
 

 

L'Università del volontariato 
 
L’Università del Volontariato è nata nel 2012  come scuola di formazione del 
volontariato su iniziativa di Ciessevi , che dal 1998 sostiene l’apprendimento di 
organizzazioni e persone che vogliono “fare bene il bene”, offrendo contenuti, 
docenze, metodologie in aula. 
 
Dopo 15 anni di esperienza e migliaia di persone formate, nel 2012 Ciessevi fa un 
passo in più: coordinare in un’unica struttura le attività formative. Nasce così 
l’Università del Volontariato, da un lato luogo di riflessione sul terzo settore e sulle 
politiche sociali, dall’altro spazio aperto e concreto per coloro che vogliono iniziare a 
impegnarsi per gli altri o che da tempo già lo fanno,  con una proposta formativa 
articolata in corsi, momenti informativi, esperienze laboratoriali. Nel definire il progetto, 
Ciessevi ha coinvolto  i volontari, rendendoli protagonisti di questa avventura: 
attraverso un questionario on line di analisi dei bisogni formativi, ha raccolto circa 750 
risposte sui bisogni formativi. I risultati sono stati poi analizzati con l’Università IULM e 
messi a confronto con opinioni e suggerimenti raccolti negli anni, interviste e focus 
group. Il risultato di tutto questo lavoro  ha fatto nascere l'Università del volontariato. 
Nell’intraprendere questo cammino Ciessevi ha raccolto inoltre l’interesse e la 
partnership di associazioni, docenti, Università milanesi, Enti di ricerca nazionali e 
Agenzie che da anni si occupano di terzo settore, che hanno collaborato alla 
realizzazione dei moduli formativi. 
L’Università del Volontariato si propone quindi non solo come un “luogo di formazione” 
ma anche un “luogo di pensiero” aperto a tutti: uno spazio dove scambiarsi buone 
pratiche, discutere delle difficoltà locali e globali in cui stiamo vivendo, elaborare un 
pensiero critico e approfondito sul welfare e il Terzo settore. Un'occasione per pensare 
a come si possa evolvere insieme, continuare a progettare, e a promuovere un 
Paese solidale. 

Percorso di studi 

L'Università si rivolge agli aspiranti volontari, ai volontari e ai dirigenti delle associazioni 
della provincia di Milano che vogliono costruire e rafforzare il proprio impegno nel non 
profit. Il percorso di studi consiste nello svolgimento di un vero e proprio cammino 
formativo attraverso moduli differenziati e con il riconoscimento di crediti per 
raggiungere il Diploma: 
 

 Il Diploma si consegue con l’accumulo di 60 crediti formativi: 3 corsi base  (30 
crediti); 3 corsi specialistici (18 crediti); 1 serata informativa o convegno (2 
crediti); 1 stage di 20 ore (10 crediti).  

 Ogni partecipante è sostenuto nella formazione da un tutor con cui potrà 
decidere il piano di studi più adatto e che lo accompagnerà per tutto il 
percorso. 

 I posti del percorso sono limitati, si è ammessi dopo un colloquio individuale 
con i tutor di Ciessevi. 

 Il contributo di iscrizione è di 120 € all’anno (i giovani studenti sotto i 26 anni 
hanno una riduzione del 30%). 

I corsi base 
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I corsi base, gli unici obbligatori, consentono ai partecipanti di acquisire le 
conoscenze e le competenze relazionali imprescindibili per capire il volontariato e 
l’impegno solidale. 
 

I corsi specialistici 

I corsi sono pensati in moduli brevi (per lo più di 8-12 ore) e sono tenuti da formatori di 
Ciessevi, da docenti universitari ed esperti che provengono da enti di ricerca, da 
società profit, da altri soggetti di terzo settore, e sono destinati a migliorare il pensiero 
e l’azione di chi è impegnato per contribuire alla coesione sociale delle nostre 
comunità. Rispondono ad esigenze pratiche che maturano nelle organizzazioni a tutti 
i livelli: dalla relazione interpersonale alla comunicazione, alla gestione economica 
ed amministrativa, alla formazione, alla ricerca fondi e promozione. 
I corsi sono aperti a: volontari, aspiranti volontari e collaboratori professionali, 
consulenti o dipendenti di organizzazioni di terzo settore, di enti pubblici e privati. 
 

Stage presso un'associazione 

Il singolo allievo, in chiusura del percorso di formazione, vivrà un’esperienza di stage 
presso un ente non profit. Potrà svolgerlo presso la sua stessa associazione di 
appartenenza o chiedere di sperimentarsi in una nuova organizzazione. Sarà 
accompagnato dal suo tutor nella ricerca dell’ente presso il quale svolgere 
l’esperienza, e seguito nel monitoraggio, nella realizzazione e nella valutazione finale 
dell’esperienza. Il matching tra volontariato ed ente sarà realizzato tenendo conto 
dell’ambito di formazione seguito dall’allievo e delle competenze spendibili e utili in 
una determinata situazione associativa. 
 

Serate informative 
Sono momenti seminariali tenuti da esperti e dai protagonisti del terzo settore. Sono i 
momenti di fermento culturale dell’Università, i momenti di relazione del mondo del 
volontariato e del terzo settore, con la cittadinanza, con la società metropolitana, 
con la realtà sociale nella quale il volontariato si muove costantemente. 
Prevedono approfondimenti tematici, oppure testimonianze di esperienze virtuose.  
 

La formazione per le reti associative 

Ciessevi, come in passato, mette a disposizione il proprio staff di formatori per 
studiare e attuare, insieme alle reti tematiche o territoriali, percorsi formativi mirati alle 
esigenze specifiche degli interlocutori. Si tratta di una proposta personalizzata offerta 
alle reti per valorizzarne l'importanza e rafforzarne il ruolo. Grande importanza riveste 
per Ciessevi il capitolo della Formazione finalizzata all’accompagnamento di reti 
tematiche e territoriali. Accanto quindi alle proposte di formazione diretta realizzate 
presso la sede di Ciessevi sarà possibile programmare corsi sui diversi territori in 
qualsiasi momento dell’anno, a seguito di richieste di reti di volontariato locale o di 
organizzazioni in partnership. Qualsiasi rete di organizzazioni di volontariato, anche 
informale, può fare richiesta affinché Ciessevi realizzi un’attività di formazione sul 
territori. 
 

Contatti 

Tel. 02 45475855 - email: formazione@ciessevi.org – www.ciessevi.org 
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