per realizzare 

brevi video e fotografie efficaci per comunicare.

CONTENuTI
I Incontro
DATA: mercoledì 21 Aprile 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 

• Introduzione, dati social e come e perchè sceglierli;

• Facebook: aprire un profilo (tutto quello che serve) foto, video e calendario editoriale

   (cosa pubblicare, quando e perchè).

II Incontro
DATA: mercoledì 28 Aprile 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 

• Instagram, come aprire un profilo. Calendario editoriale, stories, filtri e funzionalità; 

• Pubblico raggiunto e rari migliori di pubblicazione.

III Incontro
DATA: mercoledì 5 Maggio 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 

• ADV e sponsorizzazioni. Come mettere in evidenza post, aumentare i mi piace 

   alla propria pagina e i propri follower.

IV Incontro
DATA: mercoledì 12 Maggio 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 

• Usare video e foto per comunicare la propria associazione 

   (uso dello strumento smartphone o tablet/programmi di editing);

• Come unire immagini e parole per lo storytelling della propria associazione 

   attraverso i social;

• YouTube: gestione video/editing facile/playlist.

Strumenti per la comunicazione 
interna ed esterna
LIVELLO AVANZATO

CORSI SPECIAlISTICI
FM

15
20

Promosso da CSV Terre Estensi
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METODOlOGIE DIDATTIChE
L’intero corso sarà tenuto in modalità webinar.

Nella prima parte saranno spiegati i principali strumenti per utilizzare facebook e insta-

gram e raggiungere il pubblico designato. I partecipanti al corso potranno interagire 

con i docenti e fare domande. Ai partecipanti sarà chiesto anche di svolgere esercizi 

pratici per capire meglio le nozioni del corso. L’incontro centrato su video e foto si svol-

gerà in due parti: una prima più teorica, molto breve, seguita da una esercitazione pra-

tica con il proprio smartphone per realizzare e montare un breve video di presentazione. 

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore, in particolare organizzazioni di volontariato e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTI
Paolo Seghedoni, Andrea Cavallini e Milena Savani lavorano per l’agenzia di consu-

lenza e comunicazione Mediamo. Tutti e tre hanno esperienza anche nella formazione 

e nello specifico Paolo Seghedoni e Andrea Cavallini hanno svolto corsi per il Centro 

Servizio per il Volontariato di Modena prima e CSV Terre Estensi ora. Milena Savani, Social 

media manager. Andrea Cavallini, Esperto di comunicazione online. Paolo Seghedoni, 

giornalista e esperto di comunicazione online.

TEMPI 
ORE tot.: 9

DATE: mercoledì 21, 28 Aprile e 5 Maggio 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

           mercoledì 12 Maggio 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00

SEDE
Il corso si terrà con modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 

accedere alla piattaforma di formazione a distanza.

ISCRIZIONE 

Numero massimo di partecipanti: 20. 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro venerdì 16 Aprile 2021. 

Per la frequenza del corso è richiesta la compartecipazione alle spese con un contribu-

to di 2 euro/ora, per un totale di 18 euro per ogni partecipante.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI  

Strumenti per la comunicazione 
interna ed esterna
LIVELLO AVANZATO
Promosso da CSV Terre Estensi

https://forms.gle/xZA8vziDaJq5FCoB8
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/strumenti-per-la-comunicazione-interna-ed-esterna-livello-avanzato/
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Reti di collaborazione, collaborare tra le reti per superare le difficoltà

Il seguente programma è in bozza e potrà subire variazioni. 
Aggiornamenti su www.univol.it sezione di Ferrara - Modena e alla mail formazione@
csvterrestensi.it. 

Nell’ambito della rassegna  “Il Colore dei Passaporti II Edizione”, promossa da Csv Terre 

Estensi e dalla rete delle associazioni afferenti al Tavolo della Cooperazione Interna-

zionale del Comune di Modena (Alfeo Corassori La Vita per Te; Amazzonia Sviluppo; 

Amnesty International Modena; Associazione Africa Libera; Associazione Modena Ter-

zo Mondo; Bambini nel Deserto; Caleidos Cooperativa Sociale; Foreste per Sempre; 

Idee in Circolo; Lo Spazio Nuovo; Modena per gli Altri; Overseas; Tefa Colombia; Uisp 

Modena Solidarietà Modena.) 

OBIETTIVI 
Favorire una consultazione della società civile per una maggiore partecipazione dei 

cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

CONTENuTI
Approfondire il tema delle reti di cooperazione nei momenti di difficoltà, in un confron-

to seminariale - partecipato da persone con esperienze e ruoli importanti in questa 

direzione.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Evento in presenza. In tre sessioni, i partners insieme alle associazioni del territorio emi-

liano-romagnolo, volontari ed esperti del mondo della solidarietà internazionale, in-

contreranno rappresentanti di reti e alla fine di ciascuna sessione verranno raccolte 

proposte e istanze da portare all’evento finale degli Stati Generali al fine di proseguire 

e valorizzare la cooperazione in rete.  

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale della provincia di Modena.

INTERVERRANNO
Irma Romero  Tefa Colombia onlus.

Guido Barbera  CIPSI Solidarietà e Cooperazione, coordinamento nazionale.

Gemma Arpaia  ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Il valore delle reti di solidarietà 
e cooperazione internazionale 
nella sfida dopo l’emergenza Covid

ADVOCACY

Promosso da CSV Terre Estensi, Stati generali della solidarietà 
e della cooperazione internazionale, Comune Modena 
e Comune di Formigine

http://www.univol.it
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=


Università del Volontariato®  2020/2021 52

Fausto Viviani  Portavoce del Forum del terzo settore dell’Emilia Romagna.

Vincenzo Curatola  ForumSad.

Marco Sassi  Vim onlus - 95 associazioni in Madagascar.

Lilya Hamadi  Diaspore modenesi.

Massimo Chiappa  Medicus Mundi Italia. 

Alberto Caldana  Presidente CSV Terre Estensi.

Filippo Ivardi  Direttore Nigrizia.

Francesca Ottolenghi  Alleanza delle Cooperative Italiane.

Maurizio Davolio  Associazione Italiana Turismo Responsabile - AITR.

MODERATRICI

Silvia Stilli  Direttrice Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solida-

rietà internazionale - AOI. 

Laura Solieri  Giornalista, Ufficio stampa CSV Terre Estensi.

TEMPI
ORE tot.: 7

DATE: venerdì 25 settembre 2020  |  ORARIO: dalle 10:00 alle 17:00

SEDE 

L’incontro si svolgerà in presenza presso il Castello di Formigine, salvo eventuali restrizio-

ni causa Covid-19. 

ISCRIZIONE 

Per partecipare occorre iscriversi cliccando QUI entro martedì 22 settembre 2020. 

Non è previsto alcun contributo di partecipazione. 

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI

FM
16

20 Il valore delle reti di solidarietà 
e cooperazione internazionale 
nella sfida dopo l’emergenza Covid

ADVOCACY

Promosso da CSV Terre Estensi, Stati generali della solidarietà 
e della cooperazione internazionale, Comune Modena 
e Comune di Formigine

https://forms.gle/Y2kwXMr4BFJqgw2q9
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/il-valore-delle-reti-di-solidarieta-e-cooperazione-internazionale/
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OBIETTIVI 
Il legislatore ha messo e  mette in campo svariati strumenti per supportare le persone in 

situazione di povertà. è importante che anche gli enti del terzo settore abbiano un’idea 

di questi strumenti per poter efficacemente lavorare in sinergia con gli enti pubblici 

nel supporto alle persone in difficoltà. Il corso intende fornire un quadro d’insieme sulle 

misure di supporto contro la povertà.

CONTENuTI
Nell’incontro si parlerà di:

• Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza; 

• Progetti utili alla comunità (Puc);

• Il reddito di emergenza; 

• Il reddito energetico; 

• Misure di sostegno alimentare;

• Casellario dell’assistenza e Sistema informativo unitario dei servizi sociali.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il seminario avrà una parte di esposizione frontale e uno spazio di confronto attraverso 

le domande dei partecipanti.  

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Cristina Muzzioli  Avvocato e consulente legale di Csv Terre Estensi.

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATE: martedì 6 Ottobre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

SEDE 

Il corso si terrà con modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 

accedere alla piattaforma di formazione a distanza. 

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro giovedì 1 ottobre 2020. 

Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI

Misure di contrasto alla povertà
Gli strumenti politici a supporto 
delle fasce deboli della popolazione   

ADVOCACY

Promosso da CSV Terre Estensi

https://forms.gle/BJ22mTgzn1ssqWyRA
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/misure-di-contrasto-alla-poverta/
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Il seguente programma è in bozza e potrà subire variazioni. 
Aggiornamenti su www.univol.it sezione di Ferrara - Modena e alla mail formazione@
csvterrestensi.it. 

OBIETTIVI 
Diffondere prassi di comunità di impatto positivo sia in termini economici che sociali, 
che riguardano un tema sempre più attuale: la salute e la qualità della vita degli assistiti 
e dei caregiver. L’incontro si inserisce nel calendario di Màt Modena - Settimana della 

salute mentale.

CONTENuTI
Illustrare gli sviluppi di Ca’ Nostra, progetto modenese di coabitazione tra anziani par-
zialmente non autosufficienti con demenze o deficit cognitivi, che sta suscitando sem-
pre più interesse in tutta Italia come modello innovativo di welfare, housing sociale e 
invecchiamento attivo (coordinato dal Csv in collaborazione con tante realtà e asso-
ciazioni). A parte, a conclusione dell’evento, verrà proiettato anche un breve video 
per illustrare quanto il volontariato modenese ha fatto durante il lockdown in ambito di 
sostegno e vicinanza psicologica alla popolazione.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Presentazione e video di documentazione.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-
ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

INTERVERRANNO
Alberto Caldana  Presidente di Csv Terre Estensi
Fondazione Vita indipendente
Fondazione G. P. Vecchi

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATE: mercoledì 21 Ottobre 2020  | ORARIO: dalle 14:30 alle 16:30

SEDE 

Presso Spazio Nuovo in Via IV Novembre 40/b Modena

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro venerdì 16 ottobre 2020. Non 
è previsto alcun contributo di partecipazione. Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it 
Per aggiornamenti: QUI

Ca’ Nostra: esperienze di cohousing
Esperienze di coabitazione 
come modello innovativo di welfare 

ADVOCACY

Promosso da CSV Terre Estensi e Màt 

http://www.univol.it
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://forms.gle/EdowipMiMhMfphTN8
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/ca-nostra-esperienze-di-co-housing/
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OBIETTIVI 
Trasmettere agli enti di terzo settore l’importanza che riveste una maggiore conoscen-

za dei rapporti tra finanza e operazioni di import-export di armi, al fine di diventare più 

consapevoli.

CONTENuTI
Grazie alla Legge 185/90 gli istituti di credito coinvolti in operazioni di import-export di 

armi devono comunicare il loro coinvolgimento. 

Quando parliamo di esportazione di sistemi d’arma, parliamo infatti di operazioni com-

plesse, di durata spesso pluriennale e dove il ruolo delle banche in sostegno alle indu-

strie belliche è di enorme rilevanza. Ma i legami tra finanza e armi non finiscono certo 

qui. La Legge 185/90 disciplina l’export di sistemi d’arma, ma non include le armi leg-

gere, di cui l’Italia è tra i maggiori produttori ed esportatori al mondo. 

Inoltre per le banche rimangono esclusi dal monitoraggio delle legge tutti i rapporti 

finanziari con i produttori di armi – e sono la grande maggioranza – diversi dall’ap-

poggio per le operazioni di import-export (linee di fido e alle altre operazioni creditizie, 

investimenti etc.)

Quanto sappiamo di quello che la banca che abbiamo scelto fa su questo tema? Uno 

dei pilastri della finanza etica è il rifiuto totale del ricorso alle armi nella gestione dei 

conflitti che possono generarsi nelle relazioni tra gli uomini e le nazioni.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Dibattito e confronto tra i relatori presenti.

DESTINATARI
Volontari ed operatori di enti di terzo settore delle province di Ferrara e Modena.

Cittadini interessati.

INTERVERRANNO
Padre Filippo Ivardi  Direttore di Nigrizia.

Mao Valpiana  Presidente nazionale Movimento Nonviolento.

Giorgio Beretta  Analista del commercio internazionale e nazionale di sistemi militari e 

di armi comuni.

Elisa Bacciotti  Cda di Banca Etica - Componente Osservatorio Banche e Assicurazioni.

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATE: mercoledì 18 novembre 2020  |  ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

Disarma il tuo risparmio
Quanto siamo complici nel mercato 
delle armi?

ADVOCACY

Promosso da Banca Etica e Campagna Disarma il tuo risparmio



Università del Volontariato®  2020/2021 56

FM
19

20

SEDE 

Il corso si terrà in modalità mista.

Il seminario si svolgerà a Ferrara, presso la sala riunioni della Casa del Volontariato via 

Ravenna 52 (INGRESSO DA VIA FERRARIOLA).

Per tutte le altre persone interessate sarà possibile seguire il seminario online, tramite 

piattaforma Meet (verranno fornite istruzioni dettagliate per la partecipazione). 

ISCRIZIONE 

Numero massimo di partecipanti in presenza: 15. 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro domenica 15 novembre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI

Disarma il tuo risparmio
Quanto siamo complici nel mercato 
delle armi?

ADVOCACY

Promosso da Banca Etica e Campagna Disarma il tuo risparmio

https://forms.gle/E1xYfg8wHLZJwaQA8
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/disarma-il-tuo-risparmio/
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Riflessione sulle migrazioni per un’Europa accogliente 
e più cooperante

Il seguente programma è in bozza e subirà variazioni.  
Aggiornamenti su www.univol.it sezione di Ferrara - Modena e alla mail formazione@
csvterrestensi.it. 

Nell’ambito della rassegna  “Il Colore dei Passaporti II Edizione”, promossa da Csv Terre 

Estensi e dalla rete delle associazioni afferenti al Tavolo della Cooperazione Interna-

zionale del Comune di Modena (Alfeo Corassori La Vita per Te; Amazzonia Sviluppo; 

Amnesty International Modena; Associazione Africa Libera; Associazione Modena Ter-

zo Mondo; Bambini nel Deserto; Caleidos Cooperativa Sociale; Foreste per Sempre; 

Idee in Circolo; Lo Spazio Nuovo; Modena per gli Altri; Overseas; Tefa Colombia; Uisp 

Modena Solidarietà Modena.) 

INTERVERRANNO
Nello Scavo  Giornalista di Avvenire.

Don Mattia Ferrari  Sacerdote di Nonantola che ha viaggiato a bordo della Mare Jonio 

di Mediterranea Saving Humans.

Luciano Scalettari  Giornalista di Famiglia Cristiana.

Gherardo Colombo  Ex magistrato, giurista e saggista.

TEMPI
DATE: mercoledì 25 novembre 2020  |  orario da definire

SEDE 

L’evento si svolgerà in presenza. Per agevolare la partecipazione ed in base ai proto-

colli Covid-19, verrà valutata anche altra modalità di partecipazione: online o mista.

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro domenica 22 novembre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI

In mare aperto la vita non ha colori. 
Il Mediterraneo: mare di incontri 
tra i popoli 

ADVOCACY

Promosso da CSV Terre Estensi

http://www.univol.it
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://forms.gle/HyawEM4EKu6YGtdn7
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/festival-della-migrazione-evento-pre-festival/
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Il seguente programma è in bozza e subirà variazioni.  
Aggiornamenti su www.festivalmigrazione.world 

OBIETTIVI 
Sensibilizzare sul tema accoglienza e integrazione, in particolare delle nuove genera-

zioni, nel contesto più ampio della cooperazione internazionale.

CONTENuTI
“La sfida delle migrazioni non riguarda più tanto l’accoglienza ma la capacità di costrui-

re un Paese dove le diversità, la presenza di persone di Paesi, culture e religioni differenti, 

sappiano comporsi in una realtà più ricca”, sottolinea don Giovanni De Robertis, Diretto-

re Generale della Fondazione Migrantes, per il quale “per troppo tempo abbiamo pen-

sato che fosse sufficiente salvare chi annegava (e purtroppo continua anche oggi ad 

annegare nell’indifferenza di troppi) e portarlo in un porto italiano: questo è solo il primo 

passo”. La vera sfida, osserva don De Robertis, “è, come ci ha ricordato papa France-

sco, proteggere, promuovere, integrare. Senza queste azioni non c’è vera accoglienza, 

anzi questa può essere addirittura controproducente”.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Evento in presenza, inserito nel programma del Festival della Migrazione.  

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTI
Gianfranco Schiavone  Studioso delle migrazioni internazionali, presidente del Consor-

zio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati. 

Domenico Lucano  Politico e attivista, già sindaco di Riace. 

Giusi Nicolini  Politica e attivista, già sindaca di Lampedusa e Linosa.

Nicolò Govoni  Attivista e fondatore della ONG Still I rise.

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATE: venerdì 27 novembre 2020  | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00

SEDE 

L’evento si svolgerà in presenza. Per agevolare la partecipazione ed in base ai proto-

colli Covid-19, verrà valutata anche altra modalità di partecipazione: online o mista.

Per aggiornamenti: QUI

Chi bussa tra cuore e coscienza, umanità 
e dignità ai figli dell’umanità che verrà

ADVOCACY

Promosso da Festival della migrazione e CSV Terre Estensi

FM
20
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http://www.festivalmigrazione.world
https://www.univol.it/corsi/festival-della-migrazione-chi-bussa-tra-cuore-e-coscienza/
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OBIETTIVI 
“Normalizzazione significa… un ritmo normale del giorno. Ti alzi dal letto al mattino, an-

che se hai una gravissima disabilità, ti vesti ed esci per andare a scuola o al lavoro: non 

resti a casa…Un ritmo normale della settimana. Abiti in un posto e vai a lavorare in un 

altro, in un altro ancora passi il tuo tempo libero…le esperienze normali di sviluppo nel 

ciclo di vita…avere desideri e fare scelte rispettate dagli altri. Normalizzazione significa 

vivere in una casa normale in un quartiere normale e non in una grande istituzione. 

Significa non essere isolato dalla società.” Bengt Nirje -1969

Il seminario vuole essere un primo momento di approfondimento sullo strumento dell’abi-

tare condiviso (Cohousing) partendo dalla normativa attuale per approfondire gli stru-

menti possibili per la realizzazione del progetto di vita e per andare incontro ai bisogni di 

autonomia delle persone fragili e con disabilità.

CONTENuTI
• Il cohousing che cos’è e come si colloca nella rete dei servizi;

• La normativa di riferimento (la legge sul dopo di noi, le case famiglia, ecc);

• Il Servizio Residenziale Diffuso: abitare e diventare adulti.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il corso prevede un’esposizione frontale e spazio di interazione con i docenti attraverso 

le domande dei partecipanti.  

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTI
Cristina Muzzioli  Avvocato e consulente legale del Csv Terre Estensi.

Luca Marchi  Direttore Fondazione Dopo di Noi Bologna.

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATE: giovedì 21 gennaio 2021  | ORARIO: dalle 18:30 alle 20:30

SEDE 

Il seminario si svolgerà a Vignola, presso la sede del CSV Terre Estensi, via Caduti sul 

lavoro, 660. 

Sarà possibile assistere al seminario in presenza per i volontari delle associazioni del 

Distretto di Vignola, fino ad esaurimento posti. 

Abitare sociale
Il Cohousing tra norme e sperimentazioni

ADVOCACY

Promosso da CSV Terre Estensi
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Per tutte le altre persone interessate sarà possibile seguire il seminario online, tramite 

piattaforma Meet (verranno fornite istruzioni dettagliate per la partecipazione).

ISCRIZIONE 

Numero massimo di partecipanti in presenza: 33.

Per tutti gli altri partecipanti sarà possibile seguire il seminario online. Agli iscritti verranno 

mandate le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione a distanza.

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro sabato 16 Gennaio 2021. 

Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI

Abitare sociale
Il Cohousing tra norme e sperimentazioni

ADVOCACY

Promosso da CSV Terre Estensi

https://forms.gle/wphEvp5vVLxJQh6h7
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/abitare-sociale/
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OBIETTIVI 
Il benessere di ogni individuo si costituisce di diverse componenti: fisica, mentale e so-

ciale. Per arrivare a uno stato di completo benessere una persona deve essere capace 

e allo stesso tempo essere messa in grado di poter realizzare le proprie aspirazioni e 

soddisfare i propri bisogni.

L’attività motoria e sportiva favorisce la socializzazione, l’inclusione e lo sviluppo di 

ognuno, andando ad incidere positivamente sulla crescita e la costruzione dell’identi-

tà personale delle persone con disabilità.

Il mondo delle attività motorie e sportive per persone con abilità differenti è vasto. Ci 

sono attività motorie e sportive adatte a tutti i tipi e per tutti i gradi di disabilità.

Spesso però le associazioni sportive non riescono a rispondere a questo bisogno perché 

ad oggi manca una rete di volontari che possano spendersi in un percorso al fianco 

delle persone con disabilità.

Il seminario vuole essere un primo momento di approfondimento rivolto a quelle per-

sone che abbiano voglia di sperimentarsi come volontari al fianco delle persone con 

disabilità e all’interno del mondo sportivo perché l’esperienza possa essere positiva per 

tutti: persona con abilità differenti, compagni di squadra e allenatore.

CONTENuTI
Il percorso formativo prevede un’introduzione ai temi inerenti l’inserimento di persone 

con disabilità in attività sportive organizzate e il ruolo di supporto dei volontari in questi 

contesti.

Sarà dato spazio per conoscere le realtà sportive del territorio disponibili a collaborare 

con il progetto di inclusione sportiva di persone con disabilità.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il corso prevede un’esposizione introduttiva frontale, spazio di interazione con i docenti 

attraverso le domande dei partecipanti, interazione in piccoli gruppi con le realtà spor-

tive del territorio.

DESTINATARI
Giovani e adulti, anche alla prima esperienza nel mondo dell’associazionismo, che 

abbiano voglia di sperimentarsi nella relazione tra disabilità e sport.

DOCENTI
I docenti saranno individuati in collaborazione con CSI e UISP provinciali di Modena, in 

quanto partner dell’iniziativa.

Lo sport che fa stare bene
Sport e disabilità come percorsi 
di inclusione 

ADVOCACY

Promosso da CSV Terre Estensi
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TEMPI
ORE tot.: 7,5 

DATE: giovedì 18 febbraio 2021  |  ORARIO: dalle 20:30 alle 23:00

           giovedì 4 marzo 2021  |  ORARIO: dalle 20:30 alle 23:00

           giovedì 18 marzo 2021  |  ORARIO: dalle 20:30 alle 23:00

SEDE 

Il corso si terrà presso la sede di Vignola del Csv Terre Estensi in via Caduti sul Lavoro 660.

La partecipazione al corso è prevista in presenza.

ISCRIZIONE 

Numero massimo di partecipanti: 30.

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro venerdì 12 Febbraio 2021. 

Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI

Lo sport che fa stare bene
Sport e disabilità come percorsi 
di inclusione 

ADVOCACY

Promosso da CSV Terre Estensi

https://forms.gle/mj9cYGdNoynXxK256
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/lo-sport-che-fa-stare-bene/
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Innovazione
sociale

INAUGURAZIONE UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO®

OBIETTIVI 
Fornire una panoramica sulle politiche sociali in contrasto alla povertà, partendo dai 

gravi cambiamenti che ha apportato la pandemia a livello nazionale e globale.

Individuare le principali sfide in campo, con particolare attenzione al terzo settore.

CONTENuTI
In Italia, l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sta diventando, settimana dopo set-

timana, anche un’emergenza sociale. Secondo la Banca d’Italia, “nel medio termine 

esiste il pericolo che l’emergenza Covid-19 si ripercuota con particolare forza sulle clas-

si sociali più deboli per la maggiore presenza di lavoratori a basso reddito nei settori più 

colpiti”. Ciò fa ipotizzare che il rischio di povertà sia in notevole aumento negli ultimi 

mesi e che coinvolga fasce sociali già in forte difficoltà: giovani, lavoratori precari e a 

tempo determinato in primis. Quali sono gli strumenti che la politica dovrebbe adottare 

per far fronte a questa emergenza?

METODOlOGIE DIDATTIChE
Seminario  

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Cristiano Gori  Insegna politica sociale nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università di Trento. è consulente scientifico dell’Istituto per la Ricerca Sociale, a 

Milano, e visiting senior fellow presso la London School of Economics, a Londra. Dirige il 

sito www.lombardiasociale.it, è special advisor dell’International Long-Term Care Policy 

Network (ILPN) ed è il coordinatore scientifico dell’Alleanza contro la povertà in Italia. è 

il coordinatore di NNA - Network Non Autosufficienza.

TEMPI
ORE tot.: 2,5 

DATE: mercoledì 30 settembre 2020  |  ORARIO: dalle 17:00 alle 19:30

SEDE 

Modalità mista. Il seminario si svolgerà a Modena, presso la Ssala di Rappresentanza, 

Piazza Grande 16.

Le sfide nelle politiche sociali 
dell’Italia nel post Covid-19

Promosso da CSV Terre Estensi

INNOVAZIONE SOCIAlE
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Promosso da CSV Terre Estensi

http://www.lombardiasociale.it
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Sarà possibile assistere al seminario in presenza per un massimo di 20 partecipanti.

Per tutte le altre persone interessate sarà possibile seguire il seminario online (Verranno 

fornite istruzioni dettagliate per la partecipazione).

ISCRIZIONE 

Numero massimo di partecipanti: 20.

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro giovedì 24 settembre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI

Le sfide nelle politiche sociali 
dell’Italia nel post Covid-19

https://forms.gle/NnP9ps2r6db3pqsA6
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/le-sfide-nelle-politiche-sociali-dellitalia-post-covid-19/
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OBIETTIVI 
Fornire a operatori di organizzazioni Non Profit impegnati in progetti scolastici cono-

scenze e competenze di base sugli strumenti di Google for Education.

CONTENuTI
Introduzione all’utilizzo di Google Classroom, Google Meet, Jamboard

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il corso si svolgerà in modalità webinar. La sessione prevede una spiegazione pratica 

degli strumenti e lo spazio di domande e risposte live. Le domande saranno raccolte 

tramite pannello domande.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Fabio Fraticelli  Chief Operating Officer di TechSoup Italia (SocialTechno Impresa So-

ciale S.r.l.) e docente a contratto di Organizzazione delle Aziende Pubbliche e non 

Profit presso l’Università Politecnica delle Marche. Sviluppa numerosi progetti incentrati 

sull’uso della tecnologia per migliorare la comunicazione (interna ed esterna) e l’orga-

nizzazione di processo ed è un esperto sul tema della trasformazione digitale nel Terzo 

Settore. (docente da confermare).

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATE: lunedì 12 ottobre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno invia-

te le indicazioni per l’accesso alla piattaforma online.

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro mercoledì 7 Ottobre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI

Google for Education - LIVELLO BASE
Strumenti digitali per collaborare 
nei progetti scuola

https://forms.gle/kQc6R68ZjxhPemWb9
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/google-for-education-livello-base/


Università del Volontariato®  2020/2021 67

FM
25

20

INNOVAZIONE SOCIAlE

Promosso da CSV Terre Estensi

Il ToolKit della Regione Emilia Romagna per avviare percorsi di col-
laborazione tra Pubblica Amministrazione ed enti di terzo settore

OBIETTIVI 
Il presente percorso formativo intende dare un inquadramento generale sulle moda-

lità di collaborazione tra Pubblica Amministrazione ed enti di terzo settore secondo la 

Riforma del Terzo Settore (Dlgs 117/17), oltre a presentare gli strumenti specifici (toolkit) 

messi a punto dalla Regione Emilia Romagna per l’attuazione dei percorsi di coproget-

tazione con la comunità locale.

CONTENuTI
A seguito della Riforma del Terzo Settore gli Enti pubblici sono chiamati a regolare in 

modo sempre più chiaro e trasparente le collaborazioni con gli enti di terzo settore 

(ODV, APS in particolare).

Nel corso degli incontri si andranno ad approfondire i contenuti degli strumenti della 

co-programmazione e co-progettazione come ridisegnati alla luce del codice del ter-

zo settore in un’ottica di sviluppo di comunità e come indicato dalla Regione Emilia 

Romagna.

Verranno illustrate inoltre alcune esperienze di coprogettazione realizzate a livello re-

gionale e/o nazionale.

I Incontro
DATE: mercoledì 14 Ottobre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

Progettare con la comunità locale. Inquadramento normativo e presentazione del to-

olkit della Regione Emilia Romagna per la coprogrammazione e coprogettazione sul 

territorio.

II Incontro
DATE: mercoledì 21 Ottobre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

Presentazione di buone prassi di coprogrammazione e coprogettazione sul territorio 

nazionale e/o regionale.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Il seminario avrà una parte di esposizione frontale e uno spazio di confronto attraverso 

le domande dei partecipanti.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore, in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

Progettare con la comunità locale
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DOCENTI
Luciano Gallo  Avvocato specializzato in legislazione urbanistica, dell’edilizia e dei beni 

culturali, collabora stabilmente con ANCI nazionale, e svolge attività di consulenza per 

amministrazioni pubbliche ed ets, con specifico riferimento ai servizi pubblici e al rap-

porto tra PA e Terzo Settore.

Cinzia Ioppi  Funzionario della Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche per l’inte-

grazione sociale, contrasto alla povertà Terzo Settore, esperto giuridico nei settori della 

Cooperazione Sociale e della programmazione europea (Fondi strutturali e programmi 

comunitari a diretta gestione della U.E.) Attualmente si occupa dell’attuazione della 

riforma del Terzo Settore  in specifico nella parte relativa ai procedimenti di iscrizione e  

cancellazione nei registri regionali delle APS, ODV e delle cooperative sociali.

Interverranno inoltre:

Alberto Caldana  Presidente CSV Terre Estensi.

Chiara Bertolasi  Presidente Forum Terzo Settore Provincia di Ferrara.

TEMPI
ORE tot.: 4 

DATE: mercoledì 14 e 21 Ottobre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

SEDE 

Gli incontri si svolgeranno tramite webinar. Agli iscritti verranno inviate successivamente 

le credenziali per accedere alla piattaforma online.

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro venerdì 9 Ottobre 2020. 

Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI

https://forms.gle/9Gqmr5AsyfYpZmET7
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/progettare-con-la-comunita-locale/
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PREMESSA
L’emergenza climatica ed ambientale sono realtà già in atto che stanno provocando 

impatti e fenomeni di frequenza ed intensità sempre più importanti sul nostro pianeta e 

con essi lo sconvolgimento degli ecosistemi e della ricchezza di biodiversità che sosten-

gono la nostra vita, con conseguenze anche sulla salute e il futuro dell’uomo. 

Occorre promuovere un nuovo modello di sviluppo all’insegna della sostenibilità dove 

l’economia circolare, la mobilità urbana, la forestazione possono essere alcune con-

crete strade da intraprendere senza perdere più tempo.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Durante le lezioni ci si avvarrà dell’ausilio di power point, brevi video. Tavola rotonda 

conclusiva.

DESTINATARI
Giovani interessati al tema dell’emergenza climatica, dell’economia circolare, dello 

sviluppo sostenibile. Studenti iscritti a UniFe (in fase di verifica la possibilità di ottenere 

cf). Volontari di enti di terzo settore e di gruppi impegnati nella tutela dell’ambiente e 

nel contrasto alla crisi climatica delle province di Ferrara e Modena. Cittadini interessati 

ai temi. Amministratori locali.

TEMPI
ORE tot.: 16 (8 incontri di due ore ciascuno) 

SEDE 

I seminari si svolgeranno a Ferrara, presso la sala del consiglio Comunale, Piazza del 

Municipio 2. Sarà possibile assistere al seminario in presenza per un massimo di 40 par-

tecipanti, secondo il protocollo Covid-19. 

Per tutte le altre persone interessate sarà possibile seguire i seminari in streaming (ver-

ranno fornite istruzioni dettagliate per la partecipazione).

ISCRIZIONE 

Per partecipare al percorso formativo è necessario iscriversi online cliccando QUI  entro 

giovedì 22 Ottobre 2020. è preferibile iscriversi all’intero percorso. Tuttavia è consentita 

l’iscrizione anche a singoli seminari. Per aggiornamenti: QUI

Clima, economia circolare, 
città eco sostenibili
Il punto di vista della ricerca 
e le possibilità di intervento
Promosso da CSV Terre Estensi, uniFE, Rete giustizia climatica 
e Comune di Ferrara

https://forms.gle/2Libarg1Zyushc9M8
https://www.univol.it/corsi/clima-economia-circolare-citta-ecosostenibili/
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CONTENuTI, DATE E ORARI
lECTIO MAGISTRAlIS

CLIMA, ECONOMIA CIRCOLARE E SVILUPPO SOSTENIBILE: SCENARI E PROSPETTIVE
DOCENTE
Leonardo Becchetti  Economista, Facoltà di Economia, Università degli studi di 

Roma “Tor Vergata”. 

DATA: martedì 27 ottobre 2020 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00 

I MODulO
FOCuS ECONOMIA CIRCOlARE

1.a ECONOMIA CIRCOLARE E INNOVAZIONE VERSO LO SVILUPPO SOSTENIBILE
      SCENARI EUROPEI E GLOBALI 

DOCENTE
Massimiliano Mazzanti  Economista, Dipartimento di Economia e Management, 

Università di Ferrara.

       SOSTENIBILITA’ ED ENTI LOCALI 
DOCENTE
Alessandro Rossi  Coordinatore Area Energia, Ambiente, Sostenibilità ANCI Emilia 

Romagna. 
DATA: martedì 10 novembre 2020 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00 

1.b ECONOMIA CIRCOLARE E FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI: SFIDE E PROBLEMATICITà. 
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

DOCENTE
Mauro Venturini  Ingegnere, Dipartimento di Ingegneria, Università di Ferrara.

LA SFIDA DELLE MATERIE PRIME CRITICHE 
DOCENTE
Eleonora Polo  Chimica, CNR-ISOF, Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceu-

tiche, Università di Ferrara.

DATA: martedì 24 novembre 2020 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00
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II MODulO 

FOCuS uRBANIZZAZIONE, CITTà ECO SOSTENIBIlI E CAMBIAMENTI ClIMATICI

2.a URBANIZZAZIONE E CAMBIAMENTI CLIMATICI. SCENARI E RETORICHE  
DOCENTE
Romeo Farinella  Architetto urbanista, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara.

CITTA’, CAMBIAMENTI CLIMATICI, PRATICHE SOCIALI 
DOCENTE
Alfredo Alietti  Sociologo urbano, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Ferrara.

DATA: Martedì 2 marzo 2021 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00

2.b  CITTà ECO SOSTENIBILI E SANE: RIFLESSIONI SULLA MOBILITà URBANA, 
      MOBILITà DOLCE E CITTà ATTIVA

DOCENTE
Elena Dorato  Architetto, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara.

DIAMO STRADA ALLE PERSONE
DOCENTE
Matteo Dondé  Architetto urbanista, esperto di mobilità ciclistica, moderazione del 

traffico e riqualificazione degli spazi pubblici.

DATA: martedì 16 marzo 2021 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00

2.c CITTà  ECOSOSTENIBILI E NATURA
RISORSE NATURALI, SPAZI APERTI E PROGETTO DI HABITAT. 
RIPENSARE I PAESAGGI URBANI 
DOCENTE
Anna Lambertini  Architetto del paesaggio, Dipartimento di Architettura, Università 

di Firenze.

BUONE PRASSI IN TERMINI DI FORESTAZIONE URBANA E FITODEPURAZIONE 
DELLE ACQUE URBANE
DOCENTE
Anna Fano  Ecologo, Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie, Università 

di Ferrara.

DATA: martedì 30 marzo 2021 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00

3.    URBANIZZAZIONE, LITORALI E RISCHIO IDRAULICO 
PROBLEMATICHE DEL RISCHIO COSTIERO
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Promosso da CSV Terre Estensi, uniFE, Rete giustizia climatica 
e Comune di Ferrara

DOCENTE
Paolo Ciavola  Geomorfologo, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Ferrara.

PROGETTI RESILIENTI PER IL LITORALE DEL DELTA DEL PO FERRARESE 
DOCENTI
Edoardo Seconi e Ilaria Biond  Architetti, partecipanti alla Delta International Sum-

mer School, UNIFE.

DATA: martedì 20 aprile 2021 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00 

TAVOlA ROTONDA FINAlE
EMERGENZA ClIMATICA, PARTECIPAZIONE ATTIVA E SCElTE DI GOVERNO 

Alberto Caldana  Presidente CSV Terre Estensi Odv.

SAluTO ED INTRODuZIONE
Romeo Farinella  Direttore Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo In-

ternazionale dell’Università di Ferrara.

INTERVENGONO:
Elly Schlein  Vicepresidente Regione Emilia-Romagna e Assessore al contrasto alle 

diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abita-

tive, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni interna-

zionali, rapporti con l’UE.

Alessandro Balboni  Assessore Comune di Ferrara a Rapporti UniFE, Ambiente, Tu-

tela degli animali, Progetti europeiCristiano Bottone  Presidente di Transition Italia, 

opera dal 2008 nel contesto internazionale del Movimento di Transizione.

Cristiano Bottone  Presidente di Transition Italia, opera dal 2008 nel contesto interna-

zionale del Movimento di Transizione.

Dario Nardi  Rete giustizia climatica Ferrara 

DATA: martedì 4 maggio 2021 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00

Clima, economia circolare, 
città eco sostenibili
Il punto di vista della ricerca 
e le possibilità di intervento
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la community aperta anche alle sfide di innovazione sociale  

OBIETTIVI 
Illustrare uno strumento pubblico di open innovation che possa incontrare la domanda 

di innovazione tecnologica e sociale dei progettisti e dei dirigenti delle organizzazioni 

(enti di volontariato, Terzo Settore, P.A.) a cui fanno riferimento i discenti del corso.

CONTENuTI
• Elementi introduttivi del concetto di open innovation; 

• Illustrazione senso e funzionamento piattaforma EROI 

   (Emilia-Romagna Open Innovation);

• Esercitazione pratica per la simulazione dell’utilizzo di EROI a esigenze di innovazione

   tecnologica/sociale presenti tra discenti del corso per i  loro progetti di sviluppo. 

METODOlOGIE DIDATTIChE
Condivisione a video di slide per la parte d’intervento “frontale” e di scheda proget-

tualità di sfida di innovazione per la parte di esercitazione.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Piergiorgio Iacobelli  Community Manager di EROI - Emilia Romagna Open Innovation 

per ART-ER S. Cons. P.A. con esperienza diretta in programmi corporate di open inno-

vation e di supporto allo sviluppo business di startup innovative.

TEMPI
ORE tot.: 2,5 

DATE: mercoledì 28 ottobre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno invia-

te le indicazioni per l’accesso alla piattaforma online.

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro venerdì  23 Ottobre 2020. 

Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI

EROI: la piattaforma di Open Innovation 
dell’Emilia Romagna a servizio 
dell’innovazione sociale
Promosso da ART-ER Attrattività Ricerca Territorio

https://forms.gle/tbEiM1yq9iQB2Y5bA
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/eroi-la-piattaforma-di-open-innovation-dellemilia-romagna-a-servizio-dellinnovazione-sociale/
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Caratteristiche, evoluzione e scenari futuri del movimento 
delle fondazioni di comunità in Italia 

OBIETTIVI 
Il seminario mira a dare ai partecipanti una visione d’insieme del movimento delle fon-

dazioni di comunità, a partire dal 1914 a Cleveland, poi in Europa e in Italia, e a mettere 

in evidenza le peculiarità e la varietà di struttura e funzionamento di questa tipologia di 

organizzazioni della filantropia di comunità. 

CONTENuTI
Modulo unico sulle fondazioni di comunità in Italia, caratteristiche, evoluzione e scenari 

futuri. 

METODOlOGIE DIDATTIChE
La docente presenterà i contenuti del corso, avvalendosi anche dell’uso di slide, e 

lascerà spazio all’interazione con i partecipanti. 

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore, in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Carola Carazzone è il Segretario Generale di Assifero dal 2014. è la prima donna ita-

liana membro del board di Ariadne (European Funders for Social Change and Human 

Rights), di DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe) e di ECFI (European 

Community Foundation Initiative), e del comitato editoriale di Alliance Magazine, il 

giornale internazionale di settore per la filantropia e social investment. Fa inoltre parte 

del Comitato Consultivo di Ashoka Italia.

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATE: mercoledì 4 Novembre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno invia-

te le indicazioni per l’accesso alla piattaforma online.

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro venerdì 30 Ottobre 2020. 

Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI

Fotografia delle fondazioni 
di comunità 
in Italia e nel mondo

INNOVAZIONE SOCIAlE

Promosso da Assifero

https://forms.gle/7iaBBc8s5ptmSNK77
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/fotografia-delle-fondazioni-di-comunita-in-italia-e-nel-mondo/
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OBIETTIVI 
Conoscere le alternative possibili per l’accesso al credito, in modo completamente 

slegato dal sistema bancario classico. 

Conoscere la realtà di finanza mutualistica Mag6 che opera sul territorio.

Avere un quadro generale sull’economia solidale e qualche accenno sulla Legge 

sull’economia solidale della Regione Emilia Romagna. 

CONTENuTI
Accenno all’economia solidale e le alternative possibili; 

Definizione di finanza mutualistica solidale,  il caso Mag6; 

La legge regionale dell’economia solidale.  

METODOlOGIE DIDATTIChE
Lezione frontale con possibilità di interventi dal pubblico, per confrontarsi e compren-

dere meglio.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore, in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Mariangela Belloni è socia lavoratrice e membro del Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa Mag6. Formatrice in ambito di responsabilità sociale d’impresa e bilancini 

familiari, e in generale su tematiche amministrative. Laureata in Economia, da sempre 

attiva sul proprio territorio nel mondo associativo. Si riconosce nei valori della parteci-

pazione e della cooperazione, fondamentali per la creazione di fiducia e il raggiungi-

mento di obiettivi solidali tra le persone. 

TEMPI
ORE tot.: 2 

DATE: mercoledì 11 Novembre 2020  | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

SEDE 

Il seminario si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno invia-

te le indicazioni per l’accesso alla piattaforma online.

ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro giovedì 5 Novembre 
2020. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI

L’economia solidale e la finanza 
mutualistica e solidale

Promosso da Mag 6

https://forms.gle/EsKxYnzNZRnFfwe89
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/leconomia-solidale-e-la-finanza-mutualistica-e-solidale/
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un metodo di governance democratica avanzata che risolve mol-
ti dei problemi più comuni nella gestione di gruppi, associazioni, 
istituzioni 

OBIETTIVI 
Fornire ai partecipanti una prima conoscenza teorica e pratica di questa metodologia 

che deriva dal metodo sociocratico classico e si completa con contributi derivanti da 

AGILE e LEAN e gli strumenti per un successivo approfondimento in autonomia. Rende-

re evidenti i profondi avanzamenti qualitativi che questo metodo permette di apporta-

re nella gestione di ogni sistema organizzativo grazie alla sua efficacia e pragmaticità.

CONTENuTI
Modulo 1 - Formazione del gruppo e introduzione alla metodologia; 

Modulo 2 - Laboratorio di decisione per assenso; 

Modulo 3 - Assenso e introduzione alle elezioni sociocratiche;

Modulo 4  - Laboratorio di elezioni sociocratiche/scelta multipla;

Modulo 5 - Organizzazioni sociocratiche, driver, tensione, cerchie etc.

Modulo 6 - Modulo a sorpresa.  

METODOlOGIE DIDATTIChE
I moduli sono strutturati utilizzando specifiche tecniche di facilitazione online, che permet-

tono interazione e sperimentazione pratica di quanto appreso negli spazi teorici. I parte-

cipanti saranno progressivamente chiamati a co-facilitare i moduli e i laboratori pratici. 

I partecipanti dovranno inoltre affrontare il problema di determinare data e contenuti 

del Modulo a Sorpresa come prova pratica di quanto appreso negli incontri precedenti.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Cristiano Bottone  Presidente di Transition Italia, opera dal 2008 nel contesto internazio-

nale del Movimento di Transizione come trainer, ricercatore, consulente, sperimenta-

tore sul campo. Aderisce all’Intentional Commitment for Practitioners and Teachers of 

Sociocracy 3.0. (https://sociocracy30.org/s3-intentional-commitment/).

TEMPI
ORE tot.: 15 

DATE: mercoledì 20, 27 gennaio e 3, 10, 17, 24 febbraio 2021

ORARIO: dalle 17:30 alle 20:00

Introduzione alla Sociocrazia 3.0

Promosso da CSV Terre Estensi
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SEDE 

Il seminario si terrà con modalità FAD (formazione a distanza). Agli iscritti verranno invia-

te le indicazioni per l’accesso alla piattaforma online.

ISCRIZIONE 

Numero massimo di partecipanti: 25.

Per partecipare al corso occorre iscriversi cliccando QUI entro domenica 17 Gennaio 
2021. Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI

Introduzione alla Sociocrazia 3.0

INNOVAZIONE SOCIAlE

Promosso da CSV Terre Estensi

https://forms.gle/jcDGpTY3RUTRbkKR9
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/introduzione-alla-sociocrazia-3-0/
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OBIETTIVI 
Far conoscere le opportunità di risparmio e di upgrade digitale a disposizione delle 

organizzazioni No Profit, con focus su strumenti e prodotti che si possono trovare su 

TechSoup.

CONTENuTI
• Chi è TechSoup e cosa fa;

• L’opportunità del digitale;

• Focus su strumenti, prodotti e soluzioni utili per infrastruttura IT, lavoro in team, 

    comunicazione.

METODOlOGIE DIDATTIChE
Videolezione corredata da slides di approfondimento.

DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore in particolare organizzazioni di volontariato  e asso-

ciazioni di promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.

DOCENTE
Emma Togni  Marketing manager di TechSoup, è formatrice esperta di comunicazione 

e marketing. Dal 2016 in TechSoup si occupa di strategie di marketing online e offli-

ne, eventi e brand management e relazione con gli altri partner di TechSoup Global 

Network. 

TEMPI
ORE tot.: 2 

SEDE 

Il corso è composto da una video lezione disponibile online registrandosi alla piattafor-

ma di formazione a distanza.

ISCRIZIONE 

Non è previsto alcun contributo di partecipazione.

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI

Porta la tua No Profit nel digitale
Panoramica di prodotti, strumenti e servizi

INNOVAZIONE SOCIAlE

Promosso da CSV Terre Estensi

mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/porta-la-tua-no-profit-nel-digitale/




CSV TERRE ESTENSI odv

SEDE DI FERRARA
via Ravenna, 52 
tel. 0532 205688

SEDE DI MODENA
viale della Cittadella, 30 

tel. 059 212003

formazione@csvterrestensi.it
www.univol.it

a Ferrara e Modena

mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
http://www.univol.it

