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 Sodalis CSV Salerno promuove - in collaborazione con il Corso di Laurea in Sociologia - 
Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno - il percorso 
formativo “Università del Volontariato®” con l’obiettivo di accrescere le competenze e le 
conoscenze dei volontari impegnati nelle Organizzazioni di Volontariato e negli E.T.S. del 
territorio Salernitano nonché coinvolgere gli studenti dell’Università degli Studi di Salerno 
all’universo del non profit come occasione di arricchimento sia culturale che professionale.

 Il percorso “Università del Volontariato®” è stato ideato da Ciessevi Milano   (Centro 
Servizi della Città metropolitana di Milano) al quale Sodalis CSV Salerno ha aderito nel 
2016. 

 Il percorso di studi prevede attività formative in aula ed in stage presso un organismo di 
Terzo settore per complessive 150 ore, in un anno, così organizzate: 

  FORMAZIONE DI BASE (33 ore): 
  incentrato sui temi del volontariato, del contesto territoriale, della comunità,
  della rete e dell’impatto sociale (24 ore);
  tre seminari tematici di approfondimento sul Terzo Settore (9 ore);

  FOCUS TEMATICI (72 ore):
  2 corsi a scelta tra i 5 tematici proposti (ciascuno di 16 ore);
  1 short master a scelta tra i due proposti (40 ore).

  ESPERIENZA FORMATIVA SUL CAMPO (45 ore): 
  1 stage presso un Ente di Terzo Settore scelto tra quelli resesi disponibili.

 Il percorso completo di 150 ore è disponibile per 40 posti ed è aperto a studenti 
dell’Università di Salerno e a volontari iscritti alle Organizzazioni di Volontariato o agli Enti 
del Terzo Settore della provincia di Salerno.

 Agli studenti di Sociologia della Laurea Triennale e Magistrale che ne faranno              
preventivamente richiesta secondo le modalità previste dal Corso di Studi, l’intero 
percorso formativo varrà come Tirocinio formativo curriculare.

 Il monitoraggio dei singoli corsi e la valutazione dell’intero percorso sono affidati 
all’Osservatorio Politiche Sociali dell’Università degli studi di Salerno.
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 L’intero percorso di studi prevede attività di 150 ore. 

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

FORMAZIONE DI BASE (33 ore) 
Questa parte della formazione prevede lezioni obbligatorie in aula per 24 ore, tenute 
da docenti del Corso di Laurea in Sociologia e tre seminari per 9 ore complessive, 
erogati da docenti universitari di altri Atenei italiani.

FOCUS TEMATICI (72 ore)
Qui i partecipanti possono scegliere 2 corsi di approfondimento tematici tra i 5 proposti 
e 1 short master tra i 2 proposti.

STAGE 
Il percorso di studi si completa con uno stage di 45 ore presso un Ente di Terzo Settore 
scelto dal partecipante tra quelli resesi disponibili ad accogliere stagisti.
Per i volontari aderenti agli ETS, in alternativa, è prevista la possibilità di svolgere le 
ore equivalenti nell'ambito dei corsi dell’azione di Sodalis FAQ2022.

DIPLOMA
A conclusione del percorso di studi i partecipanti all’intero percorso riceveranno il 
Diploma dell’Università del Volontariato® attraverso un’apposita cerimonia.
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 Coloro che non seguono l’intero percorso di studi possono approfondire la             
formazione di volontario frequentando (fino al raggiungimento dei posti disponibili) i 
Focus tematici: i singoli corsi oppure gli Short master.  
 

 I Focus tematici sono organizzati per ambiti d’interesse in base ai compiti che 
ciascun volontario svolge o intende svolgere all’interno dell’organizzazione di             
appartenenza.

 Gli ambiti sono:

 • Relazioni solidali: costruzione delle reti territoriali;
 • La gestione di un E.T.S. associativo: R.U.N.T.S. e profili organizzativi;
 • Il piano di comunicazione per un E.T.S. associativo;
 • I modelli di bilancio degli E.T.S. associativi;
 • La raccolta fondi per un E.T.S. associativo;
 • E.T.S. e rapporti con la Pubblica Amministrazione:
  co-programmazione, co-progettazione e convenzioni
 • Progettazione partecipata e valutazione di impatto.

 È possibile iscriversi ai focus tematici e/o agli short master attraverso la modulistica 
presente sul sito www.univol.it nella sezione dedicata a Salerno.

 Per aderire all’intero percorso è necessario sostenere un colloquio di orientamento 
e motivazione da tenersi prima dell’avvio dei corsi. Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il Referente dell’Area Formazione di Sodalis - Fabio Fraiese D’Amato -     
tel. 089.2756511 - formazione@csvsalerno.it 

 L’offerta formativa dell’Università del Volontariato® per l’anno 2022 si arricchisce 
delle iniziative co-progettate con le ODV salernitane nell’ambito dell’azione F.A.Q. 
2022.
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FORMAZIONE
DI BASE OBBLIGATORA

Prof. Gennaio Iorio | Agostino Braca
Prof. Massimo Pendenza | Prof.ssa Rossella Trapanese

Dott. Marco Di Gregorio

Presentazione percorso UNIVOL 2022
e Festa del Diploma 2021

ORE CALENDARIO

08 febbraio
ore 17:00

18 marzo
ore 15:00

25 marzo
ore 15:00

Prof. Massimo Pendenza | Prof. Dario Verderame

Motivazione dei volontari
e leardership di governo nel volontariato 6

2

01 aprile
ore 15:00

08 aprile
ore 15:00

6
Prof. Massimo Del Forno | Prof.ssa Rossella Trapanese

Leggere il territorio
ed attivare strategie di sussidiarietà

22 aprile
ore 15:00

29 aprile
ore 15:00

Prof.ssa Serena Quarta | Prof. Paolo Diana 

Leggere le povertà
e costruire profili di comunità 6

06 maggio
ore 15:00

13 maggio
ore 15:00

6
Prof.ssa Prosperina Vitale | Dott. Marco Di Gregorio

Analisi delle reti
e valutazione dell’impatto sociale
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SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
CALENDARIO

12 maggio
ore 15:003

19 maggio
ore 15:00

3

24 maggio
ore 15:00

3
Prof. Andrea Salvini

Insegna tra l’altro, Sociologia del Terzo Settore
all’Università degli Studi di Pisa

Le reti inter-organizzative degli E.T.S. come strumenti
di intervento sociale. Teorie, metodi e applicazioni

Prof. Andrea Bassi
Insegna tra l’altro, Sociologia del Terzo Settore

all’Unversità degli Studi di Bologna

Organizzazioni trasparenti: legittimazione e reputazione.
Alle radici del legame fiduciario

Prof. Lorenzo Migliorati
Insegnatra l’altro, Sociologia dei disastri e della globalizzazione

all’Università degli Studi di Verona

Pratiche e imprenditori morali della memoria:
il ruolo delle organizzazioni di TS

ORE
FORMAZIONE

DI BASE OBBLIGATORA
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FOCUS TEMATICI
2 CORSI A SCELTA

ORE CALENDARIO

Annamaria Cotone

Relazioni solidali:
costruzione delle reti territoriali 16 MAGGIO/GIUGNO

MAGGIO/GIUGNO

SETTEMBRE/OTTOBRE

SETTEMBRE/OTTOBRE

SETTEMBRE/OTTOBRE

Avv. Cristian Iannone

La gestione di un E.T.S. associativo:
R.U.N.T.S. e profili organizzativi 16

Dott.ssa Barbara Ruggiero

Il piano di comunicazione
per un E.T.S. associativo 16

Dott. Raffaele Picilli

La raccolta fondi
per un E.T.S. associativo 16

Dott. Francescopaolo Siciliano

I modelli di rendicontazione
degli E.T.S.associativi 16

6calendario formativo22 Università del Volontariato®

20
22



STAGE ORE

Stage presso E.T.S. del territorio**

** Per i volontari aderenti agli ETS in alternativa al tirocinio è possibile svolgere le ore equivalenti
nell'ambito dei corsi dell'azione FAQ2022

45 OTTOBRE/DICEMBRE

DIPLOMA ORE

Festa del Diploma DICEMBRE

per informazioni www.csvsalerno.it

FOCUS TEMATICI
1 SHORT MASTER A SCELTA

ORE

E.T.S. e rapporti
con la Pubblica Amministrazione:

co-programmazione,
co-progettazione e convenzioni

40 OTTOBRE/NOVEMBRE

Prof. Sabato Aliberti

Progettazione partecipata
e valuazione di impatto 40 OTTOBRE/NOVEMBRE
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