
Formazione

14 Dicembre 2020 – 17 Maggio 2021

GIOCARE È UNA COSA SERIA
CORSO PER ANIMATORI
DI ATTIVITÀ DIDATTICO-RICREATIVE
Corso di formazione 



PRESENTAZIONE
Il progetto mira a formare i volontari e aspiranti volontari fornendo loro strumenti e competenze per lo svolgimento e l’attuazione di attività 
didattico-ricreative con bambini, ragazzi e giovani. La formazione animatori del Movimento Shalom promuove ed incentiva la partecipazione e 
l’attivazione dei giovani nel contesto della propria comunità di appartenenza. Le potenzialità degli animatori sono lo strumento su cui fare 
completo affidamento per lo sviluppo delle iniziative che vengono organizzate durante l’anno dal Movimento Shalom sul territorio toscano. 
La partecipazione dei giovani vede una progressiva interiorizzazione delle motivazioni al servizio e lo sviluppo di particolari competenze e 
tecniche di animazione. I giovani diventano consapevoli dell’importanza di impegnarsi grazie anche all’uso di tecniche specifiche di animazione 
di gruppo atte a perseguire gli obiettivi e le finalità che l’associazione si pone: solidarietà, inclusione, aggregazione e condivisione, con lo scopo di 
valorizzare le differenze e le diversità considerate come un arricchimento e un’opportunità per tutti e non un limite. 
Il percorso formativo si propone di trasferire ai partecipanti una serie di strumenti relazionali e suggerimenti tecnici su come affrontare le 
dinamiche e le problematiche emergenti nei gruppi e nelle realtà nelle quali operano, rendendoli consapevoli delle proprie capacità e sicuri delle 
proprie conoscenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e della mission dell’associazione.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 40 partecipanti dai 18 ai 30 anni, 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 lunedì 16 novembre 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 

Formazione

per iscrizioni: 

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

per informazioni sul corso: 

MOVIMENTO SHALOM 
via Carducci, 4
56028 San Miniato (PI) 
Telefono: +39 0571 40 04 62
matteo@movimento-shalom.org 
Orari d’apertura:
dal lunedì al venerdì
9.00/13.00 - 15.00/18.30 

Tutor: Costanza Pacini

Partner
Centro Sportivo Italiano Comitato regionale della Toscana 
Il Mondo che vorrei Associazione di volontariato

LUNEDI 14 DICEMBRE (ore 19.00 - 23.00) modalità online su piattaforma Google Meet
Corso HACCP per operatori nel settore alimentare
Luca Mazzantini, Laboratorio Empolese di Analisi

LUNEDI 18 GENNAIO (ore 21.00 - 23.00) in presenza
SANTA CROCE SULL’ARNO, sala parrocchiale Parrocchia
S. Lorenzo Martire, via Ciabattini 6/bis
Il gioco
Matteo Squicciarini, educatore

LUNEDI 15 FEBBRAIO (ore 21.00 - 23.00) in presenza
SANTA CROCE SULL’ARNO, sala parrocchiale Parrocchia
S. Lorenzo Martire, via Ciabattini 6/bis
Siamo tutti inventori
Matteo Squicciarini, educatore

LUNEDI 15 MARZO (ore 21.00 - 23.00) in presenza
SANTA CROCE SULL’ARNO, sala parrocchiale Parrocchia
S. Lorenzo Martire, via Ciabattini 6/bis
Animiamo il gioco
Matteo Squicciarini, educatore

LUNEDI 12 APRILE (ore 21.00 - 23.00) in presenza
SANTA CROCE SULL’ARNO, sala parrocchiale Parrocchia
S. Lorenzo Martire, via Ciabattini 6/bis
La simulazione
Matteo Squicciarini, educatore

SABATO 1° MAGGIO (ore 12.00 - 17.00) in presenza
In collaborazione con CSI
COLLEGALLI, Casa Shalom, via di Collegalli, Montaione 
Evento di incontro tra i volontari del Movimento Shalom e di CSI
Matteo Squicciarini, educatore

LUNEDI 17 MAGGIO (ore 21.00 - 23.00) in presenza
SAN MINIATO, Atelier Shalom, via Carducci, 4 
Primo soccorso e sicurezza
Operatori della Misericordia di San Miniato

In caso di eventuali provvedimenti governativi o regionali che non 
consentissero lo svolgimento delle lezioni in presenza, ne sarà garantita 
la regolare fruizione in modalità on-line sulla piattaforma Google Meet.


