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VOLONTARIATO IN DIGITALE
SFRUTTARE LE POTENZIALITÀ
DELLA TECNOLOGIA
Corso di formazione

12 ottobre - 27 novembre 2021



PRESENTAZIONE 
Il progetto mira a formare i giovani volontari all’uso consapevole dei principali strumenti digitali e fornire loro le 
competenze per sfruttarne le potenzialità nella loro vita quotidiana e nel rapporto con i giovani che parteciperanno alle 
iniziative promosse dalle proprie associazioni di appartenenza.Il progetto prevede un percorso formativo per giovani dai 
16 ai 25 anni, finalizzato a far comprendere ai partecipanti non solo le potenzialità del web e della tecnologia, ma anche 
i suoi possibili pericoli (adescamenti sui social media, cyber-bullismo, pornografia, ecc...) ed i modi per evitarli.Verrà 
quindi esplorato il mondo delle interazioni online ed il corretto uso dei device tecnologici per fini espressivi. Inoltre, sarà 
insegnato ai ragazzi come interagire con la tecnologia in modo sicuro e nel pieno rispetto della persona.
Il corso si propone dunque di sviluppare nei partecipanti le competenze digitali, ma anche le loro abilità personali al 
fine di realizzare iniziative educative, formative, sportive, per  arricchire e valorizzare il lavoro delle associazioni 
e le missioni portate avanti dai volontari. In particolare le lezioni si focalizzeranno su due settori le cui dinamiche sono 
state profondamente trasformate dall’avvento delle nuove tecnologie: quello della comunicazione e quello del gioco e 
dello sport. Nelle lezioni verrà quindi trattato il ruolo che gli strumenti digitali hanno assunto in questi settori, le nuove 
opportunità che si aprono e come poterle cogliere e valorizzare per il mondo del volontariato.

A CHI É RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 50 partecipanti dai 16 ai 25 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 mercoledì 22 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.
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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 online.

per informazioni sul corso: 

MOVIMENTO SHALOM (per le prime due lezioni)
Piazza Buonaparte, 15 San Miniato (PI)
Telefono: +39 0571 400462
shalom@movimento-shalom.org
Orario di apertura:
da lunedì a venerdì ore 9.00/13.00 - 15.00/18.30

C.S.I. SOLIDARIETÁ TOSCANA (per le ultime due lezioni)
Piazza Mercatale, 149 Prato - Telefono: +39 0574 464883
csisolidarifrt@gmail.com
Orario di apertura: lunedì-mercoledì-venerdì ore 15.00/19.00

per iscrizioni: 

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

PROGRAMMA
martedì 12 ottobre ore 21.15 - 22.45 (videoconferenza) 
Comunicazione digitale al servizio del volontariato
Costanza Pacini, responsabile comunicazione del Movimento Shalom, con interventi di Don Michele Falabretti, responsabile Pastorale 
Giovanile CEI
 
martedì 26 ottobre ore 21.15 - 22.45 (in presenza)
c/o Movimento Shalom - piazza Buonaparte 15 - San Miniato (PI)
Comunicazione digitale al servizio del volontariato. Dalla teoria alla pratica: progettare una campagna social per il 
volontariato
Matteo Squicciarini, responsabile delle attività giovanili del Movimento Shalom
 
martedì 9 novembre ore 21.15 - 22.45 (videoconferenza)
Dal nascondino agli e-sport. Come si è evoluta l’esperienza ludica. Possiamo ancora usarla come strumento educativo 
grazie o nonostante il digitale?
Loris Penserini, docente di informatica e insegnante scuola secondaria di secondo grado
Annarita Ermanno, insegnante di scuola primaria
Gianluca Ermanno, educatore di comunità
 
sabato 27 novembre ore 9.00 -13.00 (in presenza)
c/o DRS Italia - via Cantera snc - Ponte Buggianese (PT)
Relazioni reali vs relazioni virtuali. Esiste davvero differenza tra le due? Come ottimizzare efficacemente le opportunità 
dell’esperienza digitale. Un esempio concreto: il Drone Racing Series Italia
Alessandro Cappellini, programmatore software e membro di DRS Italia
Gianluca Ermanno, educatore di comunità
 
Tutor:
Ester Arzilli
Letizia Lucchesi

Partner
Associazione Shalom: Il Mondo che vorrei
Centro Sportivo Italiano Comitato regionale della Toscana

Per accedere ai locali e frequentare le lezioni in presenza è necessario essere in possesso del green pass


