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OFFICINA GIOVANI
PROTAGONISMO GIOVANILE
NEL TERZO SETTORE
Corso di formazione

15 Ottobre / 3 Dicembre 2020



PRESENTAZIONE 
Per gli enti del terzo settore è sempre più importante affrontare in modo adeguato le sfide dell’accoglienza e del coinvolgimento 
attivo dei giovani. Coinvolgere e accogliere i giovani negli enti del terzo settore significa attivare processi di responsabilità, di civismo e di 
collaborazione; la loro partecipazione rappresenta un’occasione oggi probabilmente decisiva e sicuramente di arricchimento per entrambi.
Il corso si propone di fornire in modalità mista (in presenza e on line) spazi di riflessione e confronto sui processi di coinvolgimento e 
partecipazione dei giovani e sul cambiamento che il loro protagonismo potrebbe determinare all’interno degli enti. Il project work consentirà di 
sviluppare progetti di accoglienza, orientamento e promozione dei giovani nel proprio ente anche grazie al confronto con alcune buone prassi 
e metodologie già sperimentate con efficacia.

A CHI É RIVOLTO
Il corso è rivolto a 24 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri regionali di volontariato, promozione sociale, 
cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIOINE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo on line da mercoledì 16 settembre compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Gli enti interessati potranno iscrivere un solo 
candidato. Le iscrizioni scadono mercoledì 7 ottobre. La selezione avverrà a partire da mercoledì 7 ottobre e i risultati saranno comunicati 
agli enti e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 13.00 di venerdì 9 ottobre.
Per la selezione sarà data precedenza a coloro che risultano appartenenti agli enti del terzo settore soci di Cesvot. Nel caso di un maggior numero 
di iscritti rispetto alla quota programmata, Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo on line 
di iscrizione.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 28 ore ed è così articolato:
- due moduli iniziali
- un project work per ogni partecipante con un accompagnamento costante da parte di esperti di animazione giovanile e sviluppo di 

comunità
- un evento conclusivo di presentazione di testimonianze e di restituzione sul percorso intrapreso.
Alcune lezioni si svolgeranno on line ed altre in presenza presso la sede regionale di Cesvot a Firenze nel rispetto della normativa 
nazionale e delle prescrizioni regionali previste per la didattica in presenza per la prevenzione del Covid-19.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per conseguire l’attestato è necessario aver frequentato il 70% delle 
ore previste.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Si ricorda che per partecipare è necessario avere conoscenze informatiche di base ed i seguenti requisiti:
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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.



PROGRAMMA
PRIMO MODULO (in presenza)
giovedì 15 ottobre ore 16.00 - 19.00
Giovani e volontariato: innovare per coinvolgere e cambiare
Sede regionale Cesvot, via Ricasoli 9 Firenze

SECONDO MODULO (online)
giovedì 22 ottobre ore 17.00 - 20.00
Dispositivi e attrezzi per la progettazione dell’Officina Giovani 
PROJECT WORK (online)
dal 23 ottobre al 25 novembre (16 ore)
Orientamento e condivisione
Elaborazione del progetto
giovedì 26 novembre ore 17.00 - 20.00
Condivisione e confronto sui progetti
EVENTO CONCLUSIVO (in presenza)
giovedì 3 dicembre ore 16.00 -19.00
Restituzione e confronto sull’esperienza formativa
e di co-progettazione
Sede regionale Cesvot, via Ricasoli 9 Firenze

Al fine di facilitare la partecipazione la lezione on line del secondo modulo sarà registrata e resa disponibile a tutti i partecipanti 
prima del project work.
Per tutti i partecipanti saranno inoltre offerti tramite web documenti e strumenti utili per approfondire le tematiche trattate e 
per svolgere il project work.

DOCENTI
Carlo Andorlini, Università di Firenze
Alessia Macchi e Luca Seghedoni, esperti di animazione giovanile e sviluppo di comunità
Miki Marmo, cooperativa Vedogiovane
Valentia La Terza, associazione Refugees Welcome Italia onlus
Matteo Pasqual, consulente pedagogico

Tutor d’aula e on line: Federico Barattini

CONSULENZA
A conclusione del corso i partecipanti potranno accedere al servizio di consulenza offerto da Cesvot “Accoglienza volontari” per individuare 
le modalità più adeguate ad attivare nelle proprie organizzazioni i progetti elaborati all’interno del project work.

Il corso è realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da RINA in conformità allo standard ISO 9001:2015
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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:
comunicazione@cesvot.it

Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti presenza e puntualità.

Se le condizioni sanitarie in relazione all’emergenza Covid-19 dovessero richiedere la sospensione dell’attività didattica in 
presenza, l’intero corso si svolgerà on line come da programma, con le stesse date e orari. 


