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Seminario

Tutta l’energia del volontariato

Formare e orientare

PRESENTAZIONE

Viviamo in un tempo pieno di incognite, di preoccupazioni e con un inesorabile aumento di fragilità sociali, economiche e
ambientali ancora poco comprese nella loro dimensione effettiva.
In questo stesso tempo però viviamo anche incredibili sfide generative che possono trovare una dimensione positiva e propositiva
proprio nelle nostre organizzazioni di terzo settore.
Partiamo da una nuova alleanza tra giovani e terzo settore e immaginiamo di realizzare un patto da “giocarsi” nei momenti
dell’accoglienza, dell’avvicinamento tra i “due mondi” e della conoscenza reciproca. Creiamo uno “spazio di relazione”
e poniamo al centro la reale e urgente necessità di trovare risposte alternative, innovative e ritrovare simboli di riferimento e
appartenenze a comunità valoriali.
Questo seminario si posiziona, e prova, a iniziare una riflessione operativa proprio all’interno di questo possibile “spazio di
relazione”. Se riusciamo a costruire o a rafforzare la dimensione di connessione tra giovani e organizzazioni fondata su una
dimensione di senso, probabilmente rifondiamo anche un modello nuovo di compartecipazione e corresponsabilità fortemente
coerente con questo tempo e con le esigenze di entrambi gli attori coinvolti.
Il seminario si svolgerà in modalità webinar ed è rivolto a coloro che sono impegnati sui temi della condizione giovanile e preposti
ad avviare o gestire percorsi di accoglienza e valorizzazione delle nuove generazioni all’interno delle proprie organizzazioni.
In caso di un maggior numero di richieste di partecipazione il seminario verrà ripetuto in data da definire.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO

Il seminario è rivolto a 60 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri di volontariato, promozione
sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 20 aprile compilando l’apposito modulo
disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le richieste verranno accolte secondo
l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno una settimana prima dell’inizio del seminario.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate per partecipare al seminario.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti:
Hardware

Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS

Software

Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando il browser, consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox

Connessione

Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net

Docenti:

Carlo Andorlini, Università di Firenze, consulente Cesvot
Salvatore Rizzo, Università degli studi di Messina, assistente sociale
Michele Gagliardo, referente nazionale del settore formazione di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”
Riccardo Andreini, responsabile Settore Formazione e Progettazione Cesvot
A conclusione del seminario saranno presentate le iniziative formative e consulenziali attivate da Cesvot per favorire lo scambio
intergenerazionale e l’accoglienza e la valorizzazione dei giovani volontari negli enti di terzo settore
Tutor online: Federico Barattini
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it
Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

