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PRESENTAZIONE
Il percorso formativo nasce da una consolidata collaborazione tra il Cesvot e il mondo accademico per offrire, nel rispetto degli ambiti e delle specificità proprie 
dei due soggetti, una qualificata opportunità di crescita culturale e professionale. Consapevoli che la formazione alla progettazione sociale rappresenti un 
patrimonio culturale da valorizzare sia nel mondo professionale che in quello della solidarietà il Cesvot propone questo percorso, fiduciosi che l’incontro tra 
volontariato e università rappresenti un motivo di crescita reciproca. 
A Pisa il percorso è realizzato in collaborazione con l’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, mentre a Firenze lo stesso 
percorso è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze.
Partecipando alle attività proposte, i corsisti saranno in grado di percorrere tutte le fasi del processo progettuale in ambito sociale, conoscere i principali 
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. Sono previsti sia momenti comuni di studio (formazione in aula e workshop) che percorsi specifici (anche tramite fad)  nel rispetto delle 
aspettative e del ruolo dei partecipanti. 
Il percorso formativo offre l’occasione di confrontarsi con bandi in corso e di esercitarsi su casi reali. L’utilizzo di una piattaforma Fad dedicata alla progettazione sociale 
permetterà agli allievi di organizzarsi in gruppi-progetto, di approfondire le tematiche del corso e di interagire con i docenti su simulazioni progettuali. 
I due corsi, pur mantenendo uniformità nella parte relativa alla formazione sulla progettazione sociale, presentano due peculiarità originali: il corso di Firenze prevede 
la possibilità di organizzare con le associazioni di volontariato che partecipano alcuni tirocini di studenti universitari (riconosciuti dall’Università con crediti formativi) 
presso le loro sedi sperimentando un proficuo incontro tra giovani e mondo della solidarietà organizzata. Il corso di Pisa, invece, prevede due moduli di approfondimento 
tematico che offrono ai corsisti l’opportunità di applicare le proprie conoscenze progettuali in contesti sociali ben definiti (disabilità e povertà). 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso, sia a Pisa che a Firenze, è rivolto a volontari di associazioni di volontariato aderenti al Cesvot.

ISCRIZIONI E SELEZIONE DEI VOLONTARI
Ai volontari delle associazioni aderenti al Cesvot sono riservati 30 posti per ciascun corso e la partecipazione è gratuita. I volontari per partecipare 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Appartenenza all’associazione di volontariato presentatrice aderente al Cesvot
• Esperienza nel volontariato
• Conoscenze informatiche di base (uso degli applicativi Office, navigazione internet e uso della posta elettronica)
• Accesso ad internet c/o l’associazione presentatrice e/o il proprio domicilio
In primo luogo sarà data precedenza a coloro che risultano appartenenti alle associazioni socie del Cesvot e comunque non potrà essere selezionato più di un 
partecipante per associazione. In secondo luogo, nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata, il Cesvot provvederà a selezionare 
i candidati tenendo conto dell’ordine di arrivo della domanda di partecipazione.
Al termine del corso l’allievo potrà conseguire un attestato di frequenza. A Pisa per conseguire l’attestato è necessario aver frequentato l’80% delle ore 
di formazione in aula e fad, a Firenze il 70%. Ai volontari formati sarà offerta successivamente la possibilità di aderire al percorso elaborato da Cesvot per il 
riconoscimento delle competenze acquisite durante il corso. Poiché il corso è gratuito per i volontari ma comporta un costo da parte del Cesvot si prega in 
caso di adesione di garantire responsabilmente la presenza e la frequenza puntuale al corso.

SCADENZA ISCRIZIONI VOLONTARI
Le associazioni interessate potranno iscrivere un solo volontario compilando il modulo online disponibile sul sito www.cesvot.it. La scadenza per le 
iscrizioni al corso di Pisa è fissata per le ore 13.00 di martedì 19 febbraio 2019. La selezione avverrà a partire dal giorno martedì 19 febbraio 2019 e i 
risultati saranno comunicati alle associazioni e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 18.00 del giorno mercoledì 20 febbraio 2019.

La scadenza delle iscrizioni per il corso di Firenze è fissata, invece, per le ore 13.00 di mercoledì 20 febbraio 2019. La selezione avverrà a partire dal giorno 
di mercoledì 20 febbraio 2019 e i risultati saranno comunicati alle associazioni e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 18,00 del giorno giovedì 
21 febbraio 2019.

ALTRI CANDIDATI
A Pisa potranno inoltre iscriversi avvocati, assistenti sociali, funzionari pubblici, laureandi, laureati, dottorandi, ricercatori. Sono previsti 
crediti formativi per avvocati e assistenti sociali, sulla base di accordi con i rispettivi ordini professionali. Per questi candidati il corso prevede una 
quota di iscrizione. Per informazioni consultare il sito della Scuola Superiore Sant’Anna www.santannapisa.it nella sezione “Alta formazione” oppure scrivere 
a: c.bartolini@santannapisa.it



A Firenze potranno iscriversi gli studenti di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, con preferenza per gli studenti del corso di laurea in Scienze dei 
Servizi Giuridici. In caso ulteriori posti rimangano disponibili, saranno accolte le richieste di iscrizione di studenti provenienti da altri corsi di laurea. Per gli 
studenti iscritti al corso è previsto anche un tirocinio facoltativo di 75 ore che si svolgerà tra settembre e dicembre 2019. Sono previsti crediti formativi sia per la 
formazione in aula che per il tirocinio. Gli studenti interessati a partecipare possono consultare il sito dell’Università di Firenze www.scienzedeiservizigiuridici.
unifi.it nella sezione “Didattica” oppure scrivere a progettazionesociale@dsg.unifi.it

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Tutte le lezioni, sia a Pisa che a Firenze, si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00, ad esclusione di quelle previste il 4 e l’11 maggio che si svolgeranno dalle 
ore 9.30 alle ore 18.30.
I moduli di approfondimento del corso di Pisa si svolgeranno il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
Il tirocinio degli studenti universitari del corso di Firenze si svolgerà nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2019, in orari da concordare con le 
associazioni di volontariato ospitanti.
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Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:

Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it 
www.cesvot.it

Docenti 
Giorgio Sordelli, esperto di progettazione sociale
Matteo Busnelli, esperto discipline economiche
Coordinatori  del progetto (Pisa) 
Riccardo Andreini, Cesvot 
Elena Vivaldi, Scuola Superiore Sant’Anna 
Coordinatori  del progetto (Firenze) 
Pablo Salazar, Cesvot 
Sofia Ciuffoletti, Università di Firenze
Tutor d’aula e Fad
Pisa: Veruska Barbini
Firenze: Federico Barattini 

Il corso di Firenze è realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità 
certificato da Rina in conformità allo standard Iso 9001:2015.
Il corso di Pisa è realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità 
conforme alla norma Uni En Iso 9001.

TITOLO DELLA LEZIONE
Le premesse del processo 
progettuale e le teorie di riferimento

L’albero dei problemi, la ricerca dei 
dati e l’analisi dei bisogni

La definizione dell’obiettivo e principi 
generali di programmazione 

Il diagramma di Gantt

La programmazione economica 
ed il piano dei costi

Il piano dei costi ed i principi 
di rendicontazione

Presentazione dei progetti di 
tirocinio (Firenze)

Principi di valutazione e sistemi 
di monitoraggio. Indicazioni 
per la stesura finale del progetto

La stesura del progetto su formulario

La valutazione dei progetti ex-ante. 
Le opportunità di finanziamento, 
bandi e formulari

1° modulo di approfondimento 
(Pisa). Ripensare il welfare oggi: 
le politiche per le persone con 
disabilità

2° modulo di approfondimento 
(Pisa). Ripensare il welfare oggi: le 
politiche di contrasto alle povertà

PISA

28 febbraio

7 marzo

14 marzo

21 marzo

28 marzo

4 aprile

11 aprile

3 maggio

4 maggio

17-18 
maggio

31 maggio           
1 giugno

FIRENZE

1 marzo

8 marzo

15 marzo

22 marzo

29 marzo

5 aprile

10 aprile

12 aprile

10 maggio

11 maggio


