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ACCENDIAMO IL FUTURO! 
VOLONTARI PIÙ COMPETENTI 
Corso di formazione

9 Ottobre - 7 Novembre 2020
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PRESENTAZIONE
Il corso si propone di formare o aggiornare i volontari facendo acquisire loro competenze personali, sociali e tecniche per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia del loro apporto nel sociale. 
Le associazioni che lo propongono, in una perfetta sinergia, offrono sul territorio servizi di sussidiarietà e di cittadinanza rivolti alle donne, alle 
famiglie ed alle persone fragili, che anche alla luce dei recenti cambiamenti sociali ed economici, necessitano di operatori con maggiori competenze 
tecniche, personali e di problem-solving, per contribuire a migliorare il supporto e la presa in carico degli utenti. 
La sfida del volontariato è accendere il futuro; per fare questo occorre creare una squadra di volontari che sappia rapportarsi con gli utenti 
dei servizi in modo professionale e competente. 
Il percorso formativo prevede dunque di trattare le tematiche della Riforma del terzo settore e delle nuove opportunità introdotte dal Codice del 
Terzo Settore, della Legge sulla Privacy, delle politiche familiari, della conoscenza dei servizi offerti sul territorio, della promozione della coesione 
sociale, del lavoro di gruppo e gestione dei conflitti. 
Nel corso delle lezioni saranno presentati casi reali che poi verranno analizzati in gruppi di lavoro al fine di stimolare la discussione ed il confronto 
tra i partecipanti.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 
Il corso è rivolto a 30 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri del volontariato, promozione sociale, cooperative 
sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana..

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE 
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da mercoledì 9 settembre compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 7 giorni prima della 
data di inizio del corso. 
La selezione avverrà nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati ad enti e 
candidati tramite e-mail o telefono almeno 3 giorni prima dell’inizio della prima lezione del corso. La selezione dei candidati verrà effettuata 
tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione.

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver partecipato ad almeno 2/3 
delle lezioni previste.

PROGRAMMA 
PRIMO MODULO: 9 - 10 OTTOBRE (in presenza)
LA SFIDA DEL VOLONTARIATO
Sede Provinciale Movimento Cristiano Lavoratori - piazza Gaetano Salvemini, 21 - Firenze

venerdì 9 ottobre ore 14.30 - 18.30

Presentazione del corso. Rilevazione dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti

Una rete per la vita 
Marina Casini Bandini, docente Università Cattolica di Bioetica Medical Umanities e presidente del Movimento Per la Vita Italiano

I servizi alla persona e alla famiglia 
Umberto Viliani, presidente MCL Solidarietà Volontariato Toscano

Il Cav incontro alle mamme: le nuove modalità di accesso durante la fase d’emergenza Covid-19
Maria Assunta Ancora, presidente del Cav di Pisa

sabato 10 ottobre ore 09.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30
Situazione demografica e strategie
Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat e docente dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 

Le nuove opportunità del terzo settore nella co-progettazione e co-programmazione con le istituzioni 
Angelo Passaleva, presidente del Cav di Firenze e presidente dell’Associazione Italiana di Aerobiologia 

Funzionamento del Numero Verde Web
Laboratorio pratico
Lara Morandi, assistente sociale
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In caso di eventuali provvedimenti governativi o regionali che non consentissero lo svolgimento delle lezioni in presenza, ne sarà garantito 
il regolare svolgimento in modalità on-line.

SECONDO MODULO: 23 - 24 OTTOBRE (on line)
ALLA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA LAVORO E FAMIGLIA E LE NUOVE OPPORTUNITÀ DI SMART-WORKING

venerdì 23 ottobre ore 14.30 - 18.30
Microcredito e gestione delle risorse familiari
Luisa Brunori, docente Alma Mater presso la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione e fondatrice dell’Associazione WIN-WIN
Legislazione nazionale sulla donna in maternità con particolare riferimento alle studentesse universitarie ed alla nuova frontiera dello smart-working 
Emanuele Petrilli, avvocato
Esempi di casi pratici 

sabato 24 ottobre ore 09.00 - 13.00 e 14.30 -18.30
Proposte legislative a favore della famiglia
Gianluigi De Palo, presidente del Forum Nazionale e delle Associazioni Familiari 
Politiche familiari della Regione Toscana 
Francesco Zini, ricercatore di Filosofia del Diritto e professore aggregato di Filosofia Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 
dell’Università degli Studi di Siena
Mamme segrete e Culle per la Vita
Daniela Dupuis, presidente Movimento Per la Vita di Firenze
Legge sulla Privacy e modulo da sottoporre agli utenti
Egidia Gioia, referente “Progetto Gemma” Cav di Grosseto
Prevenzione al Covid-19, comportamenti corretti e norme igieniche nelle organizzazioni del terzo settore
Aldo Grieco, medico specialista
Simulazione di casi pratici

TERZO MODULO: 6 -7 NOVEMBRE (in presenza)
COME GESTIRE I CONFLITTI CON L’UTENZA E CREARE COESIONE ALL’INTERNO DEL GRUPPO DEI VOLONTARI
Sede Provinciale Movimento Cristiano Lavoratori - piazza Gaetano Salvemini, 21 - Firenze

venerdì 6 novembre ore 14.30 - 18.30
Resilienza e dinamiche sociali interne
Fatima Marini, scrittrice 
Come trasformare la paura in opportunità
Francesca Bennati, psicologa

sabato 7 novembre ore 09.00 – 13.00 e 14.30 – 18.30
Le Case Accoglienza in Toscana a confronto 
Massimo Gramaglia, presidente della Casa Accoglienza di Cecina
Patrizia Benvenuti, presidente della Casa Accoglienza “Aurora” di Prato
Il cambiamento culturale della famiglia nel tempo
Roberto Desideri, volontario del Movimento per la Vita ed ex coordinatore del Settore Femminile Regionale Toscana della Fiba CISL
I giovani e le nuove sfide
Marco Alimenti, membro della Giunta Esecutiva Nazionale del Mpv Italiano
Rete delle Mamme ed integrazione nel tessuto sociale
Testimonianze di persone assistite dal Movimento per la Vita
Circle Time: attività di confronto
Questionario di verifica finale

Tutor del corso: Flavia Maddalena Alimenti

per informazioni sul corso: 

Federazione Regionale dei Movimenti
Per la Vita e Centri di Aiuto alla Vita
Via Edmondo De Amicis, 7 - 58100 Grosseto 
Telefono: +39 0564 453252 – +39 339 8114966 
federazioneregionale@gmail.com
Orari di apertura:
martedì – giovedì - sabato dalle 10.00 alle 12.00
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

per iscrizioni: 

CESVOT 
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Telefono: +39 055 27 17 31
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it
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