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Una parola da CSV Terre Estensi 

L’Università del volontariato® si conferma una scelta importante del nostro CSV per il 

volontariato e la comunità. La confermano i dati raccolti, il numero di partecipanti ai 

corsi, la qualità riconosciuta della formazione: nell’anno accademico 2020/2021 han-

no frequentato i corsi poco meno di 1000 persone, provenienti nell’81,2% dei casi da 

enti di terzo settore.

Con il nuovo anno accademico 2021/2022, il contributo dell’Università alla formazione 

del volontariato cresce: oltre a docenze di Unife, entra anche Unimore e, grazie a loro, 

vari docenti di altre Università italiane.

L’ascolto dei bisogni formativi dei diversi territori, sono la base da cui ogni anno viene 

costruito un programma rispondente a ciò che abbiamo raccolto e che si modula 

nella particolare attenzione verso il momento storico che viviamo, nel rispetto della sa-

lute dei nostri volontari e cittadini, nel cercare di dare chiavi di lettura con cui leggere 

i nostri tempi.

I temi che affrontiamo nel programma di questo anno sono la dimostrazione della cre-

scita del nostro mondo e del desiderio del volontariato di essere al passo con i tempi, 

di volersi formare alla progettazione, alla co-progettazione, di stare al passo con la 

riforma del terzo settore e la sua applicazione, l’attenzione alla crisi climatica, alle mi-

grazioni, ai diritti , a ciò che muta nella nostra società e che vede il volontariato sempre 

attento e interessato ad essere pronto e vigile.

L’Università del volontariato® esprime un CSV che cammina insieme al volontariato e 

che lo sostiene con la formazione nel disegnare e aprire nuove strade, nuovi interessi 

allargando la sua attenzione ai giovani, al futuro, ai nuovi bisogni.

Agosto 2021

Alberto Caldana
Presidente 

CSV Terre Estensi odv

Laura Roncagli
Vicepresidente 

CSV Terre Estensi odv
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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 pro bono dai partner, sono contrassegnati dal logo del partner organizza-

tore.

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 di Ferra-

ra e Università di Modena e Reggio Emilia: 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 quattro anni attiva sul territorio ferrarese e da un anno 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, coope-

rative sociali, ecc.), delle province di Ferrara e Modena, nonché a cittadini interessati 

ad impegnarsi nel volontariato e nella cittadinanza attiva. 

Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da 

fuori area vasta. In tutti i corsi è prevista un’azione di tutoraggio attraverso un operatore 

CSV dello staff Univol, così da permettere di frequentare agilmente anche a chi non ha 

particolari competenze informatiche.

http://www.univol.it
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L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO® di Ferrara e Modena 

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

cauzionale anche per l’anno accademico 2021/2022. Tuttavia l’area tematica Comu-

nicazione e Gestione dei conflitti, proprio per la natura relazionale dei corsi, viene pro-

grammata in presenza, sperando che si verifichino le condizioni per mantenerla tale. 

SOSTENIBILITà AMBIENTALE
La pandemia, con le relative misure sanitarie, ci ha privato di molti vantaggi, come 

l’incontrarsi in presenza durante i corsi. Tuttavia, abbiamo riscontrato, anche attraverso 

la somministrazione di questionari di gradimento, che la gran parte dei corsisti auspica 

che la modalità di formazione a distanza rimanga anche al termine dell’emergenza 

sanitaria. 

La FAD infatti, oltre a favorire una maggiore accessibilità ai corsi (dal mare ferrarese ai 

monti modenesi), consente un evidente riduzione dell’impatto ambientale che nell’an-

no accademico 2020/2021 è stato stimato in:

- risparmio di carburante per complessivi 5.400 euro, pari a 14.500 km (11 volte l’Italia 

da nord a sud), 

- riduzioni di emissioni di C02 (2.312 kg corrispondenti a 93 alberi) e di particolato pri-

mario 

- risparmio di tempo per gli spostamenti (nel complesso 367 ore risparmiate).

Sempre per ridurre l’impatto ambientale del CSV, questo catalogo Univol non verrà 

stampato. Prediligiamo infatti la modalità in pdf con link “cliccabili” che permette di 

avere sempre un rimando aggiornato ai corsi sul sito di Univol.it e permette di spostarsi 

agilmente da una sezione all’altra del catalogo. 

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

tariato, garantisce una formazione di base gratuita a catalogo.

 

Al contempo, per quanto riguarda la partecipazione al master progettazione e ad 

alcuni corsi specialistici richiediamo una modica compartecipazione alle spese (vedi 

indice per individuarli velocemente). 
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ABBONAMENTO
Con l’anno accademico 2021/2022, prende avvio una nuova modalità: è possibile 

sottoscrivere un abbonamento che permette di iscriversi a qualsiasi seminario e 

corso in catalogo, compresi quelli in compartecipazione (ad eccezione del ma-

ster) e di ricevere le video registrazioni, laddove previste.

Si può visionare l’indice per individuare velocemente quali videoregistrazioni sa-

ranno disponibili.

In particolare:

- abbonamento per singolo volontario di ets: 40 euro

- abbonamento per singolo operatore: 70 euro

- abbonamento per enti di terzo settore: 150 euro (può iscrivere fino a 5 soci)

L’abbonamento va sottoscritto entro il mese di settembre 2021.

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 2021/2022 riguardano:

- Area Progettazione e Raccolta fondi

- Area Giuridica-Amministrativa

- Area Comunicazione e Gestione dei conflitti

- Area Promozione e Cittadinanza attiva

- Area Agenda 2030

MASTER
Grazie a una rafforzata collaborazione con CSV Milano, la proposta formativa di Univol 

di CSV Terre Estensi si arricchisce di due proposte specifiche sul tema della progettazio-

ne per Enti del Terzo Settore, entrambe curate da Giorgio Sordelli, esperto di formazione 

e progettazione sociale.

Si tratta nello specifico di un webinar formativo sul pensiero progettuale (7 settembre, 

ore 18; a volontari CSV Terre Estensi sono riservati 10 posti) e un Master di Progettazione 

L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO® di Ferrara e Modena 
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sociale (dal 29 settembre, per un totale di 60 ore formative tra attività sincrone e asin-

crone; a volontari CSV Terre Estensi sono riservati 8 posti). Entrambe le proposte si rivolgo-

no a volontari e operatori di ets o cittadini e studenti interessati ad approfondire i temi 

della progettazione sociale, partendo dal pensiero sino a giungere agli strumenti con-

creti che non dovrebbero mancare nella cassetta degli attrezzi di un buon progettista. 

Entrambi i corsi sono organizzati da CSV Milano, nell’ambito della proposta formativa 

Univol 2021/22. Sul sito univol.it tutte le informazioni e le modalità di iscrizione.

La partecipazione al webinar sul pensiero progettuale è gratuita, previa iscrizione entro 

il 30 agosto 2021 a questo link.

Per il Master di Progettazione sociale invece è previsto un contributo di iscrizione e un 

colloquio di selezione per gli interessati. Maggiori informazioni a questo link.

PER INFORMAZIONI SU UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO®

è previsto un incontro di presentazione dell’Università del volontariato, Giovedì 9 set-
tembre alle ore 18.00 tramite diretta facebook dalle pagine di CSV Terre Estensi Ferrara 

e CSV Terre Estensi Modena.

In questa occasione verrà illustrata l’offerta formativa dell’Università del volontariato e 

sarà possibile fare domande e richiedere chiarimenti.

Questo incontro sarà registrato così che chi non possa partecipare alla diretta, possa 

richiederlo tramite email. 

Per ulteriori informazioni:

CSV Terre Estensi

formazione@csvterrestensi.it

www.univol.it

L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO® di Ferrara e Modena 

https://www.univol.it/sedi/ferrara-modena/
https://www.univol.it/corsi/il-pensiero-progettuale-2/
https://www.univol.it/corsi/master-di-progettazione-sociale-2021-i-progettisti-del-domani-2/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
http://www.univol.it
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CODICE TITOLO €*

 Presentazione Univol   09/09/21 1,5 G* Diretta fb per tutti    
 2021/2022     (dalle pagine
     di CSV Terre
      Estensi)

AREA PROGETTAZIONE E RACCOLTA FONDI

FM0121 Il pensiero progettuale   07/09/21 2 G webinar NO  17 

FM0221 MASTER di progettazione  29/09/21 60 120 webinar solo per 19
 sociale 2021 - I progettisti  06/10/21   + presenza partecipanti 
 del domani   13/10/21    al corso    
  20/10/21
  27/10/21
  03/11/21 
  10/11/21
  24/11/21
  27/11/21
  01/12/21

FM0321 Opportunità progettuali  05/10/21 2 G webinar solo per  22
 e di finanziamento  25/01/22 2 G webinar abbonati* 
 per il terzo settore. 22/02/22 2 G webinar Univol  
 Prospettive europee, 
 nazionali e locali 

FM0421 Progettare insieme: 09/11/21 4 G webinar solo per  24 
 gli ets* come attuatori 16/11/21    abbonati
 dell’interesse pubblico     Univol

FM0521 Il cinque per mille:  27/01/22 2 G webinar solo per  25
 adempimenti vecchi      abbonati
 e nuovi     Univol

FM0621 Come fare una buona 03/02/22 6 18 webinar NO  26
 campagna del 5x1000 10/02/22
  17/02/22

FM0721 Introduzione al laboratorio 30/03/22 1,5 G webinar solo per   28 
 sulla raccolta fondi      abbonati
 e comunicazione a servizio      Univol
 degli ets

FM0821 Laboratorio sulla raccolta 13/04/22 16 48 webinar NO  30
 fondi e comunicazione 20/04/22
 a servizio degli ets 27/04/22
  04/05/22
  11/05/22
  18/05/22
  25/05/22
  01/06/22  
     
  
 

OREDATA MODALITà VIDEO REG.* PAG.
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CODICE TITOLO €*

AREA GIURIDICA - AMMINISTRATIVA

FM0921 Il RUNTS: registro unico  14/10/21 2 G webinar solo per  34
 del terzo settore ai nastri      abbonati
 di partenza      Univol    

FM1021 2021 Nuovi schemi   21/10/21 2 G webinar solo per  35
 di bilancio     abbonati
      Univol

FM1121 Alla scoperta delle attività  15/11/21 2 G webinar solo per  36
 diverse ai sensi dell’art. 6 del     abbonati
 decreto legislativo 117/17     Univol

FM1221 La rendicontazione sociale  28/10 /21 2 G webinar solo per  37
 per gli ets     abbonati
      Univol

FM1321 La redazione del bilancio  22/11/21 10 30 webinar NO  39
 sociale per gli ets 29/11/21
  06/12/21
  28/02/22
  07/03/22 

FM1421 La redazione della relazione  25/11/21 6 18 webinar NO  42
 di missione per gli ets 02/12/21
  09/12/21

FM1521 Scritture contabili e bilancio  14/02/22 4 G webinar solo per  44
 per ets di piccole/medie 21/02/22    abbonati
 dimensioni     Univol

FM1621 Associazione chiavi in mano:   21/04/22 6 G webinar solo per  46
 gli adempimenti base 28/04/22    abbonati
 per gli enti del terzo settore 05/05/22    Univol

FM1721 La contrattualistica   12/05/22 2,5 G webinar solo per  47
 del lavoro     abbonati
      Univol

FM1821 Tutela dei dati personali   - 2 G video/ per tutti   48
 negli ets    registrazione

FM1921 Responsabilità e assicurazione  - 2 G video/ per tutti   50
 per ets    registrazione
     

OREDATA

LEGENDA

€* = costi • G* = gratuito • ets* = enti di terzo settore • VIDEO REG.* = video registrazione
abbonati* = abbonamento

MODALITà VIDEO REG.* PAG.
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CODICE TITOLO €*

AREA COMUNICAZIONE E GESTIONE CONFLITTI

FM2021 Costruire e gestire team  03/03/22 12 36 in presenza NO  52
 di successo  10/03/22   FE 
   16/03/22     
  24/03/22

FM2121 Dal gruppo al gruppo   03/03/22 12 36 in presenza NO  54
 di lavoro 10/03/22   MO
  17/03/22
  24/03/22

FM2221 Introduzione al corso   12/04/21 1,5 G webinar solo per  55
 “Comunicare con empatia     abbonati
 secondo l’approccio     Univol
 della comunicazione
 non violenta di Marshall
 Rosenberg”

FM2321 Comunicare con empatia   07/05/22 8 24 in presenza NO  56
 secondo l’approccio    FE
 della comunicazione
 non violenta di Marshall
 Rosenberg - FE

FM2421 Comunicare con empatia   08/05/22 8 24 in presenza NO  58
 secondo l’approccio    MO
 della comunicazione
 non violenta di Marshall
 Rosenberg - MO

AREA PROMOZIONE E CITTADINANZA ATTIVA

FM2521 Volontariato d’Impresa:  21/03/22 6 G webinar solo per  61
 quando Profit e Non Profit  28/03/22    abbonati   
 si incontrano 04/04/22    Univol   
  

FM2621 Come valorizzare   04/11/21 6 G webinar NO  63
 le competenze trasversali 11/11/21   
 maturate nell’esperienza 18/11/21
 di volontariato

OREDATA MODALITà VIDEO REG.* PAG.

AREA AGENDA 2030

FM2721 Cos’è il denaro per te  30/09/21 3 G in presenza NO  66
 e come influenza la tua vita    MO

FM2821 Festa dell’aria - AIR BREAK  08/10/21 8 G in presenza NO  68
  09/10/21   
  10/10/21
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CODICE TITOLO €*

AREA AGENDA 2030

FM2921 La mutualità come principio  05/11/21 2 G webinar solo per  70
 di salvaguardia della salute     abbonati
 e del benessere     Univol

FM3021 Crisi climatica, sfruttamento,  01/03/22 10 G webinar per tutti  71
 diritti umani 08/03/22
  15/03/22
  22/03/22
  29/03/22                                                     
  05/04/22

OREDATA MODALITà VIDEO REG.* PAG.

LEGENDA

€* = costi • G* = gratuito • ets* = enti di terzo settore • VIDEO REG.* = video registrazione
abbonati* = abbonamento



Area progettazione 
e raccolta fondi
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FM
01

21Il pensiero progettuale

OBIETTIVI
Oramai il termine progettazione è diventato di uso comune anche nel mondo del Terzo 

Settore, e a questo ha contribuito sicuramente la diffusione capillare, negli ultimi venti 

anni, dei bandi per il finanziamento dei progetti. Questa prassi ha portato però al dif-

fondersi di un grave errore epistemologico: si confonde il processo progettuale con la 

stesura del progetto, cioè si scambia l’insieme di tutte le azioni, riflessioni e verifiche che 

conducono da un’idea alla sua realizzazione e verifica, con quella singola azione spe-

cifica di scrivere un progetto, di compilare un formulario.

Progettare è un modo di pensare ed organizzare le nostre attività, da quelle più semplici 

di tutti i giorni a quelle articolate e complesse, con budget importanti e tanti attori diversi 

come partner; è un modo per dare una direzione, ragionata e scelta in modo condiviso 

nell’organizzazione, alle nostre azioni e per collocarle in una corretta dimensione tem-

porale all’interno dei contesti in cui si opera.

Prima di entrare nel merito delle metodologie e degli strumenti specifici, che facilitano 

sia il lavoro di ideazione e scrittura progettuale sia successivamente quello di gestione, è 

importante avere chiaro cosa significhi “pensare in modo progettuale”.

COnTEnuTI
• I principi del pensiero progettuale
• Progettazione e partecipazione
• Le domande della progettazione
• Dalle idee alle loro realizzazioni

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il seminario prevede un intervento frontale e la possibilità di interagire con il docente 

attraverso domande.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore, cittadini e studenti. Il webinar è organizzato da CSV 

Milano ed aperto anche a volontari ed enti del terzo settore delle province di Modena e 

Ferrara. 

DOCEnTE
Giorgio Sordelli  Esperto di formazione e progettazione sociale, collabora con diversi 

enti nazionali del terzo settore. Da oltre 40 anni lavora in ambito sociale e si impegna 

come volontario. Ha insegnato per oltre 20 anni al corso per educatori professionali, 

tiene corsi per diverse Università e collabora con riviste di settore. Esperto di formazione 

e progettazione sociale.

Promosso da CsV Milano 

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR

Area progettazione 
e raccolta fondi
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TEMPI
ORE tot.: 2 

DATA: martedì 7 settembre 2021 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00

MODALITà 

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

accedere alla piattaforma di formazione a distanza.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO 

Contributo non previsto. 
Iscrizione on line entro martedì 30 agosto 2021 previa registrazione 

sul sito di Univol Milano, cliccando QUI 
oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/il-pensiero-progettuale-2/ 

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Il pensiero progettuale

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR

https://forms.gle/WPGLeyoGqKMuQyvU7
https://www.univol.it/corsi/il-pensiero-progettuale-2/
https://www.univol.it/corsi/il-pensiero-progettuale-2/
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OBIETTIVI
Il corso di formazione, proposto in modalità prevalentemente online, risponde alla ne-

cessità di formare progettisti per gli enti del terzo settore che intendono implementare 

percorsi progettuali. Partecipando alle attività proposte i corsisti saranno in grado di 

percorrere tutte le fasi del processo progettuale in ambito sociale, conoscere i princi-

pali strumenti di lavoro, anche di tipo informatico, per la redazione di un progetto ed 

orientarsi nella compilazione di formulari in relazione a diversi bandi di finanziamento. Il 

master è organizzato da CSV Milano, in collaborazione con CSV Terre Estensi, per i cui 

volontari/ets interessati verranno riservati 8 posti, previa selezione tramite colloquio.

COnTEnuTI
Primo incontro
DATA: 29 settembre 2021 | ORARIO: dalle 15:00 alle 19:00   

• Introduzione al corso e presentazione Staff

• Processo di progettazione

• Le premesse del processo progettuale e le teorie di riferimento

Secondo incontro
DATA: 6 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 15:00 alle 19:00

• L’albero dei problemi

• La ricerca dei dati e l’analisi dei bisogni

Terzo incontro
DATA: 13 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 15:00 alle 19:00 

• La definizione dell’obiettivo

• Principi generali di programmazione

Quarto incontro
DATA: 20 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 15:00 alle 19:00

• Il diagramma di Gantt

• Lavoro di gruppo sincrono con il tutor – 1 ora

Quinto incontro
DATA: 27 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 15:00 alle 18:00

• La programmazione economica e il piano dei costi

• Lavoro di gruppo sincrono con il tutor – 1 ora

Sesto incontro
DATA: 3 novembre 2021 | ORARIO: dalle 15:00 alle 18:00

• Il piano dei costi e i principi di rendicontazione

Master di progettazione sociale 2021
I progettisti di domani

Promosso da CsV Milano 

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR + PREsEnzA
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Settimo incontro
DATA: 10 novembre 2021 | ORARIO: dalle 15:00 alle 18:00

• Principi di valutazione e sistemi di monitoraggio

• Lavoro di gruppo sincrono con il tutor - 1 ora

Ottavo incontro
DATA: 24 novembre 2021 | ORARIO: dalle 15:00 alle 19:00

• La valutazione dei progetti ex-ante

Nono incontro
DATA: 1 dicembre 2021 | ORARIO: dalle 15:00 alle 18:00

• Le opportunità di finanziamento, bandi e formulari

METODOLOGIE DIDATTIChE
Con la piattaforma FAD (formazione a distanza) Moodle ed il sistema di video-conferen-

za e lavori di gruppo BigBlueButton (BBB) potremo realizzare attività teoriche e di eserci-

tazione pratiche in modalità sincrona (all’interno di un’aula virtuale con la presenza di 

docenti, corsisti e tutor) ed attività di studio personale in modalità asincrona, che ogni 

partecipante potrà realizzare negli orari a lui più congeniali.

Attività sincrone tramite Big Blue Button con:

• Lezioni frontali

• Domande e risposte

• Breakout (sessioni di gruppo accompagnate dal docente e tutor)

• Momenti di restituzione dei lavori di gruppo

Attività asincrone con:

• Lavori di gruppo tramite forum ed altri strumenti previsti dalla piattaforma Moodle

• Ricerche in rete di documentazione necessaria alla progettazione

• Test di autoapprendimento

• Percorsi personali di studio ed approfondimento

Tutte le attività sia nella modalità sincrona che asincrona saranno supportate dalla presenza 

costante di un tutor specializzato nella formazione a distanza per accompagnare i parteci-

panti in tutte le fasi del percorso alla corretta e completa fruizione della proposta formativa.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato 

e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena per un numero massimo di 8 

partecipanti complessivi.

Master di progettazione sociale 2021
I progettisti di domani

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR + PREsEnzA
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DOCEnTE
Giorgio Sordelli  Esperto di formazione e progettazione sociale, collabora con diversi 

enti nazionali del terzo settore. Da oltre 40 anni lavora in ambito sociale e si impegna 

come volontario. Ha insegnato per oltre 20 anni al corso per educatori professionali, 

tiene corsi per diverse Università e collabora con riviste di settore. Esperto di formazione 

e progettazione sociale.

TEMPI
ORE tot.: 60

32 ore in modalità sincrona (3 ore di lavoro di gruppo sincrono con il tutor tra la 4° e la 5°, 

tra la 6° e la 7° e tra la 7° e l’8° lezione). 28 ore in modalità asincrona. 

MODALITà 

Il corso/seminario si terrà in modalità prevalentemente webinar. Agli iscritti verranno 

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

Se la situazione pandemica lo consentirà, sono previsti due incontri in presenza presso la 

sede di CSV Milano (24 novembre e 1 dicembre 2021).

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO 

è previsto un contributo pari ad 120,00 €.

Il corso prevede la partecipazione massima di 8 corsisti delle province di Modena e 

Ferrara, previo colloquio di selezione realizzato dallo staff dell’Università del Volontariato. 

I colloqui verranno svolti nel mese di settembre 2021, in modalità online.

Iscrizione al colloquio di selezione on line entro mercoledì 15 settembre 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/master-di-progettazione-so-
ciale-2021-i-progettisti-del-domani-2/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Master di progettazione sociale 2021
I progettisti di domani

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI

https://forms.gle/1jeFESgec6Y86ZVC6
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OBIETTIVI
L’attuale periodo storico caratterizzato dalla pandemia, da mutamenti sociali ed eco-

nomici, dalla diffusione del digitale e dalla questione ambientale richiede un rinnova-

to protagonismo di un terzo settore che dovrà essere più consapevole e competente 

nell’affrontare le sfide poste dai cambiamenti in atto. In questo contesto, i prossimi anni 

saranno anche caratterizzati dalla disponibilità di nuovi fondi e politiche a livello locale, 

nazionale ed europeo che interverranno anche sui temi rilevanti per il terzo settore, il 

quale dovrà essere capace di coglierne le opportunità di innovazione e rinnovate pro-

gettualità. 

Il percorso intende fornire una visione complessiva dei principali finanziamenti e program-

mazioni che caratterizzeranno le politiche europee, nazionali e regionali nei prossimi 

anni, con un impatto rilevante anche per il terzo settore e gli ambiti in cui è impegnato. 

Nello specifico, verranno illustrati i principali programmi europei a gestione diretta pre-

visti nel periodo 2021-2027; l’impostazione e il ruolo del terzo settore nel PNRR - Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza. Verranno inoltre presentati strumenti e modalità della 

programmazione in materia sociale e sociosanitaria, con un focus sul contrasto alla po-

vertà.  In base allo stato di avanzamento dei prossimi Piani sociale-sanitario e di con-

trasto alla povertà della Regione Emilia-Romagna verranno illustrate alcune priorità di 

intervento, anche alla luce degli analoghi indirizzi nazionali.

COnTEnuTI
1. fondi uE per il Terzo settore. I finanziamenti europei a gestione diretta per il Terzo 

settore per il periodo 2021-2027

DOCEnTE Andrea Pignatti Formatore, presidente e fondatore di InEuropa srl

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA martedì 5 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

Durante il webinar verranno illustrati i principali programmi europei a gestione diretta, 

attivi nel periodo 2021-2027, rivolti al Terzo Settore operativo in ambito culturale, socia-

le e ambientale.

2. Il Terzo settore nel PnRR. Il ruolo previsto e il potenziale degli ets nella realizzazio-
ne del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

DOCEnTE Gianluca Salvatori Segretario generale della Fondazione Italia Sociale e 

segretario generale di EURICSE (European Research Institute on Cooperatives and So-

ciale Enterprises)

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA martedì 25 gennaio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

Durante il webinar verranno trattati i seguenti argomenti: l’impostazione del PNRR, le 

Opportunità progettuali 
e di finanziamento per il terzo settore
Prospettive europee, nazionali e locali

Promosso da CsV Terre Estensi e Regione Emilia-Romagna

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR
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attività in cui è esplicitamente menzionato il Terzo settore, il contributo che può porta-

re ai progetti previsti dalle diverse missioni.

3. La programmazione sociosanitaria e per il contrasto alla povertà della Regione 
Emilia-Romagna
DOCEnTI Viviana Bussadori e Fabrizia Paltrinieri, funzionari della Regione Emilia-Ro-

magna

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA martedì 22 febbraio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

Durante il webinar verranno illustrate le modalità della programmazione regionale, 

della programmazione zonale, anche con riferimento ai processi e agli strumenti par-

tecipativi, i macro-obiettivi e il quadro delle risorse disponibili.

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

riche, supportando dove possibile con esempi e dando spazio alle riflessioni tra i parte-

cipanti. 

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e 

promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero 

posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

MODALITà
I seminari si terranno in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. 
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro martedì 28 settembre 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/opportunita-progettuali-ter-
zo-settore/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Opportunità progettuali 
e di finanziamento per il terzo settore
Prospettive europee, nazionali e locali
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OBIETTIVI
Il corso intende fare il punto sui rapporti tra enti pubblici e soggetti del terzo settore alla 

luce degli strumenti collaborativi previsti dal codice del terzo settore.

COnTEnuTI
• I rapporti dei soggetti del terzo settore con gli enti pubblici 

• Gli istituti collaborativi previsti dal codice del terzo settore

• I rapporti tra codice del terzo settore e codice dei contratti pubblici 

• Le applicazioni concrete della co progettazione e delle co programmazione

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il percorso prevede una lezione frontale, esercitazioni per gruppi e la possibilità di intera-

gire con la docente attraverso domande.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province 

di Ferrara e Modena.

Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori 

area vasta.

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

TEMPI
ORE tot.: 4

DATE: martedì 9 e 16 novembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il corso/seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali 
per accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro martedì 2 novembre 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/progettare-insieme/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Progettare insieme: gli enti del terzo settore 
come attuatori dell’interesse pubblico
Gli strumenti collaborativi previsti 
dal codice del terzo settore
Promosso da CsV Terre Estensi

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR
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OBIETTIVI
Il corso intende illustrare l’istituto della devoluzione del cinque per mille del reddito dei con-

tribuenti agli enti del terzo settore in base al dlgs 111/17 e al successivo decreto attuativo.

COnTEnuTI
• Che cos’è il cinque per mille

• Chi può richiederlo

• Come si ottiene

• La rendicontazione delle somme ricevute

• Cosa cambia con la riforma del terzo settore

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il percorso prevede una lezione frontale, esercitazioni per gruppi e la possibilità di intera-

gire con la docente attraverso domande.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province 

di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte 

richieste anche da fuori area vasta.

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

TEMPI
ORE tot.: 4

DATA: giovedì 27 gennaio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. 
Agli iscritti verranno mandate le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione 
a distanza. Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro giovedì 20 gennaio 2022 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/cinque-per-mille-adempimen-
ti-vecchi-nuovi/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Il cinque per mille: adempimenti 
vecchi e nuovi
Introduzione al 5 per mille alla luce 
della riforma del terzo settore
Promosso da CsV Terre Estensi

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI

https://forms.gle/btkYgfbDyF1PzTz4A
https://www.univol.it/corsi/cinque-per-mille-adempimenti-vecchi-nuovi/
https://www.univol.it/corsi/cinque-per-mille-adempimenti-vecchi-nuovi/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/cinque-per-mille-adempimenti-vecchi-nuovi/
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OBIETTIVI
Dare un quadro aggiornato ai partecipanti sui dati del 5x1000 e sul funzionamento dello 

stesso. Fornire ai partecipanti gli strumenti operativi per pianificare la propria campagna 

di raccolta fondi. 

COnTEnuTI
• Il contesto in cui ci muoviamo 

• Il concept di campagna 

• Lista dei target e strumenti 

METODOLOGIE DIDATTIChE
Webinar, presentazione di esempi, condivisione di strumenti operativi.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle pro-

vince di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno 

accolte richieste anche da fuori area vasta.

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 

raccolta fondi di Bologna AIL, è stata fundraiser per il Centro di Servizio per il Volontariato 

di Modena, è ora consulente e formatrice di fundraising e peopleraising per Fundraiser-

perpassione. è socia ASSIF. Ha pubblicato “Nuove frontiere del volontariato” (2016) e “Il 

piano di fundraising” (2018).

TEMPI
ORE tot.: 6

DATE: giovedì 3, 10, 17 febbraio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per acce-
dere alla piattaforma di formazione a distanza.
Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
è previsto un contributo pari a 18 €. 

Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito per chi sottoscrive l’abbonamento Univol.

Come fare una buona Campagna 
del 5x1000
Tutti gli strumenti per aumentare 
le proprie firme
Promosso da CsV Terre Estensi

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR
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Iscrizione on line entro giovedì 24 febbraio 2022 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/come-fare-buona-campa-
gna-cinque-per-mille/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Come fare una buona Campagna 
del 5x1000
Tutti gli strumenti per aumentare 
le proprie firme
Promosso da CsV Terre Estensi

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI

https://forms.gle/BMePsipGuqGiierV9
https://www.univol.it/corsi/come-fare-buona-campagna-cinque-per-mille/
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https://www.univol.it/corsi/come-fare-buona-campagna-cinque-per-mille/
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OBIETTIVI
Fornire un’idea del corso, che si espliciterà nei successivi incontri formativi con questi 

temi: l dono e il progetto per il fundraising, i donatori e la mappatura delle relazioni, gli 

strumenti della raccolta fondi, come fare a pianificare un mix di strumenti per donatori 

differenti, scrivere per il fundraising: appelli digitali e cartacei, aggiornare e ringraziare 

con le newsletter, preparare una presentazione per un colloquio, la forza delle storie: lo 

storytelling per il fundraising, il web e i social per il fundraising, casi, domande e tutto quel-

lo che ancora non è chiaro rispetto a quello che che è stato trattato in ciascun incontro.

COnTEnuTI
I contenuti previsti sono una sorta di inquadramento delle tematiche che verranno trat-

tate nel corso degli incontri successivi.

METODOLOGIE DIDATTIChE
Modalità webinar

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volonta-

riato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui 

rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTI
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 

raccolta fondi di Bologna AIL, è stata fundraiser per il Centro di Servizio per il Volontariato 

di Modena, è ora consulente e formatrice di fundraising e peopleraising per Fundraiser-

perpassione. è socia ASSIF. Ha pubblicato “Nuove frontiere del volontariato” (2016) e “Il 

piano di fundraising” (2018).

Andrea Cavallini e Paolo Seghedoni (Mediamo)  Paolo Seghedoni e Andrea Cavallini 

sono soci dell’agenzia di comunicazione e consulenza Mediamo. Giornalisti ed esperti di 

comunicazione, Cavallini e Seghedoni si occupano da diversi anni di formazione, sia per 

enti di terzo settore che nell’ambito della sostenibilità. Hanno partecipato, come docen-

ti, a corsi di Univol e, precedentemente, con il Centro Servizi di Volontariato Terre Estensi.

TEMPI
ORE tot.: 1,5

DATA: mercoledì 30 marzo 2022 | ORARIO: dalle 18:00 alle 19:30

Introduzione al laboratorio sulla raccolta 
fondi e comunicazione a servizio degli ets
Serata introduttiva del corso di Fundraising 
e Comunicazione 
Promosso da CsV Terre Estensi

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR
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MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. 
Agli iscritti verranno mandate le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione 
a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro mercoledì 23 marzo 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/introduzione-laboratorio-rac-
colta-fondi/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Introduzione al laboratorio sulla raccolta 
fondi e comunicazione a servizio degli ets
Serata introduttiva del corso di Fundraising 
e Comunicazione

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR
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OBIETTIVI
• Trasmettere i principi e le tecniche del fundraising

• Trasmettere principi e strumenti di comunicazione per il fundraising

• Sperimentare nel contesto aula i principi appresi 

COnTEnuTI
Il corso prevede 8 incontri per imparare a fare raccolta fondi e a comunicare con i 

donatori.

1. Il dono e il progetto per il fundraising
DOCEnTE  Laura Lugli  Consulente e formatrice di fundraising e peopleraising per Fun-

draiserperpassione

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA: mercoledì 13 aprile 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

2. I donatori e la mappatura delle relazioni
DOCEnTE  Laura Lugli  Consulente e formatrice di fundraising e peopleraising per Fun-

draiserperpassione

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA: mercoledì 20 aprile 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

3. Gli strumenti della raccolta fondi
DOCEnTE  Laura Lugli  Consulente e formatrice di fundraising e peopleraising per Fun-

draiserperpassione

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA: mercoledì 27 aprile 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

4. Come fare a pianificare un mix di strumenti per donatori differenti
DOCEnTE  Laura Lugli  Consulente e formatrice di fundraising e peopleraising per Fun-

draiserperpassione

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA: mercoledì 4 maggio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

5. scrivere per il fundraising: appelli digitali e cartacei, aggiornare con le newslet-
ter, preparare una presentazione per un colloquio
DOCEnTI  Andrea Cavallini e Paolo Seghedoni Soci dell’agenzia di consulenza e co-

municazione Mediamo di Modena

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA: mercoledì 11 maggio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

6. La forza delle storie: lo storytelling per il fundraising
DOCEnTI  Andrea Cavallini e Paolo Seghedoni Soci dell’agenzia di consulenza e co-

municazione Mediamo di Modena

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA: mercoledì 18 maggio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

Laboratorio sulla raccolta fondi 
e comunicazione a servizio degli enti 
del terzo settore
Gli strumenti fondamentali per lo sviluppo della comunità
Promosso da CsV Terre Estensi

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR
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7. Il web e i social per il fundraising
DOCEnTI  Andrea Cavallini e Paolo Seghedoni Soci dell’agenzia di consulenza e co-

municazione Mediamo di Modena

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA: mercoledì 25 maggio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

8. Casi, domande e tutto quello che ancora non è chiaro rispetto a quello che che 
è stato trattato in ciascun incontro
DOCEnTI  Laura Lugli Consulente e formatrice di fundraising e peopleraising per Fun-

draiserperpassione; Andrea Cavallini e Paolo Seghedoni Soci dell’agenzia di consu-

lenza e comunicazione Mediamo di Modena

TEMPI  ORE tot.: ore 2 - DATA: mercoledì 1 giugno 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

METODOLOGIE DIDATTIChE
Esposizioni frontali, si alternano alla sperimentazione di strumenti operativi, il gruppo 

sarà stimolato a partecipare. 

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volonta-

riato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui 

rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTI
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 

raccolta fondi di Bologna AIL, è stata fundraiser per il Centro di Servizio per il Volontariato 

di Modena, è ora consulente e formatrice di fundraising e peopleraising per Fundraiser-

perpassione. è socia ASSIF. Ha pubblicato “Nuove frontiere del volontariato” (2016) e “Il 

piano di fundraising” (2018).

Andrea Cavallini e Paolo Seghedoni (Mediamo)  Paolo Seghedoni e Andrea Cavallini 

sono soci dell’agenzia di comunicazione e consulenza Mediamo. Giornalisti ed esperti di 

comunicazione, Cavallini e Seghedoni si occupano da diversi anni di formazione, sia per 

enti di terzo settore che nell’ambito della sostenibilità. Hanno partecipato, come docen-

ti, a corsi di Univol e, precedentemente, con il Centro Servizi di Volontariato Terre Estensi.

TEMPI
ORE tot.: 16

DATE: mercoledì 13,20,27 aprile , 4,11,18,25 maggio e 1 giugno 2022

ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00

Laboratorio sulla raccolta fondi 
e comunicazione a servizio degli enti 
del terzo settore
Gli strumenti fondamentali per lo sviluppo della comunità

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR
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MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. 
Agli iscritti verranno mandate le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione 
a distanza. Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
è previsto un contributo pari ad 48 €.

Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito per chi sottoscrive l’abbonamento UNIVOL. 

Iscrizione on line entro mercoledì 6 aprile 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/laboratorio-raccolta-fondi-co-
municazione-ets/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Laboratorio sulla raccolta fondi 
e comunicazione a servizio degli enti 
del terzo settore
Gli strumenti fondamentali per lo sviluppo della comunità

AREA PROGETTAzIOnE E RACCOLTA fOnDI WEBInAR

https://forms.gle/mRAuWSQRiKphrPCu6
https://www.univol.it/corsi/laboratorio-raccolta-fondi-comunicazione-ets/
https://www.univol.it/corsi/laboratorio-raccolta-fondi-comunicazione-ets/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/laboratorio-raccolta-fondi-comunicazione-ets/
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OBIETTIVI
Il registro unico del terzo settore è un elemento indispensabile e molto atteso per l’attua-

zione della riforma del terzo settore.

Il seminario punta ad illustrare come funzionerà il registro e il suo stato di attuazione.

COnTEnuTI
• Le funzioni del registro

• Le sezioni del registro

• L’iscrizione e la trasmigrazione

• Le comunicazioni e la trasparenza nei confronti dei terzi

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il seminario prevede un intervento frontale e la possibilità di interagire con il docente 

attraverso domande.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volonta-

riato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui 

rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

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

TEMPI
ORE tot.: 2

DATA: giovedì 14 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro giovedì 7 ottobre 2021 

cliccando QUI  oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/runts-registro-unico-terzo-set-
tore/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Il RUNTS: registro unico del terzo settore 
ai nastri di partenza
Il funzionamento del registro unico 
del terzo settore
Promosso da CsV Terre Estensi

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA WEBInAR

https://forms.gle/e5REMYJp4PwAzNmK6
https://www.univol.it/corsi/runts-registro-unico-terzo-settore/
https://www.univol.it/corsi/runts-registro-unico-terzo-settore/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/runts-registro-unico-terzo-settore/
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OBIETTIVI
Nella primavera 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli schemi che dovranno 

essere adottati a partire dal bilancio 2021 da tutti gli Enti di Terzo Settore. Il seminario 

illustrerà la specifica normativa, i principi e i relativi modelli da utilizzare a seconda del 

volume di entrate dell’Ente.

COnTEnuTI
Normativa: le indicazioni del Codice del Terzo Settore e del D.M. 5 marzo 2020. Principio 

di cassa e principio per competenza economica. Nuovi schemi di bilancio: stato pa-

trimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione (cenni), rendiconto per cassa.

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il seminario prevede una parte di esposizione frontale e una di interazione diretta con 

il docente attraverso risposte a domande che verranno raccolte anticipatamente dai 

partecipanti (question time).

DEsTInATARI
Referenti amministrativi degli enti di terzo settore (in particolare ODV e APS) delle pro-

vince di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno 

accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTE
Daniele Vandelli  Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, esperto in coope-

razione ed enti del Terzo Settore. Revisore cooperativo nell’ambito della vigilanza delle 

Cooperative ex D. Lgs. 220/2002. 

TEMPI
ORE tot.: 2

DATA: giovedì 21 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli 
abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro domenica 17 ottobre 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/2021-nuovi-schemi-bilancio-ets/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Promosso da CsV Terre Estensi

WEBInAR

FM
10

212021: nuovi schemi di bilancio per gli ets
La modulistica per la redazione dei bilanci 
degli Enti di Terzo Settore introdotta 
dal D.M. 5 marzo 2020

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA

https://forms.gle/oN7jzT6kbR3g8XgJ8
https://www.univol.it/corsi/2021-nuovi-schemi-bilancio-ets/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/2021-nuovi-schemi-bilancio-ets/
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OBIETTIVI
Il seminario intende analizzare i contenuti del regolamento sulle attività diverse ex art 6 

del Dlgs 117/17 contenuto nel decreto del ministero delle politiche sociali del 19 maggio 

2021. Il decreto in oggetto costituisce un importante tassello di attuazione della riforma 

del terzo settore.

COnTEnuTI
• Le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore

• Le attività diverse ai sensi dell’art. 6 del codice del terzo settore

• I limiti delle attività diverse

• La rendicontazione delle attività diverse

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il seminario prevede un intervento frontale e la possibilità di interagire con il docente 

attraverso domande.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volonta-

riato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui 

rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

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

TEMPI
ORE tot.: 2

DATA: lunedì 15 novembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli ab-
bonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro lunedì 8 novembre 2021 

cliccando QUI  oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/scoperta-attivita-diverse-sen-
si-articolo-6/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Alla scoperta delle attivita’ diverse ai sensi 
dell’art.6 del decreto legislativo n.117/17
I contenuti del Regolamento 

Promosso da CsV Terre Estensi

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA WEBInAR

https://forms.gle/LryuuaMV3259yivU8
https://www.univol.it/corsi/scoperta-attivita-diverse-sensi-articolo-6/
https://www.univol.it/corsi/scoperta-attivita-diverse-sensi-articolo-6/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/scoperta-attivita-diverse-sensi-articolo-6/
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OBIETTIVI
Il seminario ha l’obiettivo di consentire a un ente del terzo settore di comprendere: 

• il senso della rendicontazione sociale;

• 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 stru-

menti.

COnTEnuTI
Nei primi mesi del 2022 gli enti del terzo settore avranno l’obbligo di redigere: 

• il “bilancio sociale”: l’obbligo vale per gli enti con ricavi/entrate maggiori a un milione 

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

• la “relazione di missione”: l’obbligo vale per gli enti non commerciali con ricavi/entra-

te 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). Si tratta di un documento “ibrido”: una parte è dedi-

cata all’illustrazione delle poste del bilancio di esercizio, una parte alla presentazione 

dell’andamento economico e finanziario dell’ente, una parte è dedicata alla rendi-

contazione sul perseguimento della missione.

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

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

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

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.

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. 

Promosso da CsV Terre Estensi

WEBInAR

FM
12

21La rendicontazione sociale per gli enti 
di terzo settore
Seminario introduttivo su relazione 
di missione e bilancio sociale

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA
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TEMPI
ORE tot.: 2

DATA: giovedì 28 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 17.30 alle 19.30

MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro domenica 24 ottobre 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/rendicontazione-sociale-en-
ti-terzo-settore/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

La rendicontazione sociale per gli enti 
di terzo settore
Seminario introduttivo su relazione 
di missione e bilancio sociale

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA WEBInAR

https://forms.gle/kbqDRWxtfYm385Qg7
https://www.univol.it/corsi/rendicontazione-sociale-enti-terzo-settore/
https://www.univol.it/corsi/rendicontazione-sociale-enti-terzo-settore/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/rendicontazione-sociale-enti-terzo-settore/
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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 e il decreto legislativo sulle imprese sociali stabiliscono l’ob-

bligo di redigere il bilancio sociale per gli enti del Terzo settore con ricavi/entrate mag-

giori a un milione di euro nonché per tutte le imprese sociali (comprese le cooperative 

sociali). Tale obbligo è scattato dalla rendicontazione dell’esercizio 2020.

POSSIBILE ATTIVAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DI CONSULENTI DEL CSV
Le organizzazioni possono avvalersi del servizio di consulenza sui temi della rendicon-

tazione sociale in base alla Carta dei servizi (002_CDS_TerreEstensi-Accesso-Allega-
to1-link.pdf (volontariamo.it)). Inoltre il CSV propone consulenze ad hoc a preventivo, 

stilato a seguito di analisi dettagliata delle informazioni raccolte negli incontri di con-

sulenza gratuita. Il preventivo terrà conto dell’accompagnamento che il CSV offre su: 

raccolta dati, analisi delle informazioni, percorsi di coinvolgimento degli stakeholder, 

elaborazione dei testi del documento finale. è possibile attivare anche una supervisio-

ne del processo, applicando un costo aggiuntivo.

COnTEnuTI
Primo incontro
DATA: lunedì 22 novembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

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

• I concetti fondamentali alla base della rendicontazione sociale

• Le linee guida ministeriali

• I contenuti del bilancio sociale (prima parte)

Secondo incontro
DATA: lunedì 29 novembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

• I contenuti del bilancio sociale (seconda parte)

Terzo incontro
DATA: lunedì 6 dicembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 

• I contenuti del bilancio sociale (terza parte)

• Il processo di redazione e comunicazione

Periodo di interruzione del corso per permettere ai partecipanti di elaborare una bozza 

delle sezioni del bilancio sociale presentate nel corso degli incontri. In questo periodo 

Promosso da CsV Terre Estensi

WEBInAR

FM
13

21La redazione del bilancio sociale 
per gli enti di terzo settore
L’obbligo introdotto dalla Riforma 
del terzo settore

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA

https://www.volontariamo.it/wp-content/uploads/2021/02/002_CDS_TerreEstensi-Accesso-Allegato1-link.pdf
https://www.volontariamo.it/wp-content/uploads/2021/02/002_CDS_TerreEstensi-Accesso-Allegato1-link.pdf
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verrà attivato l’accompagnamento da parte dei consulenti del CSV per gli enti che lo 

richiedano.

Quarto incontro
DATA: lunedì 28 febbraio 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

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

cipanti

• I contenuti del bilancio sociale (quarta parte)

Quinto incontro
DATA: lunedì 7 marzo 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

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

cipanti

• I contenuti del bilancio sociale (quinta parte)

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il corso è strutturato in 5 webinar (video lezione in diretta) di due ore ciascuno. Prevede 

momenti di lezione frontale e presentazione e discussione di casi. I partecipanti saran-

no invitati a elaborare una bozza di parti del bilancio sociale e a condividerla per di-

scuterne con il docente e gli altri partecipanti. Per facilitare il processo di elaborazione 

il corso viene articolato in due sessioni, separate da un periodo a ciò dedicato.

Sarebbe opportuno che per ogni Ente di Terzo Settore partecipassero almeno 2 perso-

ne in modo da poter costituire un gruppo di lavoro con le competenze e le disponibilità 

necessarie a gestire il processo di rendicontazione sociale.

Sulla piattaforma di e-learning verranno resi disponibili le slide utilizzate, la documenta-

zione normativa, alcuni casi e testi di approfondimento. Inoltre potranno essere carica-

te le esperienze di rendicontazione effettuate. 

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. 

La redazione del bilancio sociale 
per gli enti di terzo settore
L’obbligo introdotto dalla Riforma 
del terzo settore

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA WEBInAR
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TEMPI
ORE tot.: 10

DATE: lunedì 22 novembre, lunedì 29 novembre e lunedì 6 dicembre. Lunedì 28 febbraio 

e lunedì 7 marzo.

ORARIO: dalle 17.30 alle 19.30

MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
è previsto un contributo pari a 30 €.
Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito per chi sottoscrive l’abbonamento Univol.

N. massimo di partecipanti: 20

Per partecipare al seminario è necessario iscriversi online entro mercoledì 17 novembre 2021 

cliccando QUI  oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/redazione-bilancio-sociale-ets/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Promosso da CsV Terre Estensi
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21La redazione del bilancio sociale 
per gli enti di terzo settore
L’obbligo introdotto dalla Riforma 
del terzo settore

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA

https://forms.gle/crRQyxppBUmNizDDA
https://www.univol.it/corsi/redazione-bilancio-sociale-ets/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/redazione-bilancio-sociale-ets/
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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.

POSSIBILE ATTIVAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DI CONSULENTI DEL CSV
Le organizzazioni possono avvalersi del servizio di consulenza sui temi della rendicon-
tazione sociale in base alla Carta dei servizi (002_CDS_TerreEstensi-Accesso-Allega-
to1-link.pdf (volontariamo.it)). Inoltre il CSV propone consulenze ad hoc a preventivo, 
stilato a seguito di analisi dettagliata delle informazioni raccolte negli incontri di con-
sulenza gratuita. Il preventivo terrà conto dell’accompagnamento che il CSV offre su: 
raccolta dati, analisi delle informazioni, percorsi di coinvolgimento degli stakeholder, 
elaborazione dei testi del documento finale. è possibile attivare anche una supervisio-

ne del processo, applicando un costo aggiuntivo. 

COnTEnuTI
Primo incontro
DATA: giovedì 25 novembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

• Il senso della relazione di missione per un ets

• Le previsioni del decreto ministeriale 

• La dichiarazione di missione.

Secondo incontro
DATA: giovedì 2 dicembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

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

Terzo incontro
DATA: giovedì 9 dicembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30 

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

• Confronto e approfondimenti su esperienze di rendicontazione realizzate dai partecipanti

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il corso è strutturato in 3 webinar (video lezione in diretta) di due ore ciascuno. 

La redazione della relazione 
di missione per gli enti di terzo settore
Tra vincoli ed opportunità

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA WEBInAR

Promosso da CsV Terre Estensi

https://www.volontariamo.it/wp-content/uploads/2021/02/002_CDS_TerreEstensi-Accesso-Allegato1-link.pdf
https://www.volontariamo.it/wp-content/uploads/2021/02/002_CDS_TerreEstensi-Accesso-Allegato1-link.pdf
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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 condividere 

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

tecipanti. Per questo motivo sarebbe opportuno che per ogni Ente di Terzo Settore par-

tecipassero 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 socia-

le. 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.: 6

DATE: giovedì 25 novembre, 2 e 9 dicembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

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

accedere alla piattaforma di formazione a distanza.

Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
è previsto un contributo pari ad 18 €. Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito per chi 

sottoscrive l’abbonamento Univol. N. massimo di partecipanti: 20

Per partecipare al seminario è necessario iscriversi online entro mercoledì 17 novembre 
2021 cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/redazione-relazione-mis-
sione-ets/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

WEBInAR

FM
14

21La redazione della relazione 
di missione per gli enti di terzo settore
Tra vincoli ed opportunità

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA

https://forms.gle/91tJwJQ3H1N6dvtP9
https://www.univol.it/corsi/redazione-relazione-missione-ets/
https://www.univol.it/corsi/redazione-relazione-missione-ets/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/redazione-relazione-missione-ets/
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FM
15

21

OBIETTIVI
Fornire indicazioni rispetto alla corretta tenuta della contabilità e alla predisposizione 
del bilancio annuale, in particolare secondo la forma del rendiconto per cassa, come 
previsto dal D.M. 5 marzo 2020 per gli Enti di Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o 

entrate comunque denominate, inferiori a 220.000 euro annui. 

COnTEnuTI
• La contabilità per cassa
• La contabilità per competenza (cenni)
• Le previsioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)
• Il D.M. 5 marzo 2020 e la nuova modulistica di bilancio 

• Esercitazioni

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il corso prevede una parte di esposizione frontale per quanto concerne le nozioni base 
di contabilità e le previsioni di legge, ed una parte laboratoriale con simulazione della 

gestione contabile di una piccola organizzazione ed esercitazioni pratiche. 

DEsTInATARI
Referenti amministrativi degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni 
di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso 

in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTI
Patrizia Baldini ed Enrico Ribon Co-responsabili amministrativi di CSV Terre Estensi odv

TEMPI
ORE tot.: 4

DATE: lunedì 14 e 21 febbraio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. 
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro mercoledì 9 febbraio 2022 
cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/scritture-contabili-bilan-
cio-ets-piccole-medie-dimensioni/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Scritture contabili e bilancio per ets 
di piccole/medie dimensioni
Aspetti amministrativi di base e rendiconto per cassa 
degli ets con ricavi inferiori ai 220.000 € annui

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA WEBInAR

Promosso da CsV Terre Estensi

https://forms.gle/v3WJRTQjA5GqWfEp7
https://www.univol.it/corsi/scritture-contabili-bilancio-ets-piccole-medie-dimensioni/
https://www.univol.it/corsi/scritture-contabili-bilancio-ets-piccole-medie-dimensioni/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/scritture-contabili-bilancio-ets-piccole-medie-dimensioni/
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OBIETTIVI
Il corso mira ad offrire un panorama teorico-pratico degli adempimenti a cui sono te-

nuti gli enti del terzo settore dopo la loro costituzione. Nell’ambito del percorso verran-

no esaminate le caratteristiche degli enti del terzo settore, gli adempimenti annuali e gli 

adempimenti legati ad attività particolari al fine di avere un quadro d’insieme sul cosa 

significa gestire in modo corretto un ente del terzo settore. 

COnTEnuTI
1) Gli enti del terzo settore: caratteristiche e tipologie in base al codice del terzo settore

2) Come funziona un ente del terzo settore:

• gli organi

• i libri sociali

• la redazione dei verbali

• lo scadenzario

3) Singole attività e rapporti con i soci e con il mondo esterno:

• trasparenza per gli enti del terzo settore

• rapporti con volontari, soci e lavoratori

• adempimenti legati ad attività particolari

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il corso prevede una lezione di tipo frontale e il confronto con il docente e gli altri par-

tecipanti attraverso domande ed esempi concreti.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato 

e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanes-

sero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

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

TEMPI
ORE tot.: 6

DATE: giovedì 21, 28 aprile e giovedì 5 maggio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

WEBInAR

FM
16

21Associazione chiavi in mano: 
gli adempimenti base per gli enti 
del terzo settore

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA

Promosso da CsV Terre Estensi
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FM
16

21

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro giovedì 14 aprile 2022 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/associazioni-chiavi-in-mano-a-
dempimenti-base-ets/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Associazione chiavi in mano: 
gli adempimenti base per gli enti 
del terzo settore

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA WEBInAR

Promosso da CsV Terre Estensi

https://forms.gle/shgKuY5ev9Gfjrgu5
https://www.univol.it/corsi/associazioni-chiavi-in-mano-adempimenti-base-ets/
https://www.univol.it/corsi/associazioni-chiavi-in-mano-adempimenti-base-ets/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/associazioni-chiavi-in-mano-adempimenti-base-ets/
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OBIETTIVI
Fornire indicazioni rispetto alle corrette modalità per instaurare rapporti con personale 

retribuito, a qualsiasi titolo, negli ets, analizzando le specifiche dei differenti contratti di 

lavoro ad oggi applicabili ed i contesti nei quali possono risultare più adeguati.

COnTEnuTI
Contrattualistica del lavoro: tirocini formativi, lavoro subordinato, lavoro autonomo, la-

voro parasubordinato. Quali contratti ammissibili e quali no

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il seminario prevede una esposizione frontale e una parte di interazione diretta con il 

docente attraverso domande ed esempi concreti.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato 

e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanes-

sero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTE
Gino Pili Consulente del lavoro, Confcooperative Modena

TEMPI
ORE tot.: 2

DATA: giovedì 12 maggio 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro domenica 8 maggio 2022 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/contrattualistica-del-lavoro/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

WEBInAR

FM
17

21La contrattualistica del lavoro
Il contesto normativo relativo alla gestione 
del personale retribuito negli ets e le diverse 
tipologie di contratto

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA

Promosso da CsV Terre Estensi

https://forms.gle/tnGy11oBKczSsAiF8
https://www.univol.it/corsi/contrattualistica-del-lavoro/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/contrattualistica-del-lavoro/
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FM
18

21

OBIETTIVI
Il seminario è il video del webinar tenuto dall’avv.a Muzzioli il 4 dicembre 2020 e inten-

de 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 personali. La delicatezza 

dei dati trattati può essere diversa a seconda dell’attività dell’associazione, ma il trat-

tamento di dati personali (fossero solo anche quelli degli associati per le convocazioni 

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
Per affrontare questa tematica sempre attuale per gli enti di terzo settore verrà messo a 

disposizione il video dell’omonimo seminario tenuto dall’avv. Muzzioli il 4 dicembre 2020. 

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato 

e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanes-

sero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

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

TEMPI
ORE tot.: 2

MODALITà
Video registrazione in modalità asincrona: agli iscritti verranno date le credenziali per 

accedere alla piattaforma di formazione a distanza. I materiali saranno consultabili per 

tutti gli iscritti fino al 30 giugno 2022.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro martedì 31 maggio 2022 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/tutela-dati-personali-enti-ter-
zo-settore/

Tutela dei dati personali negli enti 
del terzo settore
Il regolamento 2016/679 applicato 
al Terzo Settore

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA VIDEO - REGIsTRAzIOnE

Promosso da CsV Terre Estensi

https://forms.gle/T5RwdCttp9eQng4P9
https://www.univol.it/corsi/tutela-dati-personali-enti-terzo-settore/
https://www.univol.it/corsi/tutela-dati-personali-enti-terzo-settore/


Università del Volontariato®  2021/2022 49

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

VIDEO - REGIsTRAzIOnE

FM
18

21Tutela dei dati personali negli enti 
del terzo settore
Il regolamento 2016/679 applicato 
al Terzo Settore

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA

mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/tutela-dati-personali-enti-terzo-settore/


Università del Volontariato®  2021/2022 50

FM
19

21

OBIETTIVI
Il seminario è il video del webinar tenuto dall’avv.a Muzzioli il 13 novembre 2020 e inten-

de fornire una panoramica sulle responsabilità di volontari e amministratori 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
Per affrontare questa tematica sempre attuale per gli enti di terzo settore verrà messo 

a disposizione il video dell’omonimo seminario tenuto dall’avv.a Muzzioli il 13 novembre 

2020.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato 

e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanes-

sero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

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

TEMPI
ORE tot.: 2

MODALITà
Video registrazione in modalità asincrona: agli iscritti verranno date le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
I materiali saranno consultabili per tutti gli iscritti fino al 30 giugno 2022.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro martedì 31 maggio 2022 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/responsabilita-assicurazione/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Responsabilità e assicurazione 
Gli obblighi assicurativi per gli enti 
del terzo settore

AREA GIuRIDICA - AMMInIsTRATIVA VIDEO - REGIsTRAzIOnE

Promosso da CsV Terre Estensi

https://forms.gle/A1JU29sqjfCNNrrH8
https://www.univol.it/corsi/responsabilita-assicurazione/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/responsabilita-assicurazione/


Area 
comunicazione 

e gestione conflitti
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FM
20

21

OBIETTIVI
Far acquisire ai partecipanti la consapevolezza che, nella gestione dei gruppi, pas-

sare da un’ottica individuale a una prospettiva di squadra consente di perseguire e 

raggiungere obiettivi sfidanti; renderli consapevoli delle dinamiche relazionali che si 

generano nel gruppo con particolare riferimento alle situazioni di conflitto individuali 

e collettive; fornir loro gli strumenti interpretativi e operativi per creare team di lavoro 

orientati alla collaborazione e al risultato. 

COnTEnuTI
• Cos’è un team di lavoro 

• Missione/Obiettivi, identità di gruppo, ruoli, valori e metodo

• Rapporti interpersonali e gestione dei conflitti

• Il ruolo della comunicazione nel team

METODOLOGIE DIDATTIChE
Corso in presenza.

Il corso sarà tenuto con la metodologia del coaching che è una disciplina finalizzata 

ad aiutare i singoli, i gruppi, le organizzazioni a perseguire e raggiungere obiettivi di mi-

glioramento, crescita o cambiamento nella vita e nel lavoro. è un processo, nel nostro 

caso formativo, attraverso cui i singoli e i gruppi si rendono consapevoli, responsabili degli 

obiettivi che intendono raggiungere. Coaching esperienziale con utilizzo anche di tecni-

che di PNL (Programmazione Neuro Linguistica).

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle provin-

ce di Ferrara e Modena.

Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da 

fuori area vasta.

DOCEnTI
Paola Poggipollini  Coach professionista in Life, Team, Group Coaching e Coaching 

nelle Organizzazioni pubbliche

Luca Scanavini  Esperto nelle gestione, selezione e formazione di persone. Coach per 

sviluppo competenze, progetti di ottimizzazione aziendale, strategie operative e comu-

nicazione d’impresa (www.lscanavini.it)

Costruire e gestire team di successo
Collaborare per lavorare meglio 
sapendo volgere in positivo le situazioni 
di conflitto - FERRARA

AREA COMunICAzIOnE E GEsTIOnE COnfLITTI In PREsEnzA - fE

Promosso da CsV Terre Estensi
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TEMPI
ORE tot.: 12

DATE: giovedì 3, giovedì 10, mercoledì 16 e giovedì 24 Marzo 2022

ORARIO: dalle 16:30 alle 19:30

MODALITà
Il corso si terrà in Presenza presso la Sala riunioni dI CSV Terre Estensi sede di Ferrara in 
via Ravenna, 52 (entrata sul retro da via Ferrariola).
Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
è previsto un contributo pari ad 36 €. 
Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito per chi sottoscrive l’abbonamento Univol.

Iscrizione on line entro venerdì 26 Febbraio 2022
cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/costruire-gestire-team-successo/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

In PREsEnzA - fE

FM
20

21Costruire e gestire team di successo
Collaborare per lavorare meglio 
sapendo volgere in positivo le situazioni 
di conflitto - FERRARA

AREA COMunICAzIOnE E GEsTIOnE COnfLITTI

https://forms.gle/cMBth4gizcyN92qV9
https://www.univol.it/corsi/costruire-gestire-team-successo/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/costruire-gestire-team-successo/
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FM
21

21

OBIETTIVI
Fornire le conoscenze e gli strumenti per leggere le dinamiche del gruppo e migliorarne 

le relazioni. 

COnTEnuTI
• 1 incontro: le tipologie di gruppi, obiettivi e aspettative 

• 2 incontro: il gruppo coeso, le variabili e la valutazione dell’efficienza

• 3 incontro: leadership, ruoli formali e informali

• 4 incontro: contrasti, conflitti e l’arte di mediare

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il corso si svolge in presenza e alterna la spiegazione teorica e il dialogo a lavori in piccoli 

gruppi per favorire la comprensione dei concetti astratti nelle situazioni reali.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle pro-

vince di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno 

accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTE
Anna Perna  è formatrice ad approccio umanistico, Gestalt counselor advanced e autrice.

TEMPI
ORE tot.: 12

DATE: giovedì 3, 10, 17, 24 Marzo 2022 | ORARIO: dalle 17:00 alle 20:00

MODALITà
Il corso si terrà in presenza presso associazione Casa delle Culture, via Wiligelmo, 80 a 
Modena. Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
è previsto un contributo pari ad 36 €. 
Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito per chi sottoscrive l’abbonamento Univol.

Iscrizione on line entro venerdì 26 Febbraio 2022
cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/dal-gruppo-al-gruppo-di-lavoro/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

Dal gruppo al gruppo di lavoro
Come costruire il team e gestire 
le divergenze - MODENA

AREA COMunICAzIOnE E GEsTIOnE COnfLITTI In PREsEnzA - MO

Promosso da CsV Terre Estensi

https://forms.gle/fuFjM15JJSVLDS7CA
https://www.univol.it/corsi/dal-gruppo-al-gruppo-di-lavoro/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/dal-gruppo-al-gruppo-di-lavoro/
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OBIETTIVI
Saper riconoscere il linguaggio abituale e saperlo distinguere dal linguaggio naturale 

(empatia). Principi base della Comunicazione Nonviolenta (CNV).

COnTEnuTI
Connessione ed Empatia come esperienza di connessione e di pace universale.

Introduzione ai 4 passi base della Comunicazione Nonviolenta OSBR, che verranno ap-

profonditi durante il corso in presenza.

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il seminario si terrà in modalità webinar.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle pro-

vince di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno 

accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTE
Davide Facheris  è formatore e consulente in CNV: ascolto empatico, mediazione dei con-

flitti, facilitazione dei processi di gruppo.

TEMPI
ORE tot.: 1,5

DATA: martedì 12 Aprile 2022 | ORARIO: dalle 18:00 alle 19:30

MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli 
abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro venerdì 08 Aprile 2022 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/introduzione-corso-comunica-
re-empatia/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

WEBInAR

FM
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21Introduzione al corso comunicare 
con empatia
Secondo l’approccio della Comunicazione 
Nonviolenta di Marshall Rosenberg

AREA COMunICAzIOnE E GEsTIOnE COnfLITTI

Promosso da CsV Terre Estensi

https://forms.gle/dmckHKRWTuFuMAkM6
https://www.univol.it/corsi/introduzione-corso-comunicare-empatia/
https://www.univol.it/corsi/introduzione-corso-comunicare-empatia/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/introduzione-corso-comunicare-empatia/
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OBIETTIVI
Saper riconoscere il linguaggio abituale e saperlo distinguere dal linguaggio naturale 

(empatia). Saper riconoscere e distinguere i 4 passi base della Comunicazione Non-

violenta OSBR. Conoscere le 3 modalità di uso dell’empatia: connessione con sé stessi, 

espressione di sé, ascolto dell’altro. Integrare le conoscenze teorico-pratiche in un at-

teggiamento empatico che parta dal proprio modo di essere e di relazionarsi.

COnTEnuTI
Auto-connessione ed Empatia come esperienza di connessione e di pace universale.

I 4 passi base della Comunicazione Nonviolenta OSBR.

Le 3 modalità di uso dell’empatia: connessione interiore, espressione di sé, ascolto 

dell’altro. 

METODOLOGIE DIDATTIChE
Disposizione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo.

La formazione frontale sarà alternata a momenti esperienziali e ad ampi spazi per l’inte-

razione fra e con i partecipanti. 

Esercizi sulla comunicazione sia scritti sia interattivi, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni.

Attività guidate di ascolto di sé e di autoconnessione. 

Attività e programma flessibili sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno 

dai partecipanti.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle pro-

vince di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno 

accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTE
Davide Facheris  è formatore e consulente in CNV: ascolto empatico, mediazione dei con-

flitti, facilitazione dei processi di gruppo.

TEMPI
ORE tot.: 8

DATA: sabato 07 Maggio 2022 | ORARIO: dalle 09:00 alle 17:00

MODALITà
Il corso si terrà in Presenza presso la Sala riunioni di CSV Terre Estensi sede di Ferrara in 
via Ravenna, 52 (entrata sul retro da via Ferrariola).

Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva.

Comunicare con empatia
Secondo l’approccio 
della Comunicazione Nonviolenta 
di Marshall Rosenberg - FERRARA

AREA COMunICAzIOnE E GEsTIOnE COnfLITTI In PREsEnzA - fE

Promosso da CsV Terre Estensi
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IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
è previsto un contributo pari ad 24 €. 
Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito per chi sottoscrive l’abbonamento Univol.

Iscrizione on line entro venerdì 30 Aprile 2022
cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/comunicare-con-empatia-fer-
rara/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

In PREsEnzA - fE
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21Comunicare con empatia
Secondo l’approccio 
della Comunicazione Nonviolenta 
di Marshall Rosenberg - FERRARA

AREA COMunICAzIOnE E GEsTIOnE COnfLITTI

Promosso da CsV Terre Estensi

https://forms.gle/AU32h5HoPiqTG5nLA
https://www.univol.it/corsi/comunicare-con-empatia-ferrara/
https://www.univol.it/corsi/comunicare-con-empatia-ferrara/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/comunicare-con-empatia-ferrara/
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OBIETTIVI
Saper riconoscere il linguaggio abituale e saperlo distinguere dal linguaggio naturale 

(empatia). Saper riconoscere e distinguere i 4 passi base della Comunicazione Non-

violenta OSBR. Conoscere le 3 modalità di uso dell’empatia: connessione con sé stessi, 

espressione di sé, ascolto dell’altro. Integrare le conoscenze teorico-pratiche in un at-

teggiamento empatico che parta dal proprio modo di essere e di relazionarsi.

COnTEnuTI
Auto-connessione ed Empatia come esperienza di connessione e di pace universale.

I 4 passi base della Comunicazione Nonviolenta OSBR.

Le 3 modalità di uso dell’empatia: connessione interiore, espressione di sé, ascolto 

dell’altro. 

METODOLOGIE DIDATTIChE
Disposizione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo.

La formazione frontale sarà alternata a momenti esperienziali e ad ampi spazi per l’inte-

razione fra e con i partecipanti. 

Esercizi sulla comunicazione sia scritti sia interattivi, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni.

Attività guidate di ascolto di sé e di autoconnessione. 

Attività e programma flessibili sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno 

dai partecipanti.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle pro-

vince di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno 

accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTE
Davide Facheris  è formatore e consulente in CNV: ascolto empatico, mediazione dei con-

flitti, facilitazione dei processi di gruppo.

Si è formato con più di 100 giornate di studio e pratica presso formatori certificati apparte-

nenti al CNVC (the Center for Nonviolent Communication - www.cnvc.org) fondato da M. 

Rosenberg. Si è specializzato nell’applicazione della CNV con vari percorsi sulla mediazione 

dei conflitti, sull’uso dell’empatia in ambito educativo, sulle dinamiche genitori-figli, sulla fa-

cilitazione dei processi decisionali di gruppo, sull’ascolto empatico e coaching personale.

Comunicare con empatia
Secondo l’approccio 
della Comunicazione Nonviolenta 
di Marshall Rosenberg - MODENA

AREA COMunICAzIOnE E GEsTIOnE COnfLITTI In PREsEnzA - MO

Promosso da CsV Terre Estensi
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TEMPI
ORE tot.: 8

DATA: domenica 08 Maggio 2022 | ORARIO: dalle 09:00 alle 17:00

MODALITà
Il corso si terrà in presenza presso l’associazione Casa delle Culture, Via Wiligelmo, 80 
a Modena.
Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
è previsto un contributo pari ad 24 €. 
Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito per chi sottoscrive l’abbonamento Univol.

Iscrizione on line entro venerdì 30 Aprile 2022
cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/comunicare-con-empatia-mo-
dena/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

In PREsEnzA - MO
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21Comunicare con empatia
Secondo l’approccio 
della Comunicazione Nonviolenta 
di Marshall Rosenberg - MODENA

AREA COMunICAzIOnE E GEsTIOnE COnfLITTI

Promosso da CsV Terre Estensi

https://forms.gle/5pm6z77oj9ByVUJ58
https://www.univol.it/corsi/comunicare-con-empatia-modena/
https://www.univol.it/corsi/comunicare-con-empatia-modena/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/comunicare-con-empatia-modena/


Area promozione 
e cittadinanza

attiva



Università del Volontariato®  2021/2022 61

FM
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21Volontariato d’impresa: 
quando profit e non profit 
si incontrano

OBIETTIVI
Questo percorso formativo pensato per i volontari di enti di terzo settore ha lo scopo di 

condividere valori, presupposti ed esperienze dei progetti di Volontariato d’Impresa, per 

poter creare insieme una cultura condivisa di solidarietà tra mondo Non Profit e mondo 

Profit. 

COnTEnuTI
• Condividere i principi e gli obiettivi dei progetti di Volontariato di Impresa

• Come “capitalizzare” in un’ottica di crescita dell’associazione l’esperienza e favorire 

l’afflusso di risorse

• Identificare bisogni degli Enti di Terzo Settore rispetto ad un percorso di VdI

• Acquisire alcuni strumenti di base sulla progettazione in ambito di VdI

METODOLOGIE DIDATTIChE
Lezione frontale, illustrazione di esempi e buone prassi, laboratorio progettuale in pic-

colo gruppo.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province 

di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte 

richieste anche da fuori area vasta. 

DOCEnTI
Clelia Bergonzani  Operatrice di Forum Solidarietà Centro Servizi al Volontariato di Par-

ma, oggi CSV Emilia per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, dal 2008, si oc-

cupa dell’ideazione e implementazione di progetti a valore condiviso con particolare 

attenzione al coinvolgimento del mondo aziendale sul tema del volontariato d’impresa 

e del community team building ® in un’ottica di costruzione di partnership di lungo pe-

riodo tra profit e non profit.

Cécile Derny  Operatrice di Dar Voce, oggi CSV Emilia per le province di Piacenza, Par-

ma e Reggio Emilia, dal 2010, si occupa di Fundraising come consulenza e formazione 

alle associazioni del territorio. Segue piani di sostenibilità e di Fundraising per varie pro-

gettualità del III Settore con un focus particolare sul Corporate Giving in collaborazione 

con le aziende del territorio.

Marilisa Ruini  Psicologa sociale e psicoterapeuta a indirizzo umanistico, dal 2007 è ani-

matrice territoriale per il CSV Terre Estensi occupandosi principalmente di sviluppo di 

comunità e progettazione sociale, mentre l’ambito clinico è svolto in libera professione.

Promosso da CsV Terre Estensi

AREA PROMOzIOnE E CITTADInAnzA ATTIVA WEBInAR

Area promozione 
e cittadinanza

attiva
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TEMPI
ORE tot.: 6

DATE: lunedì 21, 28 marzo e lunedì 4 aprile 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro lunedì 14 marzo 2022 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/volontariato-impresa-quan-
do-profit-e-non-profit-si-incontrano/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08.

Volontariato d’impresa: 
quando profit e non profit 
si incontrano

AREA PROMOzIOnE E CITTADInAnzA ATTIVA WEBInAR

https://forms.gle/4NZufpeC5voFVqL17
https://www.univol.it/corsi/volontariato-impresa-quando-profit-e-non-profit-si-incontrano/
https://www.univol.it/corsi/volontariato-impresa-quando-profit-e-non-profit-si-incontrano/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/volontariato-impresa-quando-profit-e-non-profit-si-incontrano/
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OBIETTIVI
Riconoscere l’apprendimento come elemento fondamentale per rinforzare le proprie 

motivazioni al volontariato; accorgersi della gamma degli apprendimenti possibili nella 

propria associazione e sostenerli in modo adeguato. 

COnTEnuTI
Quale importanza ha l’apprendimento rispetto al percorso che porta all’ingresso di un 

volontario in un’associazione? E quanto influisce sulla permanenza? Molti giovani scel-

gono un’associazione per curiosità… e se arrivassero per saperne di più e imparare? 

Che tipo di rapporto c’è nelle nostre associazioni tra competenze e qualità del servizio? 

Vorremmo che fosse diverso?

Come definiamo una competenza e quali sono quelle che possono essere consolidate 

o addirittura apprese in una specifica associazione?  

Come individuare, sostenere, sviluppare e condividere le competenze trasversali e quel-

le più tecniche? E se mancassero certe competenze, come fare?  

Muovendo dall’importanza dell’apprendimento nella durata del servizio volontario, 

vengono elencate le possibili competenze trasversali maturabili in ambito associativo 

affinché siano sostenute, sviluppate e condivise nel modo più adeguato.

METODOLOGIE DIDATTIChE
Il corso sarà erogato in modalità webinar garantendo l’interazione continua con il do-

cente attraverso esempi, domande, esercizi e simulazioni.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province 

di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte 

richieste anche da fuori area vasta. 

DOCEnTE
Carlo Stagnoli  Operatore cresciuto nell’area promozione del CSV di Modena, oggi CSV 

Terre Estensi, si è occupato di eventi promozionali, di ricerca nuovi volontari, di orienta-

mento arrivando alla convinzione che le qualità di accoglienza dell’ambiente associa-

tivo influenzano notevolmente la permanenza delle persone in associazione.

TEMPI
ORE tot.: 6

DATE: giovedì 4, 11, 18 novembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

WEBInAR

FM
26

21Come valorizzare le competenze trasversali
maturate nell’esperienza di volontariato
Quando l’apprendimento può incrementare 
il servizio volontario a livello individuale e associativo

AREA PROMOzIOnE E CITTADInAnzA ATTIVA

Promosso da CsV Terre Estensi
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MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro giovedì 28 ottobre 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/come-valorizzare-competen-
ze-personali/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it  - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08.

Come valorizzare le competenze trasversali
maturate nell’esperienza di volontariato
Quando l’apprendimento può incrementare 
il servizio volontario a livello individuale e associativo

AREA PROMOzIOnE E CITTADInAnzA ATTIVA WEBInAR

https://forms.gle/wqUgPJHuJNwmQFDRA
https://www.univol.it/corsi/come-valorizzare-competenze-personali/
https://www.univol.it/corsi/come-valorizzare-competenze-personali/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/come-valorizzare-competenze-personali/
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OBIETTIVI
Acquisire maggior consapevolezza rispetto al potere personale che ogni persona può 

agire perché il rapporto con il proprio denaro sia una opportunità per sperimentare 

un’economia e una finanza coerenti con i propri valori.

COnTEnuTI
Un viaggio alla scoperta del “Dio-Denaro” e i sui dogmi, ricercando nuove possibilità 

che ci permettano di vivere a pieno, anche in ambito economico, ciò in cui crediamo.

Nella nostra esperienza personale quali verità sul denaro riteniamo ovvie e accettiamo 

come oggettive e immodificabili?

Quali esperienze, con la loro pratica concreta, mettono in discussione l’oggettività e 

indiscutibilità dei dogmi economici sul denaro e aprono a nuove possibilità?

METODOLOGIE DIDATTIChE
L’incontro ha carattere laboratoriale, i partecipanti saranno coinvolti attivamente nella 

ricerca. Verranno proposte tecniche di pensiero creativo, così da poter affrontare la te-

matica cogliendo punti di vista inusuali e poco esplorati.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore. 

Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle pro-

vince di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno 

accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTI
Luca Iori Cousellor, facilitatore e formatore. Socio fondatore di Mag6, cooperativa di 

finanza mutualistica e solidale di Reggio Emilia.

Da oltre trent’anni offro percorsi formativi individuali e collettivi per favorire un crescen-

te livello di efficacia e autonomia.

TEMPI
ORE tot.: 3

DATA: giovedì 30 settembre 2021 | ORARIO: dalle 15:30 alle 18:30

MODALITà
Il corso si terrà in presenza presso Casa delle Culture (sala al secondo piano) via Wili-
gelmo, 80 a Modena.  
Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva.

Cos’e’ il denaro per te e come influenza 
la tua vita?
è una catena o è uno strumento? - MODENA 

AREA AGEnDA 2030 In PREsEnzA - MO

Promosso da Mag6 e CsV Terre Estensi
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IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro lunedì 26 settembre 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/cosa-e-denaro-e-come-influen-
za-la-tua-vita/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08. 

In PREsEnzA - MO
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21Cos’e’ il denaro per te e come influenza 
la tua vita?
è una catena o è uno strumento? - MODENA  

AREA AGEnDA 2030

https://forms.gle/tWJT2zcdqbzmWXxG8
https://www.univol.it/corsi/cosa-e-denaro-e-come-influenza-la-tua-vita/
https://www.univol.it/corsi/cosa-e-denaro-e-come-influenza-la-tua-vita/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/cosa-e-denaro-e-come-influenza-la-tua-vita/
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PREMEssA
Tra l’8 e il 10 ottobre 2021 verrà organizzata la prima Festa dell’Aria di Ferrara promossa 

all’interno dei percorsi di co-creazione Air-Break*. L’iniziativa si inserisce nella rassegna 

nazionale del Festival dello Sviluppo Sostenibile promossa da ASviS, giunta alla quinta 

edizione. Sarà un’occasione importante per fare il punto con l’intera cittadinanza sul 

tema della qualità dell’aria. Affronteremo quanto fatto fino ad ora e quanto resta an-

cora da fare per migliorare la qualità dell’aria in città, in linea con gli ambiziosi obiettivi 

del progetto Air-Break. La festa è il prodotto di un processo collaborativo che ha visto 

coinvolti l’Alleanza per l’Aria Air-Break, i gruppi di interesse e i cittadini tutti.  

Gli obiettivi della festa saranno: 

• promuovere le soluzioni progettuali di Air-Break;

• sperimentare modalità creative per divulgare, tramite la “pop science”, conoscenze 

sulla qualità dell’Aria; 

• favorire la partecipazione dei cittadini; 

• dare visibilità all’ecosistema locale di attori e innovazioni; 

• permettere un confronto trans-locale.

I cittadini e gli attori del territorio sono invitati a far parte della Festa e dei laboratori di 

co-creazione per pensare insieme soluzioni nuove e sostenibili. 

*Airbreak, un progetto del Comune di Ferrara scelto tra i vincitori nell’ambito del programma europeo delle Urban 
Innovative Actions (UIA), che consentirà di mettere in pratica diverse soluzioni, finalizzate a ridurre l’inquinamento 
atmosferico del 25% in alcune aree della città di Ferrara nell’arco di 3 anni a partire da adesso.

METODOLOGIE DIDATTIChE
Tavole rotonde con esperti, workshop progettuali, conferenze plenarie, itinerari.

DEsTInATARI
Pubblico vasto, studenti delle scuole superiori, cittadini, volontari, aziende, pubblica am-

ministrazione.

MODALITà
In presenza, presso il Laboratorio Aperto, ex-Teatro Verdi di Ferrara in via Castelnuovo, 
10 a Ferrara.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Le iscrizioni, a ciascuna attività elencata qui sotto, saranno aper-

te a settembre. Seguire il sito www.airbreakferrara.net per gli aggiornamenti. 

InfORMAzIOnI 
e-mail Air Break Air:  air.break@comune.fe.it 
Per aggiornamenti:  www.airbreakferrara.net

La festa dell’aria
Air-Break - FERRARA

AREA AGEnDA 2030 In PREsEnzA - fE

Promosso da Air Break

http://www.airbreakferrara.net
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COnTEnuTI, DATE E ORARI
La festa on Air! 
Inaugurazione ufficiale della Festa dell’Aria e di FerrAria: Il centro di informazione citta-

dino sulla qualità dell’aria.

TEMPI  DATA: venerdì 8 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00

La festa on Air! 
Dialoghi con esperti in Mobilità sostenibile, Qualità dell’aria, Citizen Science, Pendolari-

smo verde. 

TEMPI  DATA: sabato 9 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 9:30 alle 12:00

Workshop didattici e di progettazione per la qualità dell’aria
Workshop didattici paralleli che affrontano le seguenti tematiche: Piante indoor e qua-

lità dell’aria; Disegnare un SDG 18 per la cura dell’aria; La bici inclusiva; Progettare la 

membrana urbana tra il nuovo parco della Darsena e Wunderkammer; Divulgazione e 

Design dell’informazione sulla qualità dell’aria.

TEMPI  DATA: sabato 9 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 14:30 alle 19:00

Turismo sostenibile a misura territoriale 
Tavola Rotonda

TEMPI  DATA: domenica 10 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 09:30 alle 10:30

Retrospettiva sulla festa dell’Aria e forum del futuro
Evento di Chiusura

TEMPI  DATA: domenica 10 ottobre 2021 | ORARIO: dalle 15:00 alle 17:30

PARTNERS, SUPPORTERS, CURATORI: La Festa dell’Aria rappresenta uno dei percorsi di 

co-creazione nell’ambito del progetto AirBreak. L’evento è coordinato dal Politenico di 

Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani.

CO-CREATO con FIAB Ferrara, ARPAE Regione Emilia-Romagna, FIAB, Basso Profilo, Inter-

no Verde, Centro Comunità Solari Locali, AMI Ferrara, CSV Estensi, Istituto Agrario Navar-

ra, Ferrara, Centro Idea Comune di Ferrara, I.I.S. Copernico-Carpeggiani, IIS Aleotti Dossi 

– Ferrara, Mycron , Legambiente Ferrara - Circolo Il Raggio Verde, ITC Bachelet Ferrara, 

IIS. Carducci, Laboratori Aperti Ferrara – Ex Teatro Verdi

CON Il SUPPORTO dei Partners Air-Break: Comune di Ferrara, Dedagroup Public Services, 

Lab Service Analytica S.r.l., HERA S.p.a., Università di Ferrara, Fondazione Bruno Kessler, 

SIPRO.

In PREsEnzA - fE
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PREMEssA
Le Società di Mutuo Soccorso, i valori a cui si ispirano, sono finalizzati alla tutela e alla 

protezione sanitaria e assistenziale di tutta l’intera vita dell’associato e del suo nucleo 

familiare, promuovendo la salute e valorizzando “in primis” il tema della prevenzione 

come possibilità di anticipare lo stato della malattia e di favorire lo stato di salute del 

socio.

COnTEnuTI
• Le Società di Mutuo Soccorso, la loro storia e appartenenza agli enti di terzo settore a 

seguito del D.lgs 3 luglio 2017 n.17.

• Diversificazione applicative dei contenuti indicati da Decreto Sviluppo e Crescita 2.0”, 

all’art. 23 del D.lgs n. 179 del 18 ottobre 2012.

• Le Società Mutuo Soccorso a supporto del S. S. Nazionale di cui integra le prestazioni.

METODOLOGIE DIDATTIChE
Webinar on line.

DEsTInATARI
Referenti degli enti di terzo settore, persone fisiche e famiglie.

Verranno accolte iscrizioni anche provenienti da fuori area vasta (Ferrara Modena).

DOCEnTE
Tiziano Chendi  Promotore Mutualistico MBA presso Mutua MBA Sales Trainer Health 

Italia S.p.A.

TEMPI
ORE tot.: 1,5

DATA: venerdì 5 novembre 2021 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30

MODALITà
Il corso/seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le creden-
ziali per accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro martedì 2 novembre 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/mutualita-come-principio-sal-
vaguardia/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08.

La mutualità come principio di salvaguardia 
della salute e del benessere per tutti 
a tutte le età
Le Società di Mutuo Soccorso e i Decreti Attuativi  

AREA AGEnDA 2030 WEBInAR

Promosso da CsV Terre Estensi 

https://forms.gle/9Q1urbcxNqmxCdvw5
https://www.univol.it/corsi/mutualita-come-principio-salvaguardia/
https://www.univol.it/corsi/mutualita-come-principio-salvaguardia/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/mutualita-come-principio-salvaguardia/
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PREMEssA E COnTEnuTI
Il CSV Terre Estensi continua ad affrontare il tema della crisi climatica, chiedendo all’U-

niversità di aiutare a comprendere come la dimensione economica, sociale ed econo-

mica siano strettamente correlate, anche se non sempre nel dibattito sulla crisi climati-

ca questi legami risultano evidenziati con forza.

Le risorse del pianeta non sono sufficienti, ma il vero tema è a chi sono destinate e a 

quali condizioni di sfruttamento. 

Una politica ambientale che non si occupi al tempo stesso di politica sociale ed eco-

nomica non è sostenibile. Per questo sono urgenti interventi radicali e di sistema capaci 

di orientare la società ad un nuovo modello economico e sociale. 

Ma c’è ancora tempo? 

1. Introduzione al ciclo di seminari
DOCEnTI  Thomas Casadei  Osservatorio migranti, CRID - Centro di Ricerca Interdipar-

timentale su Discriminazioni e vulnerabilità, Unimore; Orsetta Giolo Centro di Ateneo 

per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale, Università di Ferrara; Marco Omizzolo  

Ricercatore Eurispes, docente a contratto di Sociopolitologia delle migrazioni, Universi-

tà di Roma La Sapienza; Presidente di Tempi Moderni a.p.s.

TEMPI  DATA: martedì 1 marzo 2022 | ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00

2. Ambiente, sfruttamento delle risorse e crisi climatica
DOCEnTI  Dario Padovan  Sociologo, Università di Torino, Dipartimento Culture, poli-

tica e società; Costanza Bernasconi Penalista, diritto penale ambientale Università 

di Ferrara.

TEMPI  DATA: martedì 8 marzo 2022 | ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00 

3. I Movimenti per il clima: l’esperienza di fridays for future
DOCEnTI  Emanuele Leonardi  Sociologo, Università di Bologna; Paola Imperatore 

Università di Pisa e attivista Fridays For Future.

TEMPI  DATA: martedì 15 marzo 2022 | ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00

4. Terra, sfruttamento lavorativo e migrazioni
DOCEnTI  Federico Oliveri  Università di Pisa, corrispondente Osservatorio migranti 

CRID Unimore; Letizia Palumbo Università di Firenze, L’Altro diritto - Centro di ricerca 

interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni.

TEMPI  DATA: martedì 22 marzo 2022 | ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00

WEBInAR

FM
30

21Crisi climatica, sfruttamento 
e diritti umani
Scenari della crisi ecologica, sociale 
ed economica
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Promosso da Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni 
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5. (Dis)ordine urbano: sostenibilità o esclusione?
DOCEnTI  Romeo Farinella  Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Inter-

nazionale, Università di Ferrara; Alfredo Alietti Centro di Ateneo per la Cooperazione 

allo Sviluppo Internazionale, Università di Ferrara.

TEMPI  DATA: martedì 29 marzo 2022 | ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00

6. Gender, race, class: sfruttamento e discriminazioni nella crisi climatica
DOCEnTI  Monica Massari  Sociologa, Università di Milano, Macrocrimes Ferrara Cen-

tro Studi giuridici europei sulla grande criminalità; Barbara Giovanna Bello Università 

di Milano Statale, corrispondente Osservatorio Migranti CRID Unimore.

TEMPI  DATA: martedì 5 aprile 2022 | ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00

METODOLOGIE DIDATTIChE
Ciclo di 6 webinar. In ciascun seminario la prima parte sarà svolta con interventi a cura 

di diversi relatori e la parte finale di ciascun webinar, raccoglierà alcune domande dal 

pubblico.

DEsTInATARI
Cittadini interessati al tema, referenti degli enti di terzo settore delle province di Ferrara e 

Modena e Studenti universitari di UniFe e UniMoRe. Solo nel caso in cui rimanessero posti 

disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

DOCEnTE
Tiziano Chendi  Promotore Mutualistico MBA presso Mutua MBA Sales Trainer Health 

Italia S.p.A.

TEMPI
ORE tot.: 12

DATE: martedì 1, 8, 15, 22 e 29 marzo, martedì 5 aprile 2022 | ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00

MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per acce-
dere alla piattaforma di formazione a distanza. Video-registrazioni disponibili su richiesta.

IsCRIzIOnE E COnTRIBuTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro mercoledì 23 febbraio 2021 

cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.it/corsi/crisi-climatica-sfruttamento-di-
ritti-umani/

InfORMAzIOnI 
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it - Per aggiornamenti: QUI
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 08.

Crisi climatica, sfruttamento 
e diritti umani
Scenari della crisi ecologica, sociale 
ed economica

AREA AGEnDA 2030 WEBInAR

https://forms.gle/G1ATNXTJv5921tUL7
https://www.univol.it/corsi/crisi-climatica-sfruttamento-diritti-umani/
https://www.univol.it/corsi/crisi-climatica-sfruttamento-diritti-umani/
mailto:formazione%40csvterrestensi.it?subject=
https://www.univol.it/corsi/crisi-climatica-sfruttamento-diritti-umani/




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
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