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DI SALERNO

Sodalis CSV Salerno promuove - in collaborazione con il Dipartimento di Studi Politici
e Sociali - il percorso formativo “Università del Volontariato®” con l’obiettivo di accrescere le competenze e le conoscenze dei volontari impegnati nelle Organizzazioni di
Volontariato e negli E.T.S. del territorio Salernitano nonché coinvolgere gli studenti
dell’Università degli Studi di Salerno all’universo del non profit come occasione di arricchimento sia culturale che professionale.
Il percorso “Università del Volontariato®” è stato ideato da Ciessevi Milano (Centro
Servizi della Città metropolitana di Milano) al quale Sodalis CSV Salerno ha aderito nel
2016.
Il progetto è strutturato attraverso un percorso formativo sia in aula che on field della
durata di un anno che prevede 150 ore di attività così strutturate:

• 2 corsi a scelta tra i 4 specialistici proposti della durata ciascuno di 16 ore;

un luogo di un luogo di
formazione pensiero

Rappresentante del volontariato O.T.C. Campania Molise

Università del Volontariato®

• Un seminario iniziale ed un percorso base obbligatorio incentrato sui temi
del volontariato, del contesto territoriale, della comunità, della rete e
dell’impatto sociale per 36 ore;
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Francesca Coleti

2020

formare

• 1 short master a scelta tra i due proposti della durata di 48 ore;
• 1 stage di 34 ore presso un Ente di Terzo Settore scelto tra quelli resisi disponibili;

Università
del Volontariato

®

aula biblioteca “A. Santucci”

• Conseguimento del diploma dell’Università del Volontariato®
con una cerimonia dedicata
Il percorso completo è aperto a n. 30 tra studenti e volontari iscritti alle Organizzazioni di Volontariato e agli Enti del Terzo Settore della provincia di Salerno;
Agli studenti di Sociologia della laurea Triennale e Magistrale che ne faranno richiesta,
l’intero percorso formativo varrà come Tirocinio formativo curriculare.
Il monitoraggio dei singoli corsi e la valutazione dell’intero percorso è affidato
all’Osservatorio Politiche Sociali dell’Università degli studi di Salerno.

Campus Fisciano | Edificio C
(primo piano - sopra bar centrale)
Università degli Studi di Salerno

www.csvsalerno.it

il percorso di studi

calendario formativo 2020

Corso

Il percorso universitario è articolato in corsi base obbligatori, corsi specialistici a
scelta, short master ed uno stage presso un Ente di Terzo Settore.

Corsi di Base obbligatori

Ogni studente verrà seguito dal referente della formazione di Sodalis con cui potrà
concordare il piano di studi più adatto alle proprie esigenze, lo accompagnerà nei rapporti con i docenti e per la scelta dell’Ente più idoneo ove svolgere lo stage.

Presentazione percorso Univol e tavola rotonda
“Volontari e volontariato: quali prospettive dopo la riforma?”

Corsi Obbligatori
Il modulo base viene introdotto da una tavola rotonda dal titolo “Volontari e Volontariato: quali prospettive dopo la riforma?”.
Il percorso base prevede lo sviluppo dei seguenti temi:

Elementi organizzativi e formazione di risorse di socialità
e democrazia nel volontariato
Leggere il territorio ed attivare strategie di sussidiarietà
Profili di comunità e progettazione partecipata
Reti ed impatto sociale

• Elementi organizzativi e formazione di risorse di socialità e democrazia
nel volontariato;
• Leggere il territorio e attivare strategie di sussidiarietà;
• Profili di comunità e progettazione partecipata;
• Reti e impatto sociale.
Corsi specialistici
I partecipanti all’intero percorso possono scegliere 2 corsi tra quelli proposti consentendo di approfondire specifiche tematiche.
Short Master
Ogni partecipante al percorso può scegliere uno dei due short master proposti ciascuno della durata di 48 ore.
Stage
Il percorso universitario si completa con uno stage di 34 ore presso un Ente di Terzo
Settore scelto dal partecipante tra quelli resesi disponibili ad accogliere stagisti.
A conclusione del percorso i partecipanti all’intero percorso riceveranno il Diploma
dell’Università del Volontariato®.
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Gli ambiti sono:
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• Relazioni solidali: costruzione delle reti territoriali
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Il piano di comunicazione per un E.T.S.
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La rendicontazione delle attività degli E.T.S
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Short Masters
E.T.S. e rapporti con la Pubblica Amministrazione
Progettazione partecipata e valuazione di impatto

Avv. Luciano Gallo
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Stage
Stage presso E.T.S. del territorio

Festa del Diploma

I corsi specialistici sono suddivisi per ambiti d’interesse in base ai compiti che si
svolgono e alle tematiche che si vogliono approfondire.

• Amministrare un E.T.S.: aspetti giuridici ed organizzativi
• La rendicontazione delle attività degli E.T.S.

Annamaria Cotone

Amministrare un E.T.S.: aspetti giuridici ed organizzativi

Per coloro i quali non possono seguire l’intero percorso universitario ma che hanno
comunque voglia e interesse a formarsi e ad imparare per essere sempre più utili alla
propria organizzazione, rimane aperta la possibilità di frequentare i singoli corsi specialistici e gli short master fino al raggiungimento dei posti disponibili.
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Corsi specialistici
Relazioni solidali: Costruzione delle reti territoriali

i corsi aperti a tutti
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È possibile, inoltre, partecipare agli short master:
• E.T.S. e rapporti con la Pubblica Amministrazione
• Progettazione sociale e valutazione di impatto
Il percorso base si terrà presso la Biblioteca “A. Santucci” dell’Università degli Studi di
Salerno, i corsi specialistici e gli short master si terranno in strutture individuate da CSV
Salerno.
È possibile iscriversi a questi corsi attraverso la modulistica presente sul sito
www.univol.it nella sezione dedicata a Salerno.
Per ogni informazione è possibile contattare il Referente dell’Area Formazione di
Sodalis - dott. Fabio Fraiese D’Amato - tel. 089.2756511 - formazione@csvsalerno.it
L’offerta formativa dell’Università del Volontariato® per l’anno 2020 si arricchisce
delle iniziative co-progettate con le ODV salernitane nell’ambito dell’azione F.A.Q. 2020.

