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L’esperienza si consolida 
e si apre ai temi innovativi per il terzo settore

Apre il quarto anno didattico dell’Università del Volontariato®.

Quello che è partito come un “progetto scommessa” oggi si attesta come realtà consolida-

ta in cui volontari, associazioni, persone impegnate nel Terzo settore trovano un riferimento 

formativo e di crescita.

Gli elementi che la caratterizzano e che rimango costanti sono:  

• l’attenzione all’esperienza dei partecipanti ed alla loro esigenza di acquisire competenze 

immediatamente trasferibili ed utilizzabili nelle proprie associazioni

• la costruzione di piani didattici differenziati per ambiti in modo tale da aiutare le associa-

zioni a diversificare compiti e ruoli ed a valorizzare il capitale umano dei propri volontari 

• un monitoraggio individualizzato per ogni studente per facilitare la scelta di corsi coerenti 

con interessi, esperienze pregresse, compiti da realizzare.

I partner che ci accompagnano nella definizione e gestione dei corsi rimangono tutti nel 

progetto e a questi si aggiunge quest’anno il contributo di alcuni professionisti e formatori del 

mondo profit, nella stessa logica di valorizzazione delle esperienze che ci ha portati al quarto 

anno accademico di impegno su questi fronti.

Tutte le Università milanesi sono quindi impegnate nella realizzazione del progetto Università 

del Volontariato® voluto e gestito dal Centro servizi per il volontariato Città metropolitana di 

Milano.

Segnaliamo quest’elemento per sottolineare quanto l’attenzione al volontariato, all’impe-

gno solidale, alla preparazione ed accompagnamento a chi “vuol fare bene il bene” sia un 

tema attorno al quale si è consolidata una rete fortissima di partner.

Università ed Enti di formazione che condividono il progetto con Ciessevi, di anno in anno, 

si ritrovano per monitorare i corsi, innovarli e pensare contenuti sempre più utili e pertinenti.

L’Università del volontariato® come esempio virtuoso di rete e di servizi è un progetto ap-

poggiato e promosso anche dalla rete nazionale dei Centri di servizio al volontariato CSVnet 

condiviso con altri CSV italiani.

A Treviso e Bologna sono nate due nuove sedi dell’Università del volontariato e continuano 

a condividere con Milano l’impianto didattico e la struttura per crediti, ma anche le possibili 

innovazioni ed ipotesi di miglioramento, vedendo i rispettivi Centri servizi per il volontariato 

(Volontarinsieme Treviso e Volabo Bologna) creare territorialmente con le Università locali 

l’offerta formativa più pertinente ai propri territori.
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Anche quest’anno la riprogrammazione dei corsi tiene conto degli esiti dei gradimenti e 

delle richieste emerse durante l’anno 2014/2015. 

Questi gli elementi per l’anno didattico 2015/2016:

• Conferma dell’impianto di formazione costruito su percorso universitario completo e corsi 

a libera scelta

• Conferma dei corsi più consolidati e richiesti comunque aggiornati e migliorati nei contenuti 

• Corsi dedicati a nuove tematiche di carattere emergente 

• Due percorsi formativi, che si prefigurano come Master, destinati in modo specifico a for-

mare l’alta dirigenza di associazioni al passo con i tempi

• Tutti i corsi avranno un monte ore maggiore per garantire un apprendimento più approfondito

• Proposta di corsi avanzati per chi ha già frequentato i corsi base 

• Ampio utilizzo della FAD tra una lezione e l’altra per sperimentare direttamente i contenuti 

dei corsi 

• Valutazione dell’apprendimento con questionari ed esercitazioni iniziali e finali divisi per 

ambito di specializzazione

• Proposta di seminari di approfondimento gratuiti, su temi di carattere culturale e di interesse 

emergente per chiunque sia impegnato nel terzo settore

• Proposte formative co-progettate con i soci di Ciessevi e le reti associative.

A questo punto ancora una volta ci ritroviamo volentieri a ricordarvi la disponibilità di tutto lo 

Staff dell’Università del Volontariato® per informazioni sui corsi e le iscrizioni.

Nelle pagine seguenti troverete tutte le informazioni specifiche.

Ma soprattutto auguriamo a tutti un buon anno di formazione per, con e al Volontariato! 

Consiglieri referenti per le attività di Formazione

Emilia Borghi Roberta Ferrara Ilaria Scovazzi
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Siamo riconoscenti alle Università della città di Milano che hanno messo a disposizione alcuni 

loro docenti ed insegnamenti per la conduzione dei corsi, grati a istituzioni, imprese e enti di 

ricerca che collaborano a questo progetto innovativo con il loro sapere e la loro esperienza, 

orgogliosi della qualità che possiamo garantire con i docenti che si alterneranno nei corsi. 

Ringraziamo le Associazioni che vorranno mettere a disposizione la propria esperienza e con-

dividere la propria testimonianza.

Confidiamo, attraverso CSVnet, di far crescere questo progetto innovativo in connessione con 

l’esperienza e la progettazione degli altri 71 Centri di Servizio al volontariato presenti in Italia.

RINGRAZIAMENTI E PARTNER

Comune di Rescaldina

Associazione Nazionale 
Subvedenti ONLUS
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SEDI IN ITALIA

Per il secondo anno, Università del Volontariato®, grazie alla collaborazione tra Centri di Servizio 

avrà altre sedi in Italia, dislocate a livello provinciale. 

Il percorso è fortemente connotato dalla collaborazione e dal confronto tra i Centri di servizio: 

aprire una sede di Università del Volontariato® significa entrare a far parte di una rete, collaborare, 

costruire insieme e, ciascun centro, secondo le proprie caratteristiche, peculiarità e competenze 

potrà di volta in volta mettere a disposizione il proprio know how o la propria rete di relazioni. In fase 

di start-up è necessaria una condivisione forte del modello, le sedi italiane rispettano le caratteristi-

che di fondo, pur tenendo conto delle diverse sfaccettature provinciali e delle peculiarità, a volte 

molto diverse, del volontariato territoriale locale.

Le prime due sedi:

Università del Volontariato® di Bologna
VOLABO - Centro servizi per il volontariato della provincia di Bologna

Università del Volontariato® di Treviso
Volontarinsieme - Centro di servizio per il volontariato della provincia di Treviso
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Nel corso degli anni il percorso universitario completo si è affinato.

La possibilità di confrontarsi sui percorsi d’apprendimento con un Comitato scientifico interu-

niversitario, l’apporto delle altre sedi di Università del volontariato nate in altre città italiane ci  

aiutano costantemente a ripensare l’offerta formativa e le modalità di svolgimento dei corsi.

Il percorso completo è impegnativo e riservato a persone che superano un colloquio iniziale, 

che affrontano tre corsi base obbligatori, tre corsi specialistici a libera scelta, e uno stage 

finale. 

Il percorso porta al rilascio del Diploma dell’Università del volontariato, che certo non ha fini 

professionalizzanti, ma attesta una preparazione seria e corposa sui temi del volontariato e 

dell’operare nelle organizzazioni.

Mancava per un tema fondamentale per l’apprendimento: la valutazione dello stesso.

Fermarsi a rivedere se e cosa si è appreso, essere aiutati a comprendere quest’aspetto da 

questionari, esercitazioni, piccole ricerche finali…è importantissimo anche per potersi dire: “si 

ho imparato!”.

Quindi da quest’anno verrà introdotta una tesina finale da presentare ed argomentare di fronte 

ad una commissione docenti a chiusura dell’anno didattico.

Ogni studente verrà sostenuto nella sua formazione da un tutor con cui potrà decidere il piano di 

studi più adatto alla sua situazione e che lo accompagnerà per tutto il percorso. 

Il tutor aiuterà negli approfondimenti, nei rapporti con i docenti, nelle esercitazioni, anche su piat-

taforma on line (fad). 

CORSI OBBLIGATORI

I corsi obbligatori, si concentrano sulle competenze relazionali e organizzative imprescindibili 

per capire il volontariato e l’impegno solidale. 

Si tratta di tre corsi di 12 ore ciascuno destinati solo al gruppo di partecipanti al percorso uni-

versitario completo.

I temi:

• Motivare i volontari e motivare se stessi come volontari

• Comprendere l’organizzazione e la gestione di un’associazione

• Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato.

IL PERCORSO UNIVERSITARIO
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IL PERCORSO UNIVERSITARIO

Per chi frequenta il percorso ci sarà l’opportunità, dall’anno successivo, di frequentare corsi 

avanzati, organizzati di anno in anno con prestigiosi partner.

CORSI SPECIALISTICI

Gli studenti potranno scegliere un’area tematica specifica d’approfondimento e frequentar-

ne i corsi previsti in base alle esigenze di formazione ed al piano didattico individuale costru-

ito con il tutor. I corsi specialistici potranno essere scelti anche tra più ambiti d’interesse ma 

dovranno comunque essere organizzati all’interno di un piano di formazione individualizzato 

coerente con i bisogni formativi della persona e l’ipotesi di spendibilità nell’organizzazione.

STAGE

Uno stage, fattibile anche nell’organizzazione d’appartenenza sarà la prova finale della ca-

pacità di trasferire in un contesto concreto gli apprendimenti fatti nei corsi, e completerà i 

crediti necessari per il conseguimento del Diploma dell’Università del volontariato.

SEMINARI DI APPROfONDIMENTO

L’Università è anche un luogo di cultura e di scambio di esperienze sui grandi temi che riguar-

dano la solidarietà, il welfare, le politiche sociali: vi saranno serate informative e convegni 

aperti agli studenti dell’Università ed a tutti quei dirigenti di organizzazioni, collaboratori, vo-

lontari interessati a parteciparvi.
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IL PERCORSO UNIVERSITARIO

FAQ

Quanto impegno richiede il percorso universitario?

Il Diploma è conseguibile con l’accumulo di almeno 60 crediti formativi raggiungibili attra-

verso:

• 3 corsi obbligatori di 12 ore l’uno (30 crediti)

• 3 corsi specialistici (20 crediti)

• 1 stage di 20 ore (10 crediti)

È previsto un contributo?

Il contributo per l’iscrizione è di 120 € all’anno più IVA.

I giovani studenti sotto i 26 anni possono usufruire di una riduzione del 30%

(sul sito di Ciessevi: www.ciessevi.org/ciessevi/regolamenti è disponibile il regolamento di ac-

cesso ai servizi del Centro)

Come fare per iscriversi? 

Ci si può iscrivere chiedendo un colloquio al servizio di formazione di Ciessevi.

formazione@ciessevi.org - tel. 02 454 758 55

http://www.ciessevi.org/ciessevi/regolamenti
mailto:formazione%40ciessevi.org?subject=
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I CORSI SPECIALISTICI

I corsi specialistici sono aperti a tutti.

Sono corsi innovativi, divertenti, pratici, spendibili nell’organizzazione d’appartenenza o per 

cultura personale, distribuiti in tutto l’anno accademico dell’Università, e per lo più frequenta-

bili in orario serale o nei fine settimana.

Sono divisi per aree tematiche e sono organizzati in livelli base ed avanzati, a questi ultimi è 

possibile accedere solo se si sono già frequentati i corsi base o si hanno dimostrabili compe-

tenze sul tema.

I corsi avanzati utilizzano per lo più una metodologia laboratoriale, pertanto chi li frequenta si 

troverà a mettere subito in pratica l’utilizzo di tecniche o strumenti specifici cui si è fatto cenno 

nei corsi base.

Per una formazione più strutturata e completa si consiglia di frequentare tutti i corsi segnalati 

in un’area tematica specifica.

L’Area Formazione di Ciessevi è comunque disponibile ad accompagnare, chi ne faccia ri-

chiesta, in una lettura chiarificatrice dei diversi corsi per realizzare il piano formativo individua-

le più adatto al singolo in base ai suoi interessi ed ai compiti che svolge in associazione.

Nei titoli dei corsi è immediatamente evidenziata la finalità operativa alla quale rispondono: 

cosa si impara a fare e a quale funzione in associazione è rivolto.

Sono corsi tenuti da formatori di Ciessevi, da docenti universitari ed esperti che provengono da enti

di ricerca, da società profit, da altri soggetti del 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.

È necessario iscriversi a questi corsi attraverso la procedura on-line che trovate nella sezione for-

mazione del sito di Ciessevi www.ciessevi.org/servizi/formazione, dove troverete anche il regola-

mento di accesso e le norme per l’iscrizione.

Per i contenuti, le date, i costi e tutti i dettagli dei corsi specialistici potete consultare la sezione 

dedicata in questa guida.

Per ogni informazione è possibile contattare il servizio di formazione allo 02 454 758 55 o email 

formazione@ciessevi.org 

http://www.ciessevi.org/servizi/formazione
mailto:formazione%40ciessevi.org?subject=
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DESTINATARTI E PROCEDURE
di iscrizione ai corsi specialistici

I DESTINATARI DELLA fORMAZIONE

I corsi sono destinati ai seguenti soggetti del territorio di Milano e Provincia:

A.  Volontari

B.  Aspiranti volontari (solamente per i corsi che prevedono questa tipologia di destinatari)

C.  Collaboratori professionali, consulenti e dipendenti di organizzazioni di volontariato iscritte

 al registro o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 artt della legge 266

 (regolamento e modulistica sul sito di Ciessevi)

D. Altri  (es. collaboratori professionali, consulenti dipendenti di altre organizzazioni di terzo settore,

 di enti pubblici e privati)

PROCEDURE DI ISCRIZIONE

Per partecipare ai corsi di formazione è necessario effettuare l’iscrizione, possibile fino ad una

settimana prima della data di inizio di ciascun corso.

L’iscrizione può essere effettuata online dal sito internet di Ciessevi alla pagina di formazione:

www.ciessevi.org

QUANTO SI PAGA

• I destinatari definiti ai punti A-B-C dovranno contribuire con la sola quota di iscrizione indicata sulla

 pagina di ciascun corso assoggettata ad IVA al 22%. La quota di iscrizione non è rimborsabile, 

salvo in caso di annullamento del corso deciso da Ciessevi.

• Chi rientra nella categoria D potrà accedere al corso pagandone il costo specificato sulla pagi-

na di ciascun corso. È possibile esercitare il diritto di recesso nelle modalità indicate sul sito internet 

Ciessevi.

Attenzione:

Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato possono benefi-

ciare dell’esenzione IVA solo nel caso in cui il pagamento venga effettuato dalla stessa orga-

nizzazione e non dal singolo individuo.

COME SI PAGA

Le modalità di pagamento previste sono:

• Paypall direttamente dal sito www.ciessevi.org

• Bonifico sul c/c intestato a Ass. Ciessevi

 IBAN IT29U0521601634000000002446

 Credito Valtellinese, ag. N. 5 di Milano - via Mercato 5 - 20121 Milano

• Tramite POS in sede Ciessevi (secondo piano)

http://www.ciessevi.org
http://www.ciessevi.org
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DESTINATARTI E PROCEDURE
di iscrizione ai corsi specialistici

La quota di iscrizione o il costo devono essere versati a Ciessevi all’atto dell’iscrizione e la stes-

sa non potrà essere definitivamente confermata fino all’avvenuto pagamento.

PER ULTERIORI INfORMAZIONI

Ciessevi Servizi di Formazione

Piazza Castello 3 Milano (secondo piano)

Tel. 02 454 758 55

lun/ven ore 9.00/13.00 e 14.00/17.00

formazione@ciessevi.org

mailto:formazione%40ciessevi.org?subject=
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SEMINARI DI APPROfONDIMENTO, 
SERATE INfORMATIVE, CONVEGNI

Sono momenti seminariali tenuti da esperti e da protagonisti del terzo settore.

Momenti di fermento culturale dell’Università, 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.

Sono approfondimenti tematici, testimonianze di esperienze virtuose, occasioni di condivisio-

ne di pensieri e riflessioni che possono divenire un patrimonio comune del terzo settore mila-

nese, il segno

tangibile di un’idea di rete e di collettività nel volontariato.

Le normative e le procedure per il Terzo settore sono sempre in evoluzione e cambiamento, 

è difficile per la singola associazione rimanere sempre al passo , proprio per questo da anni 

Ciessevi garantisce un’informazione aggiornata e tempestiva e le serate informative saranno 

anche questo.

Nel calendario non hanno una programmazione già calendarizzata perché saranno proposte 

man mano che nel corso dell’anno ci sarà la necessità di presentare normative di ultima usci-

ta, tematiche d’approfondimento, nuovi bandi di finanziamento, nuove norme ecc. 

Vi invitiamo pertanto a tenere monitorato nel corso dell’anno didattico il sito di Ciessevi 

www.ciessevi.org nelle pagine dell’Università del Volontariato per verificare le serate proposte 

e effettuare tempestivamente l’iscrizione.

http://www.ciessevi.org
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fORMAZIONE PER LE RETI ASSOCIATIVE

Grande importanza riveste per Ciessevi la Formazione finalizzata all’accompagnamento di 

reti tematiche e territoriali. Accanto alle proposte di corsi specialistici realizzati presso la sede 

di Ciessevi che appaiono sulle pagine di questa guida, è possibile programmare corsi sui di-

versi 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.

Le richieste devono essere formalizzate chiedendo un appuntamento ai referenti dei diversi 

ambiti territoriali:

Abbiategrasso

ambito.abbiategrasso@ciessevi.org

Cernusco sul Naviglio

ambito.gorgonzola@ciessevi.org

Cinisello Balsamo

ambito.cinisello@ciessevi.org

Corsico

ambito.corsico@ciessevi.org

Garbagnate

ambito.garbagnate@ciessevi.org

Legnano

ambito.legnano@ciessevi.org

Melzo

ambito.melzo@ciessevi.org

Rho

ambito.rho@ciessevi.org

Rozzano

ambito.rozzano@ciessevi.org

mailto:ambito.abbiategrasso%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.gorgonzola%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.cinisello%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.corsico%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.garbagnate%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.legnano%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.melzo%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.rho%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.rozzano%40ciessevi.org?subject=
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fORMAZIONE PER LE RETI ASSOCIATIVE

San Donato Milanese

ambito.sandonato@ciessevi.org

Sesto San Giovanni

ambito.sesto@ciessevi.org

Nella città di Milano

Promossi dal Comune di Milano, Assessorato alla sicurezza, coesione sociale, polizia locale, 

protezione civile, volontariato, si realizzeranno alcuni corsi di formazione dedicati presso le 

“Case delle Associazioni e del Volontariato” che il Comune sta aprendo nelle varie Zone di 

Milano.

Casa delle Associazioni di zona 1 - via Marsala, 8 - Milano

pl.casaassociazionizona1@comune.milano.it

Casa delle Associazioni di zona 2 - via Miramare, 9 - Milano

pl.casaassociazionizona2@comune.milano.it

Casa delle associazioni zona 5 - via Saponaro, 20 - Milano 

pl.casaassociazionizona5@comune.milano.it

Casa delle associazioni zona 7 - piazza Stovani, 3 - Milano 

pl.casaassociazionizona7@comune.milano.it

Casa delle associazioni zona 8 - Villa Scheibler - via Felice Orsini, 21 - Milano 

pl.casaassociazionizona8@comune.milano.it

Casa delle associazioni zona 9 - via Bovisasca, 173 - Milano 

pl.casaassociazionizona9@comune.milano.it

mailto:ambito.sandonato%40ciessevi.org?subject=
mailto:ambito.sesto%40ciessevi.org?subject=
mailto:pl.casaassociazionizona1%40comune.milano.it?subject=
mailto:pl.casaassociazionizona2%40comune.milano.it?subject=
mailto:pl.casaassociazionizona5%40comune.milano.it?subject=
mailto:pl.casaassociazionizona7%40comune.milano.it?subject=
mailto:pl.casaassociazionizona8%40comune.milano.it?subject=
mailto:pl.casaassociazionizona9%40comune.milano.it?subject=
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Calendario
2015/2016
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CORSI OBBLIGATORI DEL PERCORSO UNIVERSITARIO

MASTER

COMUNICAZIONE ED EVENTI

15001 Motivare i volontari e motivare se stessi come volontari  -  

15002 Comprendere l’organizzazione e la gestione di un’associazione -

15003 Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato -

15010 Dirigere un’organizzazione non profit  -

 15011 Diventa formatore d’eccellenza Formamentis

15040 E20 Organizzare eventi (corso base) Un-Guru   

15041 E20 Organizzare eventi (corso avanzato) Un-Guru 

15042 Pronti partenza ciak. Fare video per l’associazione (corso base) - 

15043 Pronti partenza ciak. Post produzione grafica con After Effect -
 (corso avanzato)

15044 InDesign e Comunicazione visiva.  - 
 Crea il tuo volantino con una marcia in più

15045 La fotografia come strumento di comunicazione sociale -

15046 Stay social Stay media. Comunicare l’associazione (corso base) -

CORSI SPECIALISTICI APERTI A TUTTI

SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI

15020 Mettiamoci a fuoco: introduzione per l’analisi organizzativa delle associazioni - 

15021 Non profit for business. Generare e distribuire valore sociale nel terzo settore - 

15022 Sopravvivere alle riunioni. Facilitare il lavoro di gruppo

15023 Smile Up. Animare la vita associativa Rete associazioni lightup!  

15024 Tieni il tempo     CATTOLICA 

15025 Introduzione a Google Analytics     Google  

15026 Google Grants e Adwords base     Google  

15027 Google Adwords avanzato    Google  

15028 Creazione e gestione di un canale YouTube     Google

AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA

15030 Gestire bene le associazioni  -  

15031 Amministrare un’associazione: tesorieri, amministratori e contabili -
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COMUNICAZIONE ED EVENTI

CORSI OBBLIGATORI DEL PERCORSO UNIVERSITARIO

MASTER

 B  8 -  3  - - - - - - - - 15001

 B  12 -  17/18  - - - - - - - - 15002

 B  12 -  -  - 12/13 - - - - - - 15003

 M  42                  18/25 3/10 7/14 5/12  15010
         17/24 21/28 19/26
         31

 M  40 -  -  - - 23/30 13 5/12 - - - 15011

CORSI SPECIALISTICI APERTI A TUTTI

SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI

 B  13 -  -  - - - - 31 7/21  7 - 15020

 B  16 -  -  - - - 13/20 - - - - 15021

 B  11 -  -  - - - - - 2/9/16 - - 15022

 B  8 -  -  - - - - - 6/20 - - 15023

 B  12 -  -  - - - 18/25 3/10 - - - 15024

 SE 2 28  -  - - - - - - - - 15025

 SE 2 - 21 - - - - - - - - 15026

 SE 2 - - - - 21 - - - - - 15027

 SE 2 - - 23 - - - - - - - 15028

AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA

 B  9 -  - 10/17 - - - - - - - 15030
     24

 B  14 -  -  - - 28 6/11 - - - - 15031

 B  18 -  - - - 18/25 1/8 - - - - 15040
        15/22

  A  9 -  -  - - - - 14/21 4 - - 15041

 B  40 -  -  - - - 21/27 5/12 - - - 15042 
        19

 A  20 -  -  - - - - - 5/12 3 - 15043
          19/26

 B  20 -  - 14/21  12/19 - - - - - - 15044
     28

 B  15              in via di definizione        15045

 B  15 -  29 5/12 - - - - - - - 15046 
    19/26
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RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI

CRESCITA E CULTURA PERSONALE

INfORMATICA

PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE

15050 La Progettazione su bandi  Università Statale, GLO  

15051 La gestione e rendicontazione dei progetti   Università Statale, GLO
 (corso avanzato)

15052 Workshop di progettazione con i bandi europei   Antenna Europ Direct  

15053 Fund raising   Bocconi

15054 Fare fundraising con il crowdfunding   Bocconi   

15055 Nuovo volto del face to face: il volontario Emergency

15060 Parlare in pubblico  3yuansu

15061 L’arte dell’umorismo applicata al parlare in pubblico 3yuansu

15062 A.A.A. Autostima, autoefficacia, assertività nella relazione d’aiuto    - 

15063 Progettare un corso d’italiano per stranieri  Università Statale

15064 Immigrazione e nuove emergenze: cornici del fenomeno   Università Statale
 e forme d’intervento

15065 Cittadinanza attiva per la gestione innovativa   MOVI Nazionale
 dei beni comuni

15066 Cittadinanza attiva e amministratore di sostegno  rete AdS

15070 Fare il Sito per l’associazione   JoomlaLombardia

15071 Joomla: SEO e social networks   JoomlaLombardia

15501 Amministrare e gestire bene le associazioni Auser Volontariato Milano
 ROZZANO e Auser Volontariato Insieme

15502 Gestire bene le associazioni   Forum permanente
 Forum Martesana del terzo settore Martesana  

15503 Corso di formazione per i nonni amici   Auser Volontariato Milano, Anteas e ADA  

15504 NON SOLO COMPITI.  Rete di doposcuola e Consiglio 
 Fare volontariato nei doposcuola - ZONA 4  di ZONA 4 Comune di Milano 

15505 Associazioni, finanziamenti bandi e progetti.  Consulta sociale 
  Percorso di primo orientamento - RESCALDINA e Comune di Rescaldina  

15506 Gestire bene le associazioni   AVO Lombardia e AVO locali città metropolitana

15507 L’auto mutuo aiuto nelle politiche sociali Amalo 

15508 Educarsi alla nonviolenza attiva.    Mondo Senza Guerre  
 La gestione non violenta dei conflitti e Comunità per lo Sviluppo Umano 

15509 1, 2, 3... Smart ANS, Retina Italia Onlus, Albinit
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RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI

CRESCITA E CULTURA PERSONALE

INfORMATICA

PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE

 B  20 -       -  - - 26 2/9/16/27 - - - - 15050

 A  24 - -  -  - - - - 9/10 - - 15051
          16/17    

 A  12 -  -  - - 21/30 11/20 - - - - 15052

 B  16 -  -  - - - - - - 3/10/14 - 15053
           17/24

 B  8 -  -  - - - - - 13/18 - - 15054

 SE  3 -  -  - - - - - - 26 - 15055

 B  8 -  -  7 - - - - - - - 15060

 A  8 -  -  - - - 7 - - - - 15061

 B  15 -  -  - - - 16/23 1/8 - - - 15062
         15  

  A 14 -               12/20 3/6     15063
       27 10/17

 B  15 -  - 5/12 3 - - - - - - 15064
     19/26

 B 12 -  -  - - - 3/10 2 - - - 15065
        24

 SE  6 -  -  - - - - 16/23 - - - 15066
         30

  A  24 -  -  - - - - - - 7/28 11 15070

 A  8 -  -  - - - - - - 14 - 15071

 B  12 - 2/9  -  - - - - - - - 15501
    16/23

 B  9 - 8/15  -  - - - - - - - 15502
    22

 B  8 - 20/27  3  - - - - - - - 15503

 B  12             da definire nel periodo compreso dal 21 ottobre al 25 novembre 2015  15504
 

 B  15 16 - 7/21  - 16/23 - - - - - 15505

 B  6 -  - 7  - - - - - - - 15506

 B  4 -  - 14 - - - - - - - 15507 

  B  12 -  - 2/16 14 - - - - - - 15508
     30 
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CORSI OBBLIGATORI

In ogni percorso di studi serio e strutturato (Università, formazione permanente…) esistono dei 

corsi da cui come si suol dire non si può prescindere: sono i corsi obbligatori, quelli senza i quali 

non ha senso affrontare tutti gli altri.

Ma nell’Università del Volontariato® quali potevano essere “ gli imprescindibili”?

Lo abbiamo chiesto ai volontari stessi e li abbiamo formulati analizzando le risposte a oltre 750

questionari di analisi del bisogno formativo, ascoltando i moltissimi volontari con cui Ciessevi 

nei diversi servizi incontra e coordinando l’esperienza maturata in tanti anni.

Cosa dovranno sapere prima di tutto quindi gli studenti iscritti al percorso universitario completo?

Quali sono i corsi obbligatori?

1. Motivare i volontari e motivare se stessi come volontari

Capire la propria motivazione e come aiutare se stessi e i volontari della propria associazione 

a tener vivo l’impegno nel tempo. Apprendere con quali strumenti e modalità un’associazio-

ne possa leggere la soddisfazione dei propri volontari e organizzarsi per affrontare il turn over 

che spesso è presente.

2. Comprendere l’organizzazione e la gestione di un’associazione

Capire come si struttura un’organizzazione di volontariato, che ruoli, che responsabilità e 

compiti ci sono o dovrebbero esserci, come si potrebbe migliorare la gestione e la parteci-

pazione di tutti.

3. Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato

Come volontari si è in comunicazione: con i destinatari dell’associazione, ma anche con i 

propri compagni e con i propri responsabili. Prima di tutto quindi è necessario rivedere come 

ognuno comunica e come potrebbe migliorare le competenze comunicative e relazionali 

per svolgere al meglio il suo impegno solidale.
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15
00

1 Motivare i volontari
e motivare se stessi come volontari

Corso Obbligatorio CORSO BASE

OBIETTIVI
Conoscere il “sistema” volontariato e le principali regole e norme che tutelano i volontari. Com-
prendere le diverse tipologie di motivazione al volontariato e verificare la coerenza tra motivazione 
e operatività nell’organizzazione. Verificare le proprie motivazioni ed aspettative. Scoprire in quale 
organizzazione e come meglio “orientare” le proprie risorse e talenti come volontario. Apprendere 
strumenti per riconoscere e fortificare l’appartenenza all’associazione.

COnTEnuTI
• Carta dei valori del volontariato
• Immagini ed aspettative 
• Volontariato perché: 

- Le diverse motivazioni al volontariato
- Strumenti per riconoscere la motivazione al volontariato

• Volontariato come: 
- Risorse e competenze personali da mettere in campo 

• L’associazione e i volontari: come monitorare e tenere viva nel tempo la motivazione dei propri 
volontari

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede l’alternanza di momenti teorici ed esperienze attive in aula.
Gli strumenti presentati in aula verranno sperimentati dagli stessi partecipanti al corso.

dESTInATARI
Il corso è accessibile solo agli studenti iscritti all’Università del Volontariato.

dOCEnTI 
Glenda Pagnoncelli  Laureata in Scienze della formazione. Membro dell’Area Formazione di Cies-
sevi. Da anni insegna in corsi sulla comunicazione e la relazione d’aiuto. Docente C/o la Scuola di 
Drammaterapia del Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco. Membro fondatore della SPID 
- Società Professionale Italiana Drammaterapia.

TEMpI
ORE tot.: 8   
DATE: sabato 3 ottobre 2015 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione al percorso universitario pari ad € 120,00 + IVA comprensivo 
della frequenza a tutti i corsi previsti dal piano di studi individuale.
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15
00

2Comprendere l’organizzazione 
e la gestione di un’associazione

Corso Obbligatorio CORSO BASE

OBIETTIVI
Apprendere i principali elementi teorici e sviluppare le capacità di base nella gestione di una orga-
nizzazione e dei suoi momenti d’incontro. 

COnTEnuTI
• Ruoli e funzioni all’interno di una organizzazione
• La leadership e la gestione del potere
• La partecipazione interna
• Il funzionamento di una organizzazione alla luce delle teorie sui gruppi primari
• Osservazione nei gruppi
• La gestione dei gruppi 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo.

dESTInATARI
Il corso è aperto solo agli studenti iscritti all’Università del Volontariato.

dOCEnTE
Giorgio Sordelli  Da oltre 30 anni lavora in ambito sociale e si impegna come volontario. Ha insegna-
to per oltre 20 anni al corso per educatori professionali, tiene corsi per diverse Università  e collabora 
con riviste di settore. Esperto di formazione e progettazione sociale, collabora con enti nazionali del 
terzo settore e con il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio.

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATE: 17 e 18 ottobre 2015 | ORARIO: sabato dalle 9.00 alle 18.00 e domenica dalle 9.00 alle 13.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione al percorso universitario pari ad € 120,00 + IVA comprensivo 
della frequenza a tutti i corsi previsti dal piano di studi individuale.
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15
00

3 Comunicare e gestire le relazioni  
nell’esperienza di volontariato

Corso Obbligatorio CORSO BASE

OBIETTIVI
Apprendere gli elementi costitutivi della comunicazione interpersonale.
Migliorare le capacità d’ascolto e l’empatia.
Imparare a gestire le relazioni d’aiuto. 
Riconoscere le emozioni coinvolte nell’esperienza di volontariato ed come viverle meglio.

COnTEnuTI
• I diversi fattori di una buona comunicazione
• Individualità e mappe mentali
• Strategie per ascoltare e capirsi reciprocamente
• Cosa c’è dietro una richiesta? Differenze tra bisogni e richieste
• Come mediare il coinvolgimento personale nella relazione d’aiuto
• La comunicazione collaborativa 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso si caratterizza per una metodologia esperienziale.
I contenuti teorici verranno integrati nei momenti di rielaborazione di quanto emerso in aula.
Verranno integrate a supporto esercitazioni derivate dalla dramma terapia.

dESTInATARI
Il corso è aperto solo agli studenti iscritti all’Università del volontariato.

dOCEnTI 
Glenda Pagnoncelli  Laureata in Scienze della formazione. Membro dell’Area Formazione di Cies-
sevi. Da anni insegna in corsi sulla comunicazione e la relazione d’aiuto. Docente C/o la Scuola di 
Drammaterapia del Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco. Membro fondatore della SPID 
- Società Professionale Italiana Drammaterapia.

TEMpI
ORE tot.: 12   
DATE: 12 e 13 dicembre 2015 | ORARIO: sabato dalle 9.00 alle 18.00 e domenica dalle 9.00 alle 13.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione al percorso universitario pari ad € 120,00 + IVA comprensivo 
della frequenza a tutti i corsi previsti dal piano di studi individuale.



Master
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15
01

0 MASTER PER DIRIGENTI 
Dirigere un’organizzazione non profit 

Master

OBIETTIVI
L’obiettivo del Master è quello di formare i Consiglieri, i Dirigenti , gli Amministratori e le figure mana-
geriali delle organizzazioni non profit fornendo loro strumenti utili per lo svolgimento, in modo respon-
sabile, consapevole ed efficace dell’incarico affidatogli, attraverso l’acquisizione di competenze 
specifiche in merito a:
• identità giuridica e fiscale dell’organizzazione in termini di opportunità e limiti;
• fonti di finanziamento dell’organizzazione compatibili con la natura giuridica-fiscale della medesima;
• responsabilità nei confronti di soci, lavoratori, enti finanziatori ed enti pubblici controllori.

COnTEnuTI
Il corso sarà strutturato in moduli COMUNI rivolti a tutte le organizzazioni e SPECIFICI sulla base delle 
diverse tipologie soggettive di enti (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
Onlus). È possibile seguire tutto il percorso organico e sistematico o frequentare solo i moduli con i 
contenuti di specifico interesse per l’organizzazione di appartenenza.

1. IDENTITà GIURIDICA E fISCALE DEGLI ENTI NON PROfIT

I modulo
I SOGGETTI NON PROfIT NEL CODICE CIVILE
• Le associazioni riconosciute;
• Le associazioni non riconosciute;
• Le fondazioni;
• Il procedimento di acquisizione della personalità giuridica;
• La Responsabilità degli amministratori: introduzione.

DOCENTE: Luca Degani
ORE tot.: 3 | DATA: giovedì 18 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00 

II modulo
OPPORTUNITà, LIMITI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’ASSUNZIONE DI SPECIfICHE QUALIfICHE
Le organizzazioni di volontariato ex Legge 266/91 e le Associazione di promozione sociale ex Legge 
383/2000 e L. 287/91; 
• Elementi caratterizzanti;
• Inquadramento giuridico, organizzativo e fiscale;
• Cenni sul rapporto con l’autorità di riferimento.

DOCENTE: Francesco Aurisicchio e Giulia Oriani 
ORE tot.: 3 | DATA: 25 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00

LE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVE DI UTILITà SOCIALE Ex D.LGS 460/97
• Elementi caratterizzanti;
• Inquadramento giuridico, organizzativo e fiscale;
• Cenni sul rapporto con l’autorità di riferimento.

DOCENTE: Francesca Pasi 
ORE tot.: 3 | DATA: 3 marzo 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00

TRUST, fONDAZIONI E fONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE
• Elementi caratterizzanti;
• Inquadramento giuridico, organizzativo e fiscale;
• Cenni sul rapporto con l’autorità di riferimento
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15
01

0MASTER PER DIRIGENTI 
Dirigere un’organizzazione non profit 

Master

DOCENTE: Massimo Piscetta 
ORE tot.: 3 | DATA: 10 marzo 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00

2. LE fONTI DI fINANZIAMENTO

• Quote e contributi degli associati;
• Raccolte pubbliche di fondi;
• Fund raising;
• Bandi e Finanziamento;
• Contributi e Convenzioni con enti pubblici;
• Cinque per mille;
• Aste di beneficenza, lotterie e tombole; 
• Entrate da enti erogatori.

Docente: Carlo Mazzini 
ORE tot.: 6 | DATA: 17 e 24 marzo 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00

3. LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI NEI CONfRONTI DELL’ASSOCIAZIONE 

• La corretta attuazione del dettato statutario (la tenuta dei libri associativi, il funzionamento degli 
organi sociali…);

• Introduzione alle normative sulla prevenzione dei rischi;
• Buone prassi gestionali: testimonianze e casi pratici
 - strumenti di programmazione; 
 - strumenti di rendicontazione contabile e sociale;
 - strumenti di controllo di gestione.

Docente: Nataniele Gennari  
ORE tot.: 9 | DATA: 31 marzo, 7 aprile, 14 aprile 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00

4. LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI NEI CONfRONTI DEI TERZI: 
    I LAVORATORI, GLI ENTI fINANZIATORI 

• Corretto inquadramento del rapporto di lavoro nelle diverse forme contrattuali: 
    - Contratto di lavoro subordinato;
    - Contratto di lavoro autonomo;
• La Sicurezza dei luoghi di lavoro.

Docenti: Marco Chiesara, Massimiliano Zinesi 
ORE tot.: 6 | DATA: 21 e 28 Aprile 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00

5. LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE RETRIBUITO 
    E VOLONTARIO

I modulo
MODALITà DI GESTIONE DEI VOLONTARI E DIPENDENTI: DIffERENZE NEI VARI ENTI NON PROfIT, REGOLE, 
STRUMENTI E ADEMPIMENTI SPECIfICI:
• Volontari: rimborsi spese e forme di regolamentazione e gestione, l’obbligo assicurativo;
• Personale retribuito: dalla formulazione dei contratti alla gestione degli adempimenti;

DOCENTE: Carlo Pelizzi
ORE tot.: 3 | DATA: 5 maggio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00 
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II modulo
• Gestione dei volontari e dei dipendenti: panoramica sulle attenzioni gestionali e relazionali verso  

il personale.
• Autorità ed empowerment delle persone.

DOCENTE: Stefano Gheno 
ORE tot.: 3 | DATA: 12 maggio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00 

6. LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI NEI CONfRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI CONTROLLORI        
    (AGENZIA ENTRATE, SIAE, ENTI LOCALI…) 

• Le verifiche fiscali: “documenti nel cassetto”;
• Obblighi contabili e dichiarativi;
• Modello EAS;
• Scheda regionale/provinciale mantenimento requisiti;
• Casistica.

Docenti: Ideanna Giuliani e Anna Ricceri
ORE tot.: 6 | DATA: 19 e 26 maggio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni, esercitazioni su casi portati dai docenti e casi propri dei partecipanti.

dESTInATARI
Il Master è destinato a Dirigenti di organizzazioni del Terzo settore  e a personale di organizzazioni con 
funzioni manageriali.

dOCEnTI 
francesco Aurisicchio  Responsabile servizi per la gestione di Ciessevi Milano, da diversi anni si oc-
cupa della gestione dei servizi di consulenza al volontariato e al non profit. Ha contribuito alla rea-
lizzazione di appositi studi specifici in merito a diverse tematiche attinenti al mondo del non profit. 

Marco Chiesara  Avvocato, esperto in diritto del lavoro. Ha maturato una lunga esperienza nel setto-
re non profit avendo ricoperto incarichi dirigenziali all’interno di diverse onlus. 

Luca Colombi  Responsabile amministrazione e controllo di gestione di Intervita We World onlus con 
precedenti esperienze in ambito di controllo di gestione in aziende profit. 

Luca Degani Avvocato  Esperto in materia di diritto sanitario, sociosanitario e sociale. È consulente 
per le problematiche giuridiche su tematiche sociali, socio-sanitarie ed educative per diversi Enti 
pubblici e privati. Svolge attività formativa, in particolare, in ambito professionale e universitario su 
diversi temi relativi alla legislazione sociale nonché degli enti non profit. 

Nataniele Gennari  Avvocato specializzato in diritto degli enti non profit e cooperativi, materia in cui 
svolge attività di formazione nell’ambito di master e corsi universitari post laurea dal 2005. Dal 2007 
è docente di diritto degli enti non profit presso l’Università del Volontariato del Ciessevi di Milano. 

Stefano Gheno  psicologo del lavoro, docente di psicologia delle risorse umane presso la facoltà di 
scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica di Milano. Consulente nel campo dello sviluppo 
delle risorse umane, ha fondato e presiede Well At Work & Associati, network professionale dedicato 
alla promozione del benessere organizzativo.

15
01

0 MASTER PER DIRIGENTI 
Dirigere un’organizzazione non profit 

Master
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Ideanna Giuliani  Da oltre vent’anni opera nella gestione amministrativa di enti non profit. Ha contri-
buito alla realizzazione di appositi studi specifici in merito alla redazione di bilanci in relazione con le 
istituzioni regionali quali Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate Lombardia. 

Carlo Mazzini Consulente di Ciessevi e di altre organizzazioni non profit sulla fiscalità e sulla legisla-
zione speciale del Terzo Settore. Svolge attività formativa su tematiche inerenti la costituzione e la 
gestione di enti non profit. 

Giulia Oriani Avvocato esperto di legislazione degli enti non profit e di diritto dell’immigrazione. Svol-
ge attività di docenza in corsi di formazione sulle tematiche inerenti al terzo settore e al diritto dell’im-
migrazione. È consulente di Ciessevi e di altre organizzazioni non profit. 

francesca Pasi Avvocato esperto di legislazione degli enti non profit, svolge attività di docenza 
nell’ambito di corsi universitari e post universitari sul diritto degli enti non profit. Per molti anni colla-
boratrice dell’Agenzia per il terzo settore (già Agenzia per le Onlus) in qualità di esperto dell’Area 
giuridica. 

Carlo Pelizzi  Consulente del lavoro. Svolge attività di consulenza per la gestione delle risorse umane 
e per l’elaborazione delle paghe in numerose realtà non profit. È consulente di Ciessevi.

Massimo Piscetta  Dottore commercialista ed esperto contabile. Si occupa di enti non profit e trust, 
è un professionista accreditato dell’associazione Il Trust in Italia. Ha al suo attivo numerose pubblica-
zioni sul tema degli enti non profit.

Anna Ricceri  Dottore Commercialista, si occupa di enti non profit con particolare riferimento ad 
associazioni, fondazioni e cooperative sociali. È consulente di Ciessevi. 

Massimiliano Zinesi Ingegnere, esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. È autore dell’instant book “La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle Odv e negli enti non 
profit a base volontaria”.

SEdE 
Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 450,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

15
01

0MASTER PER DIRIGENTI 
Dirigere un’organizzazione non profit 

Master

http://www.ciessevi.org
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15
01

1 MASTER PER I FORMATORI DEL TERZO SETTORE
Diventa formatore di eccellenza

Master

OBIETTIVI
• Identificare e analizzare le caratteristiche più importanti e le competenze del Formatore di Eccellenza
• Descrivere 8 tecniche di domande applicabili durante le lezioni
• Elaborare in modo efficace gli obiettivi dei corsi e delle lezioni
• Organizzare le lezioni secondo uno schema di base
• Elaborare, strutturare e tenere una lezione stimolante di 25 minuti, su un argomento a piacere, 

completa di: 
- introduzione 
- apprendimento interattivo
- esercitazione
- ricapitolazione
- test finale
- conclusione

COnTEnuTI
Perché desideriamo diventare formatori?
• Cosa significa diventare Formatori di Eccellenza
• Cosa ci spinge a diventare dei veri Trainer
• Quali sono i nostri vantaggi e le nostre responsabilità 

L’analisi dei fabbisogni e la progettazione del corso
• La preparazione: un elemento fondamentale per la realizzazione di un corso di successo 
• L’importanza della corretta progettazione delle lezioni
• La verifica dell’aula, delle attrezzature e dei materiali 
• Ridurre al minimo e affrontare gli eventuali imprevisti 

L’introduzione ai corsi
• Il primo passo nella creazione del clima positivo in aula
• I 6 elementi fondamentali dell’introduzione
• Come ottenere (e soprattutto mantenere) la credibilità in qualità di Trainer…e non solo!
• La presentazione efficace del corso per la motivazione di tutti i partecipanti
• Obiettivi da raggiungere e aspettative dei partecipanti
• I 3 metodi per definire gli obiettivi di un corso o di una lezione in modo efficace e stimolante
• Le differenze tra obiettivi, contenuti e vantaggi di un corso

La fase di apprendimento
• Dall’apprendimento passivo all’apprendimento interattivo
• Lo strumento più potente per un Formatore
• I 3 componenti del ciclo di apprendimento per un corso IT
• Il linguaggio appropriato durante il ciclo di apprendimento
• Possibili attività da svolgere per rafforzare l’apprendimento

L’incredibile potere delle domande
• Quando e come porre domande in modo efficace e coinvolgente
• Le 3 tecniche principali per porre domande
• Le 5 tecniche per gestire le domande dei partecipanti

Dimostrazioni e attività pratiche
• Come preparare e presentare una dimostrazione 
• Le modalità per affrontare le esercitazioni in gruppi
• L’efficacia delle esercitazioni individuali

In collaborazione con FORMA MEnTIS nell’ambito del proprio progetto di CSR
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1MASTER PER I FORMATORI DEL TERZO SETTORE
Diventa formatore di eccellenza

Master

Verifica ed esame/esercizio finale
• Strutturare le domande di verifica e di ripasso
• Perché è fondamentale porre domande a ogni singolo partecipante
• L’elaborazione di esami/esercizi di consolidamento per il raggiungimento degli obiettivi

La chiusura del corso
• Rivisitazione e rafforzamento dei vantaggi del corso
• Ricorda: le promesse si mantengono!

Argomenti di approfondimento affrontati durante il corso
• Come utilizzare gli strumenti didattici con la massima efficacia (lavagna a fogli mobili, lavagna 

bianca, proiettore, Power Point, …)
• Lo studio delle 5 qualità di un Formatore di Eccellenza: Professionalità, Credibilità, Competenza, 

Autostima, Entusiasmo
• Le 10 caratteristiche fondamentali che un formatore deve assolutamente possedere 
• La comunicazione efficace, con il giusto controllo del linguaggio verbale, para-verbale e non-verbale
• L’utilizzo appropriato del linguaggio del corpo in aula e l’interpretazione di quello dei partecipanti
• L’analisi dettagliata dei 4 stili di apprendimento e dei 3 sistemi sensoriali per l’adeguata preparazio-

ne delle lezioni, delle slide, delle esercitazioni e del materiale didattico
• Come gestire i diversi atteggiamenti e comportamenti dei partecipanti in aula: il timido, l’aggressi-

vo, il saccente, l’arrogante, il maleducato, il trascinatore, l’invadente, il demotivato, …
• Il metodo adeguato per fornire coaching/supporto durante le attività pratiche, gli esercizi indivi-

duali e le sessioni di esame
• Vincere la paura e controllare la tensione 
• Un elemento che troppo spesso viene trascurato: il corretto controllo del tempo.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Le lezioni sono caratterizzate da numerose attività di gruppo, role-play e un’esercitazione finale che 
permette a ogni singolo partecipante di applicare in modo concreto le capacità acquisite durante 
il corso, in termini di preparazione, strutturazione e presentazione di una lezione su un argomento 
scelto a piacere.

dESTInATARI
Massimo 10 volontari o dipendenti di organizzazioni non profit con esperienza diretta di formazione in 
aula o competenze acquisite durante percorsi universitari attinenti.  

dOCEnTI 
Luigi Santapaga  titolare della società Forma Mentis, con sede a Milano, svolge la professione di for-
matore dal 1989 sia nel campo dell’Information Technology sia in quello della Comunicazione, delle 
Vendite e soprattutto della Formazione per Docenti (Train The Trainer). Ha tenuto centinaia di corsi 
formando migliaia di persone in Italia e all’estero, in particolare in Singapore, Emirati Arabi (Dubai, 
Abu Dhabi), Arabia Saudita (Riyadh, Jeddah, Dammam), Egitto (Il Cairo), Qatar (Doha), Germania 
(Monaco di Baviera), Gran Bretagna (Londra).

TEMpI
ORE tot.: 40 
DATE: sabato 23, 30 gennaio - 13 febbraio - 5, 12 marzo 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

In collaborazione con FORMA MEnTIS nell’ambito del proprio progetto di CSR
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1 MASTER PER I FORMATORI DEL TERZO SETTORE
Diventa formatore di eccellenza

Master

SEdE 
Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volontaria-
to (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della legge 
266 – moduli disponibili sul sito). Il corso, che avrebbe un costo pari ad € 970,00 + IVA, è riservato sola-
mente alle categorie sopra descritte. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con FORMA MEnTIS nell’ambito del proprio progetto di CSR

http://www.ciessevi.org




Università del Volontariato  2015/2016 38

SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni, come suggerisce l’efficace premessa ad uno dei corsi di questa sezione, 
sono sempre più compresse sull’operatività quotidiana rischiando di sacrificare tempo alla 
riflessione, al monitoraggio del proprio stato di salute e ad immaginare percorsi di sviluppo 
possibili.

Questa sezione presenta corsi che aiutano le associazioni a rileggere a che punto sono e 
danno strumenti utili per migliorare il rapporto con i volontari, con l’organizzazione delle atti-
vità e la gestione del tempo.

Tra questi:
• Mettiamoci a fuoco: introduzione per l’analisi organizzativa delle associazioni.
• Sopravvivere alle riunioni. Metodi per facilitare il lavoro di gruppo
• Tieni il tempo. Gestione del tempo e dell’organizzazione.

Presentiamo anche corsi dedicati a strumenti e metodologie innovative per definire meglio 
la propria proposta di valore e per comunicarla arrivando a coinvolgere anche i più giovani 
con i linguaggi a loro più vicini.

Tra questi:
• Non profit for business. Sulla creazione della proposte di valore della vostra associazione  e 

sull’apprendimento del Canvas
• Smile up, animare la vita associativa. Sulle tecniche di animazione e i metodi innovativi di 

promozione del volontariato. 
• Tre corsi su strumenti specifici di Google e You tube.
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0“Mettiamoci a fuoco”   
Introduzione per l’analisi organizzativa 
delle associazioni

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

La forte operatività che caratterizza la maggior parte delle associazioni che incontriamo ostacola la 
comprensione dei processi interni all’organizzazione, spesso ancora più di quelli esterni. 
Scopo di questo percorso, organizzato per la prima volta, è fornire alle associazioni alcuni strumenti 
per “imparare a vedersi”, per inquadrare meglio cosa succede dentro l’organizzazione (prima an-
cora che fuori). 
Se cercate risposte immediate a questioni complesse, questo percorso non è per voi. 
Se desiderate strumenti per diventare più consapevoli e protagonisti delle vostre soluzioni, potreste 
trovarvi invece qualcosa di interessante. 
Un’occasione di riflessione ed elaborazione per “riprendersi” l’associazione.

“Se l’unico attrezzo che possiedi è un martello, tenderai a vedere qualsiasi problema come un chiodo.” 
(A. Maslov)

OBIETTIVI
Fornire strumenti per mettere a fuoco lo “stato di salute” della propria associazione individuando 
nodi critici e spunti per promuovere lo sviluppo organizzativo. 

COnTEnuTI
• Dallo statuto alle persone.

Chi è la mia associazione?
Dove finiscono le finalità e gli scopi, nonché le regole condivise, una volta timbrato lo statuto?
Le organizzazioni sono “anche” contesti sociali.
Nasci quando ti disegni.

• Dagli interlocutori alle reti.
Dov’è la mia associazione?
I miei interlocutori: per caso o per scelta?
Ambiente, missione, strategie e comportamenti.
Tempo, cambiamenti, processi.

• Dall’aula all’organizzazione.
Come possiamo passare dalla sensazione che “ci sia qualcosa che non va” alla individuazione 
condivisa di piste di lavoro?
Kit pratico per la lettura e il posizionamento dell’associazione. Applicazione degli strumenti nella 
propria associazione.

• Riconoscere le forze e i processi latenti. 
Suggerimenti per azioni organizzative.
Esempi, casi e prospettive.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede, oltre ad alcuni riferimenti teorico/letterari, momenti di analisi e sintesi delle proprie 
realtà organizzative e la messa a disposizione di strumenti da poter sperimentare immediatamente 
anche nella propria associazione.

dESTInATARI
Da 12 a 20 responsabili, coordinatori, operatori e volontari di organizzazioni non profit con interesse 
al tema.
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0 “Mettiamoci a fuoco”   
Introduzione per l’analisi organizzativa 
delle associazioni

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

dOCEnTI
Alice Rossi  Laureata in Progettazione e gestione delle Politiche Sociali presso l’Università Milano 
Bicocca, si è occupata di rigenerazione urbana e sviluppo locale. Dal 2008 lavora in Ciessevi ac-
compagnando associazioni e volontari nella quotidianità della vita associativa, nella realizzazione 
di progetti e nelle dinamiche di rete, anche in interazione con soggetti pubblici del welfare locale.
Evelina Raimondi  Fa parte dello staff Servizi per la Gestione di Ciessevi e segue da oltre 10 anni le 
piccole e medie associazioni di volontariato del territorio alle prese con i loro problemi, nelle loro 
dinamiche e reti di collaborazione, in progetti più o meno complessi. L’esperienza di vicinanza quo-
tidiana alle associazioni è riletta anche attraverso la sua laurea in Filosofia, con un perfezionamento 
in Antropologia culturale delle società complesse, e un master in Cultura e gestione degli enti di 
terzo settore.

TEMpI
ORE tot.: 13 
DATE: 31 marzo, 7 aprile, 21 aprile , 7 maggio 2016 | ORARIO: 3 serate dalle 18.00 alle 21.00 
          1 sabato mattina | ORARIO: dalle 9.00 alle 13.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 130,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

http://www.ciessevi.org
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1NON PROfIT fOR BUSINESS 
Generare e distribuire valore sociale 
nel terzo settore

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

OBIETTIVI
• Visualizzare le modalità di creazione e distribuzione del valore all’interno del Terzo Settore
• Generare il proprio “modello di business” e la propria “proposta di valore”, da tenere con sé e, 

possibilmente, riportare poi agli associati 
• Abituarsi a sviluppare innovazione e a pensare creativamente

COnTEnuTI
• Cos’è un “Business Model”
• Il modello di business per associazioni e OdV
• Il visual thinking: dare forma alle idee
• Il Canvas: un modo semplice per disegnare il proprio modello
• Come creare il proprio modello
• La proposta di valore 
• Come creare il proprio “Value Proposition Pack”
• Come sviluppare innovazione: pensiero creativo e laterale.

I riferimenti culturali sono:
• La proposta del visual designer svizzero Alexander Osterwalder, formalizzata nei due volumi “Busi-

ness model generation” e “Value proposition design”
• Le modalità di generazione creativa presenti nei lavori dell’ingegnere francese Hubert Jaoui e 

dell’antropologa milanese Marianella Sclavi 
•  Il training teatrale svolto come allievo negli ultimi 10 anni, in varie scuole milanesi di recitazione. 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Aula frontale, con frequenti esercitazioni in gruppi creati ad hoc. Stile didattico informale, tendente 
alla condivisione dei contenuti e delle esperienze. Saranno usati materiali, creati e distribuiti a cura 
del docente, per facilitare il processo di creazione dei business model e dei value proposition pack, 
che al termine del corso resteranno di proprietà dei singoli partecipanti.

dESTInATARI
Da 10 a 20 Volontari, Dirigenti di organismi del Terzo Settore amanti dei processi innovativi e di crea-
zione del valore.

dOCEnTE
Davide Verazzani  Milanese, nato nel 1965. Manager di grandi aziende della GDO fino al 2002, poi 
consulente e formatore free lance. Esperto nella conduzione di gruppi di adulti e nella condivisione 
esperienziale dei processi. Membro dell’Experiential Educators Europe, organizzazione informale di 
formatori esperienziali di tutta Europa, per la quale nel 2015 ha organizzato l’annuale incontro eu-
ropeo, svoltosi in Italia. Dirigente di due associazioni, l’una attiva in campo teatrale l’altra in campo 
cinematografico. Drammaturgo, sceneggiatore, attore e musicista.

TEMpI
ORE tot.: 16 
DATE: sabato 13 e 20 Febbraio 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 
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1 NON PROfIT fOR BUSINESS 
Generare e distribuire valore sociale 
nel terzo settore

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di € 
160,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

http://www.ciessevi.org
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2Sopravvivere alle riunioni
Facilitare il lavoro di gruppo

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

Progettare e organizzare le attività di una associazione implica il dialogo tra soggetti diversi e i loro 
punti di vista. Quando si conduce un lavoro di gruppo occorre adottare un metodo per facilitare la 
presa di decisione e l’emersione dei contributi di ciascuno.
Questo corso si propone di esplorare il metodo interaction per la facilitazione di gruppi medio-piccoli 
e il metodo del world cafè per la facilitazione di gruppi medio-grandi. Il corso offre strumenti utili alla 
preparazione di una riunione di lavoro efficace.

OBIETTIVI
Aumentare la consapevolezza sulla propria esperienza di gruppo.
Esplorare la possibilità di alcuni metodi di facilitazione di gruppo.

COnTEnuTI
• Riunioni di lavoro
• Riunioni di valutazione
• Strumenti e tecniche del metodo Interaction
• Il metodo del World Cafè

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso offre l’opportunità di sperimentare, attraverso simulazioni e metodologie attive, strumenti 
per la facilitazione di una riunione di lavoro. I partecipanti avranno inoltre l’occasione di riflettere sui 
propri vissuti di gruppo e rielaborare la propria esperienza attraverso il confronto con le dinamiche 
delle altre realtà associative.

dESTInATARI
Il corso è accessibile a volontari e personale di organizzazioni di volontariato.

dOCEnTE
Marisa Conte  Operatrice territoriale di Ciessevi. Esperta in lavoro di rete e accompagnamento pro-
gettuale ai gruppi formali e informali. 

TEMpI
ORE tot.: 11 
DATE: sabato 2, 9, 16 aprile 2016 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 110,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

http://www.ciessevi.org
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3 Smile Up
Animare la vita associativa

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

OBIETTIVI
Il corso si propone di aprire uno spazio di riflessione sull’importanza di nutrire e animare la vita associa-
tiva per sostenere e alimentare il servizio di volontariato e la promozione del volontariato soprattutto 
giovanile L’obiettivo sarà poi quello di ideare, sperimentare e valutare possibili interventi animativi, in 
relazione ai contesti di riferimento dei partecipanti.

COnTEnuTI
• Animare la vita associativa: elogio dell’inutilità.
• Ampliare la visione: investire anche in tempi di crisi.
• Ampliare le esperienze: cultura, politica, situazioni di emergenza, occasioni di visibilità, apertura ai 

singoli, al territorio e ad altre associazioni.
• Esempi e scambio di esperienze.
• Ideare, sperimentare e valutare.
• Comunicare le iniziative.
• Restituire la bellezza.
• Generare entusiasmo (ovvero: delega se non sei un animatore).

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso sarà interattivo e partecipato. È previsto uno scambio di buone prassi fra i partecipanti e 
un’esercitazione fra i due moduli.

dESTInATARI
Da 12 a 20 volontari, responsabili di associazioni o di gruppi di volontari. Responsabili della promozio-
ne di iniziative dedicate ai giovani.

dOCEnTE
Martina De Marco  Collabora da alcuni anni con Ciessevi principalmente nei progetti di promozione 
del volontariato giovanile, di animazione con gruppi di giovani e di sensibilizzazione al volontariato. 
Negli ultimi 4 anni ha gestito all’interno del progetto “LightUp! Giovani Volontari” le relazioni con 
associazioni, gruppi giovanili e scuole.

TEMpI
ORE tot.: 8 
DATE: mercoledì 6 e 20 aprile 2016 | ORARIO: dalle 16.00 alle 20.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

http://www.ciessevi.org
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4Tieni il tempo
Organizzazione e gestione del tempo

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CORSO BASE

OBIETTIVI
Il contesto operativo complesso, per la destrutturazione e l’alta informalità del capitale umano unita 
ad un’elevata presenza di vincoli economici, organizzativi, sociali, rendono nelle ODV il tempo una 
risorsa scarsa per definizione. Da ciò deriva la necessità di usare tale risorsa al meglio, sia migliorando 
l’efficienza dell’impiego del tempo nell’organizzazione, sia rivedendo il proprio rapporto con l’orga-
nizzazione stessa e con il tempo ad essa dedicata. La gestione del tempo è innanzitutto una questio-
ne personale circa il nostro rapporto con la realtà organizzativa e sociale e come tale va affrontata, 
non trascurando i fattori psicosociali che possono renderla fonte significativa di stress.
Il corso si propone quindi di affrontare il tema dell’auto organizzazione e della gestione del tempo, 
innanzitutto a partire da un corretto rapporto con quest’ultimo, quindi fornendo alcuni strumenti utili 
alla definizione delle priorità ed alla programmazione delle attività.

COnTEnuTI
• Riflettere sull’elemento tempo, la sua gestione e disponibilità
• Conoscere gli strumenti per massimizzare l’utilizzo del tempo
• Acquisire un metodo di gestione del tempo che possa migliorare l’uso di questa dimensione nella 

vita professionale e personale

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Si farà ricorso ad mix integrato di metodologie didattiche che vedrà l’alternarsi di lezioni e discussioni, 
con lo sviluppo di esercitazioni e l’impiego di strumenti gestionali. Ampio spazio verrà dato all’analisi 
delle esperienze dei partecipanti, che saranno trattati secondo un approccio di consulenza d’aula. 

dESTInATARI
Da 12 a 20 persone che siano volontari o personale di associazioni.

dOCEnTI
Stefano Gheno  Psicologo del lavoro, docente di psicologia delle risorse umane presso la facoltà di 
scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica di Milano. Consulente nel campo dello sviluppo 
delle risorse umane, ha fondato e presiede Well At Work & Associati, network professionale dedicato 
alla promozione del benessere organizzaivo.
In alcune sessioni Stefano Gheno sarà coadiuvato da Cristina Monticelli, psicologa, partner di Well 
At Work & Associati.

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATE: 18, 25 febbraio e 3, 10 marzo 2016 | ORARIO: dalle 9.30 alle 13.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 120,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con università Cattolica del Sacro Cuore

http://www.ciessevi.org
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5 Introduzione a Google Analytics

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI SEMInARIO

OBIETTIVI
Il seminario avrà come obiettivo quello di introdurre e illustrare le potenzialità dello strumento gratuito 
che permette di misurare le performance dei vostri siti internet.

COnTEnuTI
• Installazione Google Analytics e collegamento al vostro sito
• Modalità di utilizzo del software
• Debug dei principali possibili problemi
• Le dashboard principali
• Come interpretare le principali informazioni acquisite.
• Domande

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il docente presenterà delle slide per illustrare la teoria, mostrerà l’interfaccia e le principali funziona-
lità della piattaforma e farà vedere degli esempi di analisi online.

dESTInATARI
Da 12 a 16 partecipanti volontari di associazioni

dOCEnTI
Roberto Croci  Lavora in Google da 5 anni e si occupa di sviluppare la commercializzazione e vendi-
ta delle soluzioni Google in area Dati e Measurement per Sud Europa, Middle East e Africa.
Marianna Ghirlanda  lavora in Google da 4 anni dopo una lunga esperienza presso agenzie di pub-
blicità in Italia e all’estero dove si è occupata principalmente ci comunicazione sui media digitali e 
innovazione tecnologica.

TEMpI
ORE tot.: 2 
DATE: lunedì 28 settembre 2015 | ORARIO: dalle 16.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano (MM Cairoli) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Per iscriversi al seminario di approfondimento gratuito è necessario:
inviare una mail a formazione@ciessevi.org citando il codice e declinando dati anagrafici ed asso-
ciazione di appartenenza.

mailto:formazione%40ciessevi.org?subject=
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15
02

6Google Grants e Adwords base

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI SEMInARIO

OBIETTIVI
Illustrare le opportunità che Google offre alle Onlus in termini di potenziale visibilità sulle loro piatta-
forme. Introdurre i partecipanti all’utilizzo e alle potenzialità di Google adwrods, lo strumento che 
permette di attivare e gestire campagne pubblicitarie sul motore di ricerca.

COnTEnuTI
• Che cos’è, a chi è dedicato e come attivare Google Grants
• Introduzione a Google Adwords
• Come creare una campagna SEM
• Domande

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il docente mostrerà il pannello di gestione del software dal proprio computer e spiegherà le funzio-
nalità passo passo.

dESTInATARI
Da 12 a 16 partecipanti.

dOCEnTI
Angelo Sacco  Lavora in Google da 10 anni e ha maturano un’ampia e approfondita esperienza 
nella gestione di campagne Search Marketing (SEM), Display Performance e consulenza strategica 
nel digital advertising.
Marianna Ghirlanda  Lavora in Google da 4 anni dopo una lunga esperienza presso agenzie di pub-
blicità in Italia e all’estero dove si è occupata principalmente ci comunicazione sui media digitali e 
innovazione tecnologica.

TEMpI
ORE tot.: 2 
DATE: 21 ottobre 2015 | ORARIO: dalle 16.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano (MM Cairoli) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Corso gratuito. 
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15
02

7 Google Adwords avanzato 

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI SEMInARIO

OBIETTIVI
Il corso si rivolge a chi ha seguito il modulo di Google Adwors base o a chi ha già esperienza di ge-
stione di campagne SEM sulla piattaforma di Google.

COnTEnuTI
• Che cos’è, a chi è dedicato e come attivare Google Grants
• Introduzione a Google Adwords
• Come creare una campagna SEM
• Domande

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il docente mostrerà il pannello di gestione del software dal proprio computer e spiegherà le funzio-
nalità passo passo.

dESTInATARI
Da 12 a 16 partecipanti.

 
dOCEnTE
Angelo Sacco  Lavora in Google da 10 anni e ha maturano un’ampia e approfondita esperienza 
nella gestione di campagne Search Marketing (SEM), Display Performance e consulenza strategica 
nel digital advertising.

TEMpI
ORE tot.: 2 
DATA: 21 gennaio 2016 | ORARIO: dalle 16.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano (MM Cairoli) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Corso gratuito. 
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15
02

8Creazione e gestione di un canale YouTube 

Corso Specialistico SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI SEMInARIO

OBIETTIVI
Durante il corso spiegheremo come creare un canale YouTube per un’associazione, come ottimiz-
zarlo e come gestirlo al meglio.
Daremo inoltre degli spunti per la creazione di contenuti video con budget contenuto. 

COnTEnuTI
• Creazione di un canale YouTube
• Ottimizazione di un brand channel
• Come creare una strategia di contenuto video

• Domande

METOdOlOgIE dIdATTIChE
I docenti presenteranno delle slide per illustrare la teoria, mostreranno l’interfaccia di gestione di un 
canale YouTube e faranno vedere degli esempi on line.

dESTInATARI
Da 12 a 16 partecipanti.

dOCEnTI
Stefano Caridi  In Google si occupa delle strategie di branding su Youtube e ha una vasta esperienza 
in agenzie di comunicazione dove ha maturato una significativa esperienza nella gestione di cam-

pagne di advertising online.

Marianna Ghirlanda  Lavora in Google da 4 anni dopo una lunga esperienza presso agenzie di pub-
blicità in Italia e all’estero dove si è occupata principalmente ci comunicazione sui media digitali e 

innovazione tecnologica.

TEMpI
ORE tot.: 2 
DATA: 23 novembre 2015 | ORARIO: dalle 16.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano (MM Cairoli) 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Corso gratuito. 
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AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA

Le associazioni di volontariato sono realtà ricche di passione e di energia, realtà dinamiche, 
pronte ad affrontare con creatività tutte le sfide che si frappongono fra loro e la realizzazione 
dei loro obiettivi associativi. Esistono però anche delle “sfide” meno interessanti per i volontari 
ma altrettanto importanti, i temibili “ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO/FISCALI”.

Senza essere aggiornate e attente su questi aspetti le organizzazioni minano la loro stessa 
esistenza e il poter compiere le azioni solidali della loro mission ed è per questo che con 
riconoscenza stimiamo il volontariato di chi si occupa di fiscalità ed amministrazione, e ci 
occupiamo di fornirgli un’adeguata preparazione.

L’Università del volontariato® garantisce tre diversi ambiti di formazione:

1. Come fondare e gestire un’associazione (una panoramica completa sulle diverse forme 
associative, gli aspetti giuridici e amministrativi necessari per fondare e mantenere in vita 
le associazioni, la gestione economica di base.)

2. Come amministrare un’associazione (capire e gestire le entrate e le uscite possibili, le pro-
cedure e gli strumenti per la gestione economica e amministrativa)

3. Come operare  per rendicontazioni obbligatorie quali 5x1000/RPF/Scheda di mantenimen-
to annuale.
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15
03

0Gestire bene le associazioni 
Come affrontare i problemi amministrativi 
di un ente non profit

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA CORSO BASE

OBIETTIVI
A fronte di una legislazione complessa e frammentata, i volontari che si prendono in carico l’ammi-
nistrazione di un ente non profit si trovano spesso in difficoltà. Il corso intende offrire sia una cassetta 
degli attrezzi (norme, prassi, documenti da avere sempre sotto mano) che il modo di usare questi 
attrezzi. I destinatari potranno così incrementare il livello di competenze specifiche ed elaborare e 
condividere strumenti e procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza nella gestione dei processi 
amministrativi.

COnTEnuTI
NORMATIVA, STATUTO E RESPONSABILITà
• Cosa è il non profit, cosa è il terzo settore: dove si colloca il mio ente?
• A che punto è la Riforma del Terzo Settore e come influenzerà la vita della mia organizzazione
• Inquadramento generale della normativa con accenni alle diverse tipologie di enti non profit 
 (Registri; vantaggi e adempimenti; mantenimento dell’iscrizione)
• Lettura ragionata dello statuto, “carta di identità” dell’associazione e non mera formalità
• Responsabilità del rappresentante legale e del Consiglio Direttivo
• Controlli e controllori
• Il Modello Eas: chi deve adempiere, come e perchè

COMPORTAMENTI AMMINISTRATIVI. ADEMPIMENTI E SUGGERIMENTI
• La corretta convocazione e gestione delle assemblee (ordinarie e straordinarie)
• La corretta tenuta dei libri e l’opportunità del regolamento
• Le assicurazioni
• Le quote sociali, i rimborsi spese e i rapporti con collaboratori e dipendenti

BILANCI, RENDICONTI E fINANZIAMENTI
• Accenni di fiscalità connessa al fundraising e per tipologia di ente
• Come si costruisce e presenta il bilancio/rendiconto economico 
 (con un accenno al bilancio sociale: cosa è e che cosa non è)
• Convenzioni e finanziamenti pubblici
• Il 5 x mille
• Le raccolte pubbliche di fondi

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede l’alternanza di momenti teorici ed esercitazioni.

dESTInATARI
Da 12 a 40 partecipanti. Il corso è accessibile a volontari e personale di associazioni che si occupano 
dell’amministrazione: presidente, membri consiglio direttivo, tesorieri, personale amministrativo.
NB: Il corso si rivolge in modo specifico a chi gestisce contabilità finanziaria e non in partita doppia.

dOCEnTE
Carlo Mazzini  Consulente di Ciessevi e di altre organizzazioni del terzo settore sulle materie legislative 
e fiscali per enti non profit. Promotore e realizzatore del sito www.quinonprofit.it

TEMpI
ORE tot.: 9 
DATE: lunedì 10, 17 e 24 novembre 2015 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30

http://www.quinonprofit.it
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15
03

0 Gestire bene le associazioni 
Come affrontare i problemi amministrativi 
di un ente non profit

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA CORSO BASE

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 90,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

http://www.ciessevi.org
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15
03

1Amministrare un’associazione: 
Tesorieri, amministratori e contabili 
Gli aspetti amministrativi e contabili di un’associazione

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA CORSO BASE

OBIETTIVI
Incrementare il livello di competenze specifiche del personale che si occupa della gestione ammini-
strativa. Elaborare e condividere strumenti e procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza nella 
gestione dei processi amministrativi. Aiutare le organizzazioni nel dotarsi di procedure e strumenti che 
supportino non solo nella definizione dei piani economici e finanziari, ma anche nel monitoraggio 
dell’andamento degli stessi.
 
COnTEnuTI
• Il ruolo dei tesorieri e del personale amministrativo di una OdV in connessione con il resto dell’or-

ganizzazione
• La contabilità e il bilancio: dallo statuto alle norme speciali
• Le regole per la buona tenuta contabile 
• Accenni di rendicontazione semplice e in partita doppia
• Strumenti per la tenuta contabile
• Il quadro delle agevolazioni fiscali derivanti dalle norme speciali
• Le modalità di applicazione della fiscalità in funzione delle attività dell’ente
• Accenni di Bilancio Sociale
• Mansionari e procedure: dalla definizione alla valutazione
• L’importanza della programmazione economica e finanziaria 
• La determinazione del costo delle prestazioni e/o servizi offerti
• Gli strumenti della programmazione: preventivi, budget e cash flow
• Procedure per la verifica nel corso dell’anno
• Gli strumenti per il monitoraggio degli scostamenti dal preventivo al consuntivo

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede l’alternanza di momenti teorici ed esperienze attive in aula.
Gli strumenti presentati in aula verranno sperimentati dagli stessi partecipanti al corso.

dESTInATARI
Da 12 a 40 partecipanti.Il corso è accessibile a volontari e personale di associazioni che si occupano 
dell’amministrazione, NB: Il corso si rivolge in modo specifico a chi gestisce contabilità finanziaria e 
non in partita doppia.

dOCEnTE
Matteo Busnelli  Laureato in Economia aziendale. Responsabile amministrativo di una organizzazione 
non profit e consulente per la gestione amministrativa di progetti per il terzo settore. Da diversi anni 
collabora con Ciessevi Milano come formatore e consulente.

TEMpI
ORE tot.: 14 
DATE: 28 gennaio, 11 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30
           sabato 6 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano 
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15
03

1 Amministrare un’associazione: 
Tesorieri, amministratori e contabili 
Gli aspetti amministrativi e contabili di un’associazione

Corso Specialistico AMMINISTRAZIONE, fISCALITà, NORMATIVA CORSO BASE

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 140,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

http://www.ciessevi.org
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COMUNICAZIONE ED EVENTI 

Comunicare mission, azioni, progetti, raggiungere sempre più persone sapendo utilizzare tutti 
i canali di comunicazione ormai fa la differenza anche nel campo della solidarietà e del 
Terzo settore.

Avere persone in associazione che si occupano di cosa comunicare e come, saper realizzare 
volantini, comunicati stampa, usare bene i social network è fondamentale.

Non serve essere professionisti ma certo serve acquisire competenze anche come volontari 
sul tema ed essere sempre aggiornati.

Quindi tanti corsi per comunicare l’associazione:

Dal corso base per apprendere i fondamentali di una buona comunicazione con il pubblico, 
con i giornalisti e con gli utenti dei social-media, ad approfondimenti specifici per imparare a 
girare video, fare report fotografici, usare al meglio il canale you tube, e saper fare volantini 
accattivanti.

A tutto questo si aggiunge imparare a comunicare attraverso gli eventi che vengono orga-
nizzati, perché è anche attraverso un evento di successo che un’organizzazione si promuo-
ve, allarga il bacino di chi la conosce e perché no aumenta le possibilità di fundraising.
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15
04

0 E20 - Organizzare Eventi 
CORSO BASE

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

OBIETTIVI
• Valutare le potenzialità dell’evento, nell’ambito della strategia di promozione dell’odv.
• Acquisire le conoscenze relative a come ideare, pianificare e gestire un evento.
• Indagare le diverse tipologie di eventi.
• Apprendere come integrare gli eventi nel mix di strumenti di comunicazione dell’odv.
• Il contributo degli eventi all’esperienza dell’odv.

COnTEnuTI
• L’evento: pianificare in ottica strategica
• Gli obiettivi di promozione e marketing e il contributo degli eventi
• Eventi: pro e contro
• Il target
• Come creare un evento: idea, progettazione, budget, valutazione
• L’organizzazione
• L’evento “totale”: prima, durante e dopo
• Promuovere gli eventi con efficacia
• Il fund raising, il people raising, il resource raising e il resource sharing
• Gli eventi 3.0
• Laboratorio didattico

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni frontali e laboratorio finale in cui sperimentare gli apprendimenti e renderli subito utili per 
l’associazione. Si prevedono esercitazioni tra una lezione e l’altra.

dESTInATARI
Da 12 a 20 persone che siano responsabili o si occupino dell’organizzazione eventi nell’associazione 
di appartenenza.

 
dOCEnTE
Antonella Tagliabue  Managing Director e Senior Advisor di Un-Guru, società di consulenza strategi-
ca di direzione. Coordina il team di Un-Guru per i progetti di responsabilità sociale e ambientale di 
impresa, non profit e di sviluppo sostenibile, ed è responsabile dell’area marketing e comunicazione. 
Laurea in Scienze Politiche da oltre 15 anni opera nel campo della consulenza per aziende (nazionali 
e multinazionali) ed enti (pubblici e non profit). Giornalista, collabora con numerose testate sui temi 
del non profit e della sostenibilità quali Il Sole 24 Ore, Metro e Digitalic. Coordinatore e docente del 
Master per il Non Profit de Il sole 24 Ore, docente per il Master di Marketing e Comunicazione Ambien-
tale di CTS, oltre che per numerose Università, enti quali Camere di Commercio e Regioni, e imprese 
nazionali e multinazionali. Nell’ambito della formazione post-diploma collabora con l’Associazione 
internazionale non-profit di studenti AIESEC, di cui è Presidente del Supervisory Group, nello sviluppo di 
competenze relazionali, leadership e valorizzazione del talento.

TEMpI
ORE tot.: 18 
DATE: 18, 25 gennaio e 1, 8, 15, 22 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

In collaborazione con un-guru 
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15
04

0E20 - Organizzare Eventi 
CORSO BASE

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 180,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con un-guru 

http://www.ciessevi.org
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15
04

1 E20 Organizzare Eventi
CORSO AVANZATO

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
• Esercitazione e valutazione di casi pratici
• Le best practise nell’organizzazione degli eventi
• Da evento a format
• Da evento a rito
• La valutazione degli impatti

COnTEnuTI
• Gli eventi di successo
• I non eventi
• Misurazione dei risultati
• Esercitazioni pratiche
+ serata di testimonianze delle associazioni: gli eventi fatti e da fare - valutazioni di gruppo

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Video didattici di presentazione/spiegazione eventi
Esercitazioni in aula

dESTInATARI
Da 12 a 20 persone che siano responsabili o si occupino dell’organizzazione eventi nell’associazione 
di appartenenza e che abbiano seguito il corso base quest’anno o in precedenti edizioni in Ciessevi.

 
dOCEnTE
Antonella Tagliabue  Managing Director e Senior Advisor di Un-Guru, società di consulenza strategi-
ca di direzione. Coordina il team di Un-Guru per i progetti di responsabilità sociale e ambientale di 
impresa, non profit e di sviluppo sostenibile, ed è responsabile dell’area marketing e comunicazione. 
Laurea in Scienze Politiche da oltre 15 anni opera nel campo della consulenza per aziende (nazionali 
e multinazionali) ed enti (pubblici e non profit). Giornalista, collabora con numerose testate sui temi 
del non profit e della sostenibilità quali Il Sole 24 Ore, Metro e Digitalic. Coordinatore e docente del 
Master per il Non Profit de Il sole 24 Ore, docente per il Master di Marketing e Comunicazione Ambien-
tale di CTS, oltre che per numerose Università, enti quali Camere di Commercio e Regioni, e imprese 
nazionali e multinazionali. Nell’ambito della formazione post-diploma collabora con l’Associazione 
internazionale non-profit di studenti AIESEC, di cui è Presidente del Supervisory Group, nello sviluppo di 
competenze relazionali, leadership e valorizzazione del talento.

TEMpI
ORE tot.: 6 e una serata di best practise di 3 ore 
DATE: 14 e 21 marzo e serata di best practise il 1 aprile 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 60,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con un-guru 

http://www.ciessevi.org
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OBIETTIVI
• Presentare le diverse tipologie di prodotto audiovisivo.
• Fornire ai partecipanti le principali nozioni per la realizzazione di un video efficace e di buona 

qualità. 
• Conoscere le basi di ripresa e montaggio

COnTEnuTI
Progettare il video (1 lezione)
• Ideazione del piano di produzione (dall’idea alla diffusione)
• Basi per una buona ripresa dell’immagine e del suono
• Nozioni base di video-giornalismo
• Analisi di alcuni esempi

Laboratorio di ripresa (2 lezioni)
• La ripresa video (tecniche base)
• Attrezzature e tecniche di ripresa 
• Risoluzione di alcuni problemi pratici 

Laboratorio di montaggio (2 lezioni)
• Editing video (tecniche base)
• Finalizzazione del lavoro 
• Salvataggio del video

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Momenti teorici di spiegazione
Esercitazioni pratiche (ripresa)
Esercitazioni su PC (montaggio)

dESTInATARI
Da 8 a 15 persone di organizzazioni interessate a realizzare prodotti audiovisivi per raccontare o 
pubblicizzare le proprie attività.
Prima dell’avvio del percorso formativo verranno organizzati incontri individuali con le singole orga-
nizzazioni, per definire eventuali problematiche specifiche.
Ai partecipanti è richiesta una buona dimestichezza con l’uso del PC e degli strumenti Internet.

 
dOCEnTI
Associazione “I Cani da Reporter” – www.icanidareporter.it L’associazione I Cani da Reporter nasce 
nel 2013 dall’incontro tra sette studenti del master di videoreporter della Scuola Civica di Cinema e 
Televisione di Milano. L’associazione è composta da giovani professionisti del mondo della comunica-
zione e del giornalismo. L’incontro delle diverse esperienze maturate nel corso delle singole attività la-
vorative e formative ha dato vita a un progetto culturale condiviso di sviluppo e diffusione di contenuti 
giornalistici di approfondimento, realizzati attraverso la forma del videoreportage, e ad una serie di pro-
getti di supporto e sostegno alla comunicazione video specificatamente rivolti ad enti del Terzo Settore 
(Athla, Associazione Sulle Regole, Area M, Cooperativa La Ficina, Ciessevi, Il razzismo è una brutta storia, 
UNICEF). Inoltre abbiamo collaborato con il Comune di Milano, GoodNews di Padiglione Italia – Expo 
2015, Fondazione Milano, UNAR e Rete Near) e realizziamo per Smemoranda diversi video per il web.   

 “I Cani da Reporter” sono Elisa Giacalone, Laura filios, Laura Giuntoli, Alessandro Lettieri, Veronica 
Monaco, Giuseppe Saponara, Daniele Tiano.

15
04

2Pronti partenza ciak
fare video per l’associazione
CORSO BASE

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

In collaborazione con I Cani da Reporter 

http://www.icanidareporter.it
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15
04

2 Pronti partenza ciak
fare video per l’associazione
CORSO BASE

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

TEMpI
ORE tot.: colloquio preliminare + 40 ore di lezione + spazio FAD 
DATE: 21, 27 febbraio e 5, 12, 19 marzo 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 400,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

http://www.ciessevi.org
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OBIETTIVI
• Presentare ai partecipanti le principali caratteristiche e modalità d’utilizzo di After Effect
• Fornire ai partecipanti le principali nozioni per la realizzazione di effetti grafici avanzati (sigle, titoli e 

animazioni)

COnTEnuTI
• Interfaccia
• Titolazioni
• Correzione colore
• Animazione di avanzate
• Maschere, matte, keying
• Creazione
• Editing in after effect
• Gestione keyframe animazione
• Semplificazioni. la precomposizione
• Animazione testi
• Presets
• Utilizzo effetti
• Introduzione al 3D
• Esportazione e coda di render

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Momenti teorici di spiegazione. Esercitazioni su PC

dESTInATARI
Da 8 a 16 persone di organizzazioni interessate a realizzare prodotti audiovisivi per raccontare o pub-
blicizzare le proprie attività. Prima dell’avvio del percorso formativo verranno organizzati incontri indi-
viduali con le singole organizzazioni, per definire eventuali problematiche specifiche. Ai partecipanti 
è richiesta una buona dimestichezza con l’uso del PC, degli strumenti Internet, di un programma di 
editing video professionale ed eventualmente di Photoshop o programmi simili di grafica.

dOCEnTE
Damiano Bolzoni  Videomaker, operatore e direttore della fotografia, editing video con specializza-
zione in motiongraphic e 3D ed esperto di post produzione grafica. Collabora con diverse agenzie 
del settore eventi e comunicazione per clienti nazionali ed internazionali, come ad esempio: Cam-
pari, Unicredit, GoodYear, San Pallegrino, Ernst Young, Boston Consulting, Jhonny Walker, Wild Turkey, 
Aperol, Philips, Wechat, Saipem, Sisal e Roche.

TEMpI
ORE tot.: 20 
DATE: 5, 12, 19, 26 aprile e 3 maggio 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 21.30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 200,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

15
04

3Pronti partenza ciak 
Post produzione grafica con After Effect 
CORSO AVANZATO

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO AVAnzATO

http://www.ciessevi.org
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15
04

4 InDesign e comunicazione visiva
Crea il tuo volantino con una marcia in più

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

OBIETTIVI
Imparare il processo di impaginazione dalla progettazione iniziale alla fase di stampa, comunicando un 
concetto o un’idea. I partecipanti, alla chiusura del corso, sapranno in autonomia creare una locandi-
na, flyer, manifesto o banner in modo chiaro, graficamente accattivante e comunicativamente utile. 

COnTEnuTI
• Interfaccia InDesign
• Tipologie di comunicazione: come centrare l’obiettivo
• Panoramica sugli stili di comunicazione attuali
• La grafica oltre la stampa: web e social
• Impostare un documento (abbondanze, margini, controlli e funzioni di base)
• Box di testo: importazione testo, sillabazione e caratteri speciali
• Inserimento e ridimensionamento immagini (scontornate, bitmap, vettoriali)
• Gestioni dei colori
• Pagine e livelli
• Effetti, sfumature e trasparenze
• Utilizzo di font scaricate dal web
• Come cercare e utilizzare le immagini del web
• Tracciati: forme, riempimento, testo su tracciato
• Gestione collegamenti
• Esportazione e salvataggio del documento in formato per stampa o web

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Lezioni con parti teoriche dimostrative e messa in pratica direttamente dei contenuti. Si prevede l’uso di pc.

dESTInATARI
Da 8 a 12 volontari di organizzazioni interessate a realizzare prodotti di grafica per raccontare o pub-
blicizzare le attività dell’associazione. Prima dell’avvio del percorso formativo verranno organizzati 
incontri individuali con i volontari delle singole organizzazioni, per definire eventuali problematiche 
specifiche. Ai partecipanti è richiesta una buona dimestichezza con l’uso del PC e degli strumenti 
Internet.

dOCEnTE
Alice Gubinelli  Freelance lavora come grafica all’interno del settore editoriale e dell’organizzazione 
eventi, utilizzando programmi quali QuarkXPress, Adobe Indesign, AdobePhotoshop e AdobeIllustrator. 
Collabora con Condé Nast Italia,e testate a tiratura nazionale sia mensili che settimanali(Eva3000, 
Bella, Ora, Vip) e con l’agenzia RITS per l’impaginazione di volantini per la GDO (Coop). 

TEMpI
ORE tot.: colloquio preliminare + 20 ore + spazio FAD  
DATE: sabato 14, 21, 28 novembre e 12, 19 dicembre 2015 | ORARIO: dalle 09.00 alle 13.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 200,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

http://www.ciessevi.org
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OBIETTIVI
• Comprendere quanto e come la fotografia possa essere un potente mezzo a servizio della comu-

nicazione sociale
• Acquisire le nozioni necessarie sull’utilizzo degli strumenti, della luce e della composizione per otte-

nere immagini suggestive ed efficaci.

COnTEnuTI
• Nozioni teoriche e tecniche: La macchina fotografica, l’esposizione, la luce, la composizione, lo 

scatto
• L’illuminazione nella fotografia. Schemi e tecniche per illuminare ed esporre in modo corretto
• Il ritratto: Tecniche e metodi.
• Laboratorio in esterna.
• Principi di post produzione e Photoshop

METOdOlOgIE dIdATTIChE
• Lezioni teoriche 
• Pratica in aula per applicare i concetti espressi
• Laboratorio in esterna per provare le nozioni apprese durante il corso
• Brevi esercitazioni al pc per comprendere i fondamenti di Photoshop

dESTInATARI
Si prevede un numero chiuso di max 12 partecipanti.
I partecipanti sono invitati a portare con sé la macchina fotografica e gli strumenti in loro dotazione 
per le esperienze di pratica.

TEMpI
ORE tot.: 15  
DATE: in via di definizione

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 150,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

15
04

5fotografia digitale
La fotografia come strumento di comunicazione sociale

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

http://www.ciessevi.org
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15
04

6 Stay social Stay media
Comunicare l’associazione
CORSO BASE

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

OBIETTIVI
Il corso base di comunicazione per un’associazione vuole dare una panoramica su quali siano e come 
vadano utilizzati gli strumenti a disposizione delle associazioni per ottimizzare la propria visibilità e repu-
tazione online e offline.
• Ufficio Stampa: riscoprire le basi della comunicazione per capire nello specifico dove siamo, dove 

stiamo andando e soprattutto dove vogliamo andare. 
• Strumenti di comunicazione online: capire come integrare la comunicazione a 360° per raggiungere 

tutti i possibili target sensibili alla nostra causa e coinvolgere nuovi stakeholder con le PR online.
• Social media e web marketing: scoprire e mettere in pratica le strategie per migliorare la nostra pre-

senza in rete e sui social più diffusi. Conoscere le risorse gratuite che giornalmente ci permettono di 
monitorare il web e ci aiutano a crescere in rete.

 
COnTEnuTI
• Piano di comunicazione: perché è importante avere un piano ed integrare la nostra comunica-

zione online e offline.
• Tutti i segreti dell’ufficio stampa: Come costruire un comunicato stampa funzionante. Analisi della 

cascata della notizia. 
• Il rapporto con le Redazioni: il recall, la mailing, i focus on e le PR online.
• Web: Piattaforme, strumenti e tools per la gestione della vostra comunicazione online. 
• Social network: quali sono i social più importanti per noi; cosa dobbiamo sapere per sfruttarli al 

meglio; come ottimizzare i nostri account esistenti; tecniche per renderci più visibili.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Presentazioni ed esercitazioni in aula. È necessario l’utilizzo di un PC connesso in rete.

dESTInATARI
Fino a 15 partecipanti. Il corso è da intendersi come un momento di analisi dei propri strumenti a 
disposizione e si rivolge a tutti coloro che nelle proprie associazioni si occupano, anche non a pieno 
ed alle prime armi, di Comunicazione, web e Ufficio Stampa. Anche se non si utilizzano direttamente 
tutti i mezzi può essere utile conoscerli più da vicino.

dOCEnTI
francesco Bizzini  responsabile dell’ufficio stampa del programma volontari Expo per Ciessevi e per 
anni ufficio stampa nel campo profit. Ha lavorato per diversi progetti di brand quali laeffe, la tv di 
feltrinelli, RAI, MTV, Comedy Central, RCS, Telefilm Festival, Italian Doc Screenings, YAM112003, Trilud/
tg|adv e The Space Cinema. È anche speaker presso Shareradio e apprezzato blogger con il suo 
blog di recensioni improbabili Iononsoleggere. 

Luca Di francesco  Social media manager in Ciessevi e responsabile della comunicazione per il pro-
gramma Volontari Expo. Laureato in Sociologia, master in fundraising e community manager certifi-
cato. Per anni ha lavorato come fundraiser e web-social media manager in varie associazioni. Tra le 
varie attività collaterali ha fondato il blog passionenonprofit.it

TEMpI
ORE tot.: 15  
DATE: 29 ottobre e 5, 12, 19, 26 novembre 2015 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30 

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano
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COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 150,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

15
04

6Stay social Stay media
Comunicare l’associazione
CORSO BASE

Corso Specialistico COMUNICAZIONE ED EVENTI CORSO BASE

http://www.ciessevi.org
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RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI

Le Associazioni di volontariato e in generale gli Enti del Terzo Settore sono sempre più gli 
unici protagonisti attivi del sostegno alle fasce più deboli, dell’impegno verso chi è in difficol-
tà, della tutela degli animali, dell’ambiente, della cultura… ma spesso si trovano a portare 
avanti il proprio impegno e la propria mission in un continuo avanzare di tagli economici e di 
ristrettezze dovute alla crisi contingente. 

Cosa fare allora? Arrendersi? Il verbo arrendersi non è certo uno dei più usati nel terzo settore 
e nel volontariato in particolare, molto meglio i verbi impegnarsi, imparare, trovare soluzioni 
anche nelle difficoltà.

L’Università del volontariato si occupa quindi di fornire formazione anche per questi aspetti e 
lo fa proponendo due diversi ambiti di approfondimento:

•  Come imparare a progettare e partecipare ai bandi di finanziamento pubblici nazionali ed 
europei e di fondazioni private

•  Come fare azioni efficaci di fundraising.
 Cergas Bocconi ci accompagnerà con corsi sul Fare Fundraising incrementando il numero 

dei singoli donatori e mantenendo il loro appoggio costante nel tempo. 
 Affiancheranno il corso studenti del Master Bocconi sul Terzo settore per aiutare i parteci-

panti a realizzare le campagne di raccolta fondi e i piani di sviluppo ideati nel corso.
•  Da quest’anno viene proposto un corso per realizzare campagne di fundraising con il 

crowdfunding, modalità “social” per raggiungere sempre più donatori e sostenitori.
•  Porteremo in aula la testimonianza di Emergency come esperienza innovativa di formazio-

ne al fund raising face to face fatto dai volontari.
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OBIETTIVI
• Comprensione del processo progettuale e delle interazioni tra organizzazioni in relazione ai bisogni 

di un territorio.
• Conoscenza delle principali metodologie di lavoro in ambito progettuale
• Conoscenza dei principali elementi di costruzione di un budget
• Conoscenza delle Fonti di finanziamento e delle modalità di accesso
• Capacità di scrittura di un progetto
• Capacità di utilizzo del diagramma di Gantt

COnTEnuTI
• Le premesse del processo progettuale e le teorie di riferimento
• L’albero dei problemi
• La ricerca dei dati e l’analisi dei bisogni
• La definizione dell’obiettivo  
• Principi generali di programmazione
• La programmazione ed il diagramma di Gantt
• La programmazione economica ed il piano dei costi
• Il piano dei costi ed i principi di rendicontazione
• La valutazione del processo progettuale ed i sistemi di monitoraggio
• Le opportunità di finanziamento, bandi, formulari e la valutazione dei progetti

dESTInATARI
Da 12 a 25 partecipanti. Destinato a studenti del corso di laurea Scienze sociali per la globalizzazioni, 
volontari e personale delle associazioni di volontariato e del terzo settore che vogliano apprendere 
a progettare per i bandi. 

dOCEnTE
Giorgio Sordelli  Da oltre 30 anni lavora in ambito sociale e si impegna come volontario. Ha insegnato 
per oltre 20 anni al corso per educatori professionali e collabora con diverse riviste di settore. Esperto 
di formazione e progettazione sociale, collabora con enti nazionali del terzo settore e con il Coordina-
mento Nazionale dei Centri di Servizio.

TEMpI
ORE tot.: 20  
DATE: martedì 26 gennaio e 2, 9, 16  febbraio 2016 | ORARIO: dalle 15.00 alle 18.00 
           sabato 27 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 200,00 + IVA. Il corso è gratuito per gli studenti universitari iscritti tramite la segreteria di GLO.
Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

15
05

0La progettazione su bandi
Imparare la Progettazione
Teorie e Strumenti

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO BASE

In collaborazione con università Statale degli Studi di Milano, 
Facoltà di Scienze politiche, corso di laurea in Scienze Sociali per la globalizzazione 

http://www.ciessevi.org
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15
05

1 La gestione dei progetti
CORSO AVANZATO

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO AVAnzATO

Ciclo di due seminari avanzati, rivolti a coloro che hanno frequentato il corso base di progettazione 
negli ultimi due anni.  

OBIETTIVI
Acquisire conoscenze, metodologie e strumenti per la gestione di un progetto approvato sia dal punto 
di vista contenutistico che amministrativo.

COnTEnuTI
LA GESTIONE DI UN PROGETTO APPROVATO
La gestione del progetto
• Il ciclo di gestione di un progetto
• Attività di controllo e monitoraggio delle azioni
• Strumenti di controllo
• La gestione dell’imprevisto

Il gruppo di progetto e la rete
• La gestione dei gruppi di lavoro interni 
• La gestione delle reti e delle partnership
• I processi collaborativi

Valutazione
• Strumenti per il monitoraggio delle azioni
• La valutazione di impatto

LA GESTIONE ECONOMICA E fINANZIARIA DI UN PROGETTO
L’avvio del progetto
• Come conciliare le voci di costo presenti nell’eventuale “formulario” presentato alla contabilità 

generale dell’organizzazione
• Come quantificare ed assegnare le risorse previste (lettere incarico, preventivi, contratti)
• Come gestire la differente scansione temporale tra uscite ed entrate (acconti e saldi) di progetto.
• Come gestire il cofinanziamento eventualmente previsto
• Come predisporre procedure per la rendicontazione intermedia e/o finale

Monitoraggio economico in itinere di progetti
• Quali le variabili rilevanti da monitorare
• Collegamenti con la contabilità generale
• Come gestire le informazioni: quali eventuali correttivi apportare
• Quali strumenti informatici utilizzare 

Valutazione finale e rendicontazione economica dei progetti
• Analisi scostamenti
• Predisposizione dossier finale della rendicontazione economica

dESTInATARI
Minimo 12 massimo 25 partecipanti. Studenti del corso di laurea Scienze sociali per la globalizzazioni, 
volontari e collaboratori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che abbiano già fre-
quentato il corso base negli ultimi due anni.

dOCEnTI
Giorgio Sordelli  Da oltre 30 anni lavora in ambito sociale  e si impegna come volontario. Ha insegnato 
per oltre 20 anni al corso per educatori professionali e collabora con diverse riviste di settore. Esperto 

In collaborazione con università Statale degli Studi di Milano, 
Facoltà di Scienze politiche, corso di laurea in Scienze Sociali per la globalizzazione 
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di formazione e progettazione sociale, collabora con enti nazionali del terzo settore e con il Coordi-
namento Nazionale dei Centri di Servizio. 
Matteo Busnelli  Laureato in Economia aziendale. Responsabile amministrativo di una organizzazione 
non profit e consulente per la gestione amministrativa di progetti per il terzo settore. Da diversi anni 
collabora con Ciessevi Milano come formatore e consulente.

TEMpI
ORE tot.: 24 ore di formazione in aula e 8 ore di FAD  
DATE: 9, 10, 16 e 17 Aprile 2016 | ORARIO: sabato dalle 9.00 alle 18.00, domenica dalle 9.00 alle 13.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 240,00 + IVA. Il corso è gratuito per gli studenti universitari iscritti tramite la segreteria di GLO.
Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

15
05

1La gestione dei progetti
CORSO AVANZATO

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO AVAnzATO

In collaborazione con università Statale degli Studi di Milano, 
Facoltà di Scienze politiche, corso di laurea in Scienze Sociali per la globalizzazione 

http://www.ciessevi.org
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15
05

2 Workshop di progettazione 
con i bandi europei
Dalla Guida al Programma al formulario: 
come affrontare un bando europeo

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
Il laboratorio si focalizza sui canali di finanziamento maggiormente accessibili per le associazioni e 
nello specifico sui Programmi Erasmus plus e Europa per i Cittadini con l’obiettivo di:
• Aumentare le conoscenze delle organizzazioni di volontariato sulle opportunità di progettazione 

offerte da questi Programmi
• Potenziare le capacità di progettazione delle organizzazioni di volontariato, adottando un approc-

cio mirato e consapevole.

COnTEnuTI
Il corso sarà composto da un modulo teorico, i seminari, e uno pratico, i workshop.

Nei seminari, della durata di 2 ore ciascuno, verranno presentati:
il Programma, le politiche di riferimento e la Guida al Programma. 

A seguito dei seminari, saranno realizzati 2 workshop, uno per ciascun programma, in cui i parteci-
panti saranno coinvolti direttamente e guidati in una progettazione concreta, attraverso:
• La creazione della rete transnazionale di partenariato 
• La costruzione dell’impianto progettuale (lavoro di gruppo) 
• Il formulario: come compilarlo. 

N.B. Per partecipare ai workshop è obbligatoria la presenza ai seminari

dESTInATARI
Da 12 a 15 Volontari e dipendenti di organizzazioni di volontariato che abbiano già esperienza di 
progettazione su bandi.  

dOCEnTI
Silvia Cannonieri  Laureata in Filosofia, ha approfondito i suoi studi in ambito sociologico e si è specia-
lizzata in Progettazione europea. Membro dell’area Sviluppo e Comunicazione di Ciessevi, si occupa 
di Progettazione Europea dal 2009. 
Silvia Rapizza  Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano. Master in manage-
ment delle organizzazioni non profit presso l’Università Bocconi di Milano. Membro dell’area Sviluppo 
e Comunicazione, fa parte dello staff Europa di Ciessevi. 
francesca Oggioni  Giornalista pubblicista e comunicatrice pubblica esperta in tematiche europee, 
è dal 2008 Project Manager presso il centro Europe Direct Lombardia.

TEMpI
ORE tot.: 20 

SEMINARI 
• Programma Europa per i Cittadini 
 DATA: 21 gennaio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 20.00

• Programma Erasmus plus 
 DATA: 11 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 20.00

WORKSHOP
• Programma Europa per i Cittadini
 DATA: 30 gennaio 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00
• Programma Erasmus plus
 DATA: 20 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

In collaborazione con Antenna Europe direct 
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SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 160,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

15
05

2Workshop di progettazione 
con i bandi europei
Dalla Guida al Programma al formulario: 
come affrontare un bando europeo

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO AVAnzATO

http://www.ciessevi.org
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15
05

3 fund raising 
Laboratorio di fundraising per le piccole/medie 
organizzazioni di volontariato 
Accompagnamento alla costruzione/miglioramento 
dei  piani di fund raising 

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO BASE

OBIETTIVI
Acquisire le competenze e gli strumenti per la gestione efficace ed efficiente dell’attività di fundrai-
sing nelle organizzazioni di piccole e medie dimensioni.

COnTEnuTI
• Fund raising: Connessioni con mission e vision dell’organizzazione 
• La stesura della proposta progettuale per i mercati del fundraising
• Il piano di fundraising: come organizzarlo 
• Il piano di comunicazione per promuovere la strategia di marketing 
• Il people raising
• Il corporate fundraising

METOdOlOgIE dIdATTIChE
• Laboratori interattivi e testimonianze coordinati da un tutor
• Discussione di casi
• Accompagnamento per lo sviluppo di un piano di fundraising, tutto coordinato da un tutor

dESTInATARI
Da 12 a 30 volontari e personale di organizzazioni di volontariato impegnati nel fund raising

NB: Nel laboratorio i partecipanti predisporranno o implementeranno i piani di fund raising per le loro 
organizzazioni. I piani verranno valutati e i più sostenibili potranno usufruire di un accompagnamento 
mirato di tirocinanti Bocconi.

dOCEnTI
Giuliana Baldassarre  Docente SDA Bocconi Area Public Management & policy, Coordinatrice ma-
ster in “Management delle imprese sociali, non profit e cooperative”(NP&Coop) e del percorso in 
“Manager delle imprese sociali e non profit”.
Alessia Anzivino  Phd student presso SDA Bocconi School of Management. Research fellow del Dipar-
timento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico dell’Università Luigi Bocconi.

TEMpI
ORE tot.: 16 più ore di accompagnamento.
DATE: 3, 10, 17, 24 maggio 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30      
           sabato 14 maggio 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 13.00 

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 160,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con Cergas Bocconi 

http://www.ciessevi.org
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OBIETTIVI
Inquadramento generale dei diversi modelli di crowdfunding. 
Analisi dei principali elementi che compongono il modello basato sulle donazioni. 

COnTEnuTI
• La storia del crowdfunding in Italia e in Europa
• I diversi modelli di crowdfunding
• Le piattaforme di crowdfunding
• Il crowdfunding come strumento innovativo di raccolta fondi
• Il crowdfunding e il personal fundraising

dESTInATARI
Da 12 a 30 volontari e personale di organizzazioni di volontariato impegnati nel fund raising

dOCEnTI
Giuliana Baldassarre  Docente SDA Bocconi Area Public Management & policy, Coordinatrice ma-
ster in “Management delle imprese sociali, non profit e cooperative”(NP&Coop) e del percorso in 
“Manager delle imprese sociali e non profit”.
Alessia Anzivino  Phd student presso SDA Bocconi School of Management. Research fellow del Dipar-
timento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico dell’Università Luigi Bocconi.
Rosanna Prevete  Master Np&Coop
Giulia frangione  Master Np&Coop

TEMpI
ORE tot.: 8
DATE: 13 e 18 Aprile 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30      

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

15
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4fare fundraising con il crowdfunding: 
vincoli e opportunità

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI CORSO BASE

In collaborazione con Cergas Bocconi 

http://www.ciessevi.org
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5 Nuovo volto del face to face: 
il volontario 

Corso Specialistico RICERCA fONDI E fINANZIAMENTI SEMInARIO

OBIETTIVI
Il seminario intende affrontare il tema face to face, secondo la dinamica dello scambio che attraversa 
la donazione, nel rapporto tra volontario e donatore.

COnTEnuTI
Ogni associazione necessita, per concretizzare e sempre più migliorare i propri interventi, di risorse 
umane e economiche:

• da un lato, la persona volontaria ricerca e tende a un luogo verso il quale indirizzare la propria 
disponibilità (auspicandone una permanenza/adesione nel tempo);

• dall’altro, il soggetto donatore, spesso immaginato e ricercato, che si vorrebbe portare all’interno 
della propria realtà (auspicando una scelta/rinnovo nel tempo).

Associazione, Volontario e Donatore costituiscono i poli basilari di un dialogo che va creato, alimen-
tato e soprattutto rinnovato, attraverso la cura del legame. 
Come? Formando e valorizzando i volontari, un capitale di leve, di saperi, di moltiplicatori, sul quale è 
fondamentale investire perché nelle storie di ognuno, c’è la forza di un esempio raccontabile, reale 
e nel quale ci si può riconoscere. 

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Power Point; Role-Play 

dESTInATARI
Volontario personale di associazioni responsabili di attività di fundraising. 

dOCEnTE
Giuseppe Villarusso  coach, formatore terzo settore e fundraiser, collabora da tempo con l’organizza-
zione Emergency. Attualmente, si occupa di raccolta fondi in qualità di Responsabile dell’Area svilup-
po donazione periodica. Lavora nel non profit da oltre dieci anni, maturando esperienza in piccole e 
grandi realtà, nella gestione e coordinamento dei volontari, delle loro competenze e qualità e nella 
costruzione e realizzazione di percorsi formativi a loro dedicati.

TEMpI
ORE tot.: 3  
DATE: 26 maggio 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito.

In collaborazione con Emergency 
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CRESCITA E CULTURA PERSONALE

Le forme di volontariato e impegno solidale sono sempre più articolate nella nostra contem-
poraneità in continua evoluzione; il volontariato oggi è possibile in percorsi legati a grandi 
eventi, vedi l’esperienza di Expo, o in singole giornate dedicate al bene comune, o in espe-
rienze di volontariato d’impresa o ancora a supporto in situazioni di emergenza. Da ognuna 
di queste esperienze nascono domande di crescita e di formazione cui cerchiamo in parte 
di rispondere con i corsi presentati in questa sessione. 

Lasciamo alle parole di un Consigliere di Ciessevi da anni impegnato in prima linea sul tema 
delle diverse forme di cittadinanza attiva la sintesi di incontri speciali dedicati al BENE COMU-
NE presenti in questa sezione. 

“Il benessere di un territorio è il nostro benessere pertanto è necessario che ci si riappropri del-
la cultura dei beni comuni. Sull’esempio di Bologna e del laboratorio labsus.org anche a Mi-
lano si stanno configurando percorsi ed esperienze diversificate sulla cura del Bene Comune.
Beni comuni materiali: le nostre scuole, i nostri giardini, le nostre piazze ma anche beni comu-
ni immateriali: le nostre associazioni e le figure di cittadinanza attiva quali l‘amministratore di 
sostegno o il nonno vigile. Dobbiamo avere cura di questi patrimoni che abbiamo costruito 
insieme in tanti anni di lavoro e d’impegno volontario. Sono beni fragili che richiedono una 
manutenzione costante, pena l’oblio.
Per questo riteniamo importante che il nostro agire possa ricondursi a un sistema di valori 
che fanno parte della tutela dei beni comuni, che sono l’indicatore del benessere socio-re-
lazionale di un territorio. La testimonianza diretta nella loro tutela ha un valore simbolico e di 
esempio anche per le nuove generazioni: riscoprire il piacere del fare concretamente insie-
me il bene di tutti oltre il semplice clic sul “like” permesso dalle nuove tecnologie”

Guido de Vecchi
Ledha e Rete Amministratore di sostegno
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0 Parlare in pubblico
Come usare il corpo e la voce per Parlare in Pubblico 

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

OBIETTIVI
Acquisire la capacità di gestire la relazione con gli ascoltatori  in occasione di  riunioni, lezioni, con-
vegni, dibattiti, interviste dal vivo o filmate. Migliorare l’efficacia della propria esposizione e della pro-
pria Presenza in pubblico. Conoscere i meccanismi teatrali impliciti nella relazione oratore-uditorio.

COnTEnuTI
Parlare in pubblico: essere presenti e protagonisti 
• Il teatro come chiave di lettura della situazione oratore-pubblico
• L’oratore e l’attore: punti in comune e divergenze
L’azione nel Parlare in Pubblico 
• L’oratore come sistema di relazioni con:
• Lo spazio
• Il Tempo
• Il proprio corpo
• La propria situazione emotiva
• L’interlocutore/Pubblico
• L’uso del microfono e della telecamera

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Partecipazione attiva attraverso lavori singoli e di gruppo, alternati a momenti di approfondimento 
teorico. Verrà dato particolare rilievo alla sperimentazione attraverso role playing, tecniche d’im-
provvisazione, e confronto tra i partecipanti. Si prevede l’utilizzo di equipaggiamenti multimediali 
come supporto alla didattica. 

dESTInATARI
Per il tipo di metodologia didattica attiva utilizzata si prevede la partecipazione da 12 a 15  persone 
massimo, che ricoprano ruoli di comunicazione pubblica per l’organizzazione di appartenenza.
Ogni partecipante avrà l’opportunità di essere seguito personalmente per migliorare il proprio stile 
di comunicazione in pubblico.

dOCEnTE
Emanuela Binello  Attrice professionista e docente di tecniche teatrali. Laureata in Lingue e Letteratu-
re Straniere presso l’Università IULM, Milano. Membro fondatore della S. P. I. D. - Società Professionale 
Italiana Drammaterapia. Membro dell’equipe Fattore3. 

TEMpI
ORE tot.: 8 
DATA: 7 novembre 2015 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con 3yuansu

http://www.ciessevi.org
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1L’arte dell’Umorismo 
applicata al Parlare in Pubblico 

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO AVAnzATO

pREMESSA
L’oratoria, secondo la cultura che ci deriva dai classici, è l’arte del parlare in pubblico con un discor-
so eloquente, ed è strettamente collegata alla retorica, ovvero l’arte del dire, parlare in pubblico e 
di saper comporre versi per un testo. Come il corso base tratta la parte dell’Actio, ossia il modo di 
porsi in pubblico e di superare la paura del contatto con l’audience,  così il corso avanzato sviluppa 
la parte relativa alla Dispositio e all’Elocutio, ossia il modo più congeniale per esporre gli argomenti 
e persuadere il pubblico. A proposito di persuasione, un’enfasi particolare merita la cura dedicata 
all’arte dell’Umorismo, intesa come capacità di coinvolgere il pubblico in maniera divertente e stra-
tegia di “captatio benevolentiae”.

OBIETTIVI
Migliorare l’efficacia della propria esposizione in pubblico e la consapevolezza della propria ca-
pacità di persuasione. Acquisire competenze teatrali relative all’umorismo, ovvero la capacità di 
riconoscere gli aspetti divertenti, ironici ed auto-ironici nelle situazioni, nelle cose e nelle persone.

COnTEnuTI
L’Esposizione amena 
• Regole narrative
• Strategie espositive e stratagemmi dell’Umorismo
La persuasione nel Parlare in Pubblico
• L’oratore: scelta del personaggio più congeniale all’esposizione
• Stile del personaggio e dell’esposizione nella situazione umoristica
• Il ritmo dell’esposizione divertente
• La relazione con il Pubblico: la pallina del ping-pong da non lasciar mai cadere.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Partecipazione attiva attraverso lavori singoli e di gruppo, alternati a momenti di approfondimento 
teorico. Verrà dato particolare rilievo alla sperimentazione attraverso role playing, tecniche d’im-
provvisazione, e confronto tra i partecipanti. Si prevede l’utilizzo di equipaggiamenti multimediali 
come supporto alla didattica. 

dESTInATARI
Per il tipo di metodologia didattica attiva utilizzata si prevede la partecipazione da 12 a 15  persone 
massimo, che ricoprano ruoli di comunicazione pubblica per l’organizzazione di appartenenza.
Ogni partecipante avrà l’opportunità di essere seguito personalmente per migliorare il proprio stile 
di comunicazione in pubblico.

dOCEnTE
Emanuela Binello  Attrice professionista e docente di tecniche teatrali. Laureata in Lingue e Letteratu-
re Straniere presso l’Università IULM, Milano. Membro fondatore della S. P. I. D. - Società Professionale 
Italiana Drammaterapia. Membro dell’equipe Fattore3. 

TEMpI
ORE tot.: 8 
DATA: 7 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

In collaborazione con un-guru 
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1 L’arte dell’Umorismo 
applicata al Parlare in Pubblico 

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO AVAnzATO

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con 3yuansu

http://www.ciessevi.org
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pREMESSA
Si parla tanto di autostima ma come arrivare davvero a promuoverla e a sostenerla? 
Partiamo dal comprendere come rinforzarla in noi stessi per poterla poi migliorare negli altri.
Facciamo chiarezza tra le tre A dell’Aiutare: assertività, autostima, autoefficacia.

OBIETTIVI
• Comprendere come rafforzare il senso di autoefficacia nella relazione d’aiuto
• Apprendere come promuovere percorsi di autostima e crescita.
• Migliorare la gestione delle emozioni nella propria azione di volontariato
• Riconoscere e fortificare l’assertività
• Apprendere come essere empatici e disponibili sapendo anche dire dei no 

COnTEnuTI
• Fattori che determinano una relazione d’aiuto
• Empatia e distanza emotiva 
• Le risorse: di contesto, organizzative e personali
• Risorse personali:
• Autostima e stili attributivi
• Autoefficacia
• Assertività
• La comunicazione assertiva: come e quando porre dei limiti e dire dei no.

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Nel corso verrà adottata una modalità laboratoriale: i contenuti teorici e gli strumenti adottabili sa-
ranno direttamente trattati in aula. 
Tecniche attive e di drammaterapia saranno adottate come facilitatori dell’apprendimento.

dESTInATARI
Da 12 a 25 volontari e dipendenti di odv impegnati in esperienze di relazione d’aiuto.

dOCEnTE
Glenda Pagnoncelli Formatrice dello staff di formazione di Università del Volontariato. Laureata in 
Scienze della formazione presso l’Università degli Studi di Bergamo. Docente C/o la Scuola di Dram-
materapia del Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco. Membro fondatore della Società Pro-
fessionale Italiana Drammaterapia. Da oltre 15 anni si occupa della formazione di personale educa-
tivo, sanitario e di volontari impegnati in relazioni di aiuto e cura.

TEMpI
ORE tot.: 15 
DATA: 16, 23 febbraio e 1, 8, 15 marzo 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30 

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 150,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

15
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2A.A.A. autostima autoefficacia assertività 
nelle relazioni d’aiuto 

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

http://www.ciessevi.org
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3 Progettare un corso di italiano 
per stranieri

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per l’organizzazione e la 
gestione di un corso di italiano L2 rivolto a immigrati. 

COnTEnuTI
• CHI - analisi del profilo dei possibili partecipanti al corso
   CHI - le caratteristiche imprescindibili del buon insegnante
• L’inizio: come fare un test d’ingresso e dividere in classi per livello
• COSA - sequenze di apprendimento e contenuti
• COME - come progettare una lezione
• COME – materiali da usare 
• riflessioni sul Quadro comune europeo e sulle certificazioni di italiano
• lingue e culture di provenienza

METOdOlOgIE dIdATTIChE
lezioni frontali + laboratorio interattivo con simulazione di attività didattica

dESTInATARI
Operatori e volontari interessati all’insegnamento dell’italiano a immigrati. Per una gestione ottimale 
del laboratorio sarebbe opportuno non superare il numero di 30 partecipanti.

dOCEnTI
Cristina Baccella  Laureata in Mediazione linguistica e culturale presso l’Università degli Studi di Mila-
no, ha conseguito il master PROMOITALS in Promozione e Insegnamento della lingua e della cultura 
italiana a stranieri. Ha lavorato come docente di italiano L2 presso associazioni di volontariato, il con-
solato dell’Ecuador, CTP, scuole private. Collabora con l’Università degli Studi di Milano, per i corsi 
rivolti a studenti stranieri.
Maria Vittoria Calvi  professore ordinario di lingua spagnola all’Università degli Studi di Milano, ed 
esperta di linguistica della migrazione e di apprendimento di lingue seconde.

TEMpI
ORE tot.: 14 
DATA: 12, 20, 27 gennaio e 3, 6, 10, 17 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 19.30 + un sabato mattina

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 140,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con università degli Studi Statale di Milano

http://www.ciessevi.org
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OBIETTIVI
Il corso si rivolge a tutti quei volontari che già si trovano impegnati – o che intendono impegnarsi – in 
relazioni d’aiuto e sostegno al crescente numero di persone che, a fronte delle recenti crisi di carat-
tere politico ed umanitario che hanno coinvolto il Mediterraneo, entra e (più o meno transitoriamen-
te) soggiorna nel nostro Paese, ponendonuove sfide alle realtà che tradizionalmente si occupano 
di accoglienza, sostegno e supporto ai migranti. Il corso – condotto da operatori in prima persona 
coinvolti nella gestione dell’“emergenza” – mira a fornire sia strumenti operativi utili a programmare 
azioni di sostegno, che strumenti teorico-concettuali necessari ad inquadrare tali azioni nella più 
ampia cornice entro cui tali nuovi flussi migratori traggono origine, direzione e forma. 

COnTEnuTI
1.  Modulo introduttivo: i flussi migratori e le “nuove” emergenze. perché adesso, perché qui?
  Tot. 3 ore (giovedì 5 novembre)
  •  La logica degli ingressi via mare: capirne le traiettorie, tra vincoli ed opportunità. 
    Paola (1 ora e 30): dati e grafici sulle traiettorie dei flussi in ingresso, rotte di trafficanti 
    e smugglers, andamento storico, quota di rifugiati accolti dai vari paesi UE, etc.

 •  La disciplina degli ingressi legali: caratteristiche e recenti evoluzioni storiche dei regimi di visto.
   I “migranti economici”: le opportunità di ingresso legale
    Edda (1 ora e 30): quadro legale

2. Chi ho davanti a me? Storie di fuga e di sopravvivenza
 Tot. 3 ore (giovedì 12 novembre)
 •  I sopravvissuti: il trauma della traversata
   Tsegehans Weldeslassie (1 ora) cittadino eritreo, titolare di protezione internazionale

 •  Una storia che non comincia e non finisce qui: i “nuovi desaparecidos” e la ricerca della verità  
  per gli scomparsi in mare
   Edda (2 ore): l’esperienza dei Forum Sociali Mondiali

3. di cosa hai bisogno? E io, cosa posso fare per te?
 Tot. 9 ore (3 incontri)
 3.1.  Fare richiesta di asilo (giovedì 19 novembre)
    Marianna Crippa, avvocato, coordinatrice e operatrice legale dello sportello migranti ARCI 
    Blob Arcore (richieste e dinieghi)

 3.2. Il sistema dell’accoglienza: l’esperienza della società civile (giovedì 26 novembre)
   L’esperienza di due associazioni impegnate sul fronte dell’accoglienza.
    Un volontario del NAGA + un volontario di Cambio Passo 

   Non restare sopraffatti dalle storie: i volontari di fronte al vissuto biografico dei sopravvissuti.
    Uno psicologo del NAGA
 3.3. Il sistema dell’accoglienza: il ruolo del Comune (giovedì 3 dicembre)
    Manuela Brienza, già coordinamento Emergenza Profughi per il Comune di Milano

nuMERO IdEAlE dI pARTECIpAnTI
Non più di 30

15
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4Immigrazione e nuove emergenze: 
cornici del fenomeno e forme d’intervento

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

In collaborazione con università degli Studi Statale di Milano
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4 Immigrazione e nuove emergenze: 
cornici del fenomeno e forme d’intervento

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

dOCEnTI
Paola Bonizzoni insegna sociologia presso l’Università Statale di Milano. Si occupa di migrazioni inter-
nazionali, con una particolare attenzione alle politiche migratorie, di cittadinanza e alle relazioni di 
genere ed intergenerazionali. 
Edda Pando laureata in Mediazione Linguistica Culturale. Attivista antirazzista e del movimento degli 
e delle immigrati/e si occupa da diversi anni del coordinamento e la formazione dei volontari degli 
sportelli immigrazione di Arci Milano.
Tsegehans Weldeslassie cittadino eritreo. Laureato in Matematica. Titolare di protezione internaziona-
le in  Italia sin dal aprile 2008. Attualmente lavora come Mediatore linguistico culturale con il Progetto 
Arca onlus.
Marianna Crippa avvocato, coordinatrice e operatrice legale dello sportello migranti ARCI Blob Arco-
re. Si occupa principalmente di diritto dell’immigrazione, diritto d’asilo e cittadinanza. Collabora con il 
servizio di assistenza legale di ARCI Milano ai richiedenti asilo accolti in provincia di MB.

Manuela Brienza

TEMpI
ORE tot.: 15 
DATA: giovedì 5, 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre 2015 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 20,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 150,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con università degli Studi Statale di Milano

http://www.ciessevi.org
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InTROduzIOnE
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cit-
tadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio 
di sussidiarietà”. È l’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, poche righe che contengono il 
germe di un cambiamento radicale nel modo di operare delle nostre pubbliche amministrazioni con 
il riconoscimento ai cittadini della titolarità del diritto a svolgere, assumendone l’iniziativa, attività che 
i pubblici poteri sono tenuti a favorire in quanto di interesse generale. La cittadinanza attiva, già ben 
radicata nella società italiana, viene in tal modo legittimata anche sul piano costituzionale come 
componente essenziale di un nuovo sistema di governance e i beni comuni diventano lo spazio 
previlegiato di tale azione.

1. I beni comuni
I Beni Comuni non sono legati alla proprietà pubblica o privata ma al fatto che soddisfano bisogni 
condivisi e, come tali, rappresentano una risposta alle esigenze della comunità. In un momento 
di crisi del modello economico tradizionale diventano una risorsa preziosa che può contribuire in 
maniera decisiva a soddisfare i bisogni della comunità e il volontariato può diventare il protagonista 
della loro valorizzazione. Verranno analizzati il significato, la natura giuridica, gli spazi di azione per la 
promozione e tutela dei beni comuni.

2. Scuole Aperte luoghi della partecipazione
Tra i beni comuni più diffusi sui territori ci sono le scuole che possono diventare, in orario extrasco-
lastico, luoghi di animazione dei quartieri, di aggregazione sociale, di educazione non formale, di 
integrazione interculturale e di proposte culturali. Si affronterà, sulla base di esperienze già avviate, il 
tema di una possibile rete nazionale di gestione civica delle scuole attraverso la nascita di associazio-
ni di genitori sostenute da istituzioni locali consapevoli, da gruppi di volontariato e da cittadini attivi.

3. Buone pratiche di gestione condivisa dei beni comuni
La ricerca del bene comune passa attraverso la prossimità solidale, nuovi stili di vita, modelli di eco-
nomia solidale, la gestione creativa di beni e spazi. Si organizzerà un laboratorio che, a partire da 
esperienze consolidate di riappropriazione e gestione di spazi comuni (dalle aree verdi delle città, 
agli sport sociali, fino ai boschi sociali), discuta come il volontariato organizzato può promuovere e 
governare questi processi

4. Governance dei beni comuni
La logica della sussidiarietà richiede modelli di compartecipazione e di decisione basati sulla demo-
crazia partecipativa elaborati dalla società civile con finalità di solidarietà e sostenibilità. Si analizze-
ranno movimenti e iniziative internazionali e nazionali in difesa e per la fruizione inclusiva e solidale di 
beni comuni, nuovi orientamenti legislativi e buone pratiche di amministrazione condivisa.

dESTInATARI
Cittadini attivi, genitori, studenti, volontari, operatori pubblici che vogliono agire in modo più consape-
vole nei contesti che frequentano e che vogliono migliorare (scuole, giardini, edifici pubblici, servizi, ...).

dOCEnTI
Gregorio Arena  presidente di Labsus (www.labsus.org) è promotore del “Regolamento per la cura e 
manutenzione dei beni comuni” adottato o in discussione già in circa cento comuni.
Giovanni Del Bene  già dirigente scolastico dell’I.C.Cadorna ed ora referente dell’Ufficio Scuole Aper-
te del Comune di Milano, componente gruppo di lavoro nazionale “Progetti scuole Aperte”.
Gianluca Cantisani  ha coordinato per il Movi il quaderno di lavoro sul tema delle Scuole Aperte a 
partire dalla propria esperienza di genitore nell’Associazione Genitori Scuola Di Donato di Roma. 

15
06

5Cittadinanza attiva per la gestione 
innovativa dei beni comuni 
Strade nuove per l’Italia: 
la gestione condivisa dei beni comuni

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

In collaborazione con MOVI nazionale 
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5 Cittadinanza attiva per la gestione 
innovativa dei beni comuni 
Strade nuove per l’Italia: 
la gestione condivisa dei beni comuni

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

Gianpaolo Bonfanti  ha coordinato per il Movi il quaderno di lavoro sul tema degli stili di vita sostenibili 
a partire dalla sua esperienza nell’Associazione Fratelli di San Francesco e di formatore. 
Silvia fossi  Sociologa. Responsabile progettazione MoVI Lombardia. Membro del Comitato scientifico 
del Centro Nazionale per il Volontariato.
Liberata Dell’Arciprete  Segretario generale Lombardia e Componente direttivo Nazionale Cittadi-
nanza Attiva.
Luca Degani  Giurista. Vice Presidente UNEBA . Docente di legislazione e Politica sociale.

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATA: 3, 10, 24 febbraio e 2 marzo 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 

In collaborazione con MOVI nazionale 
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Il progetto ADS regionale è stato ed è un progetto voluto da Oltre noi- Ledha e condiviso da Csv 
e Fondazione Cariplo, che è stato finanziato per due anni dal 2011 e ora continua in autonomia.
Per il territorio della città metropolitana ha portato alla creazione di tre coordinamenti plurispecia-
listici (volontari avvocati educatori economisti psicologi ) Asl1 Milano,Asl2 Milano, Città di Milano.

OBIETTIVI
• Comprensione dell’importanza della figura dell’amministratore di sostegno nel progetto di vita
    delle persone fragili
• Conoscenza del ruolo di amministratore di sostegno 
• Diffusione dello strumento

COnTEnuTI
• La storia del ruolo di amministratore di sostegno e i contorni legali
• Aspetti psicologici e operativi dell’amministratore di sostegno nella gestione del progetto di vita   

delle persone fragili
• Ruolo delle reti locali e dei comuni nello sviluppo della figura di cittadinanza attiva

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Incontro di presentazione e video esplicativo a supporto

dESTInATARI
Associazioni della città metropolitana e cittadini interessati a percorsi di cittadinanza attiva

dOCEnTI
Adele Quaroni   Avvocato, esperto in diritto di famiglia ,volontario di Oltre Noi la vita dal 1988 referente 
giuridico per il progetto ads asl 2 rete regionale progetto ads°°.
Guido de Vecchi  Operatore per lo sviluppo di reti sociali attivo sulla tematica dal 1988. Consigliere 
di Fondazione I Care ancora, ente capofila progetto ads asl 2 Di Associazione Ageha, rete di Ledha 
Regionale. Educatore esperto in progetto di vita.

Esperti economisti e psicopedagogisti con esperienza di numerosi casi concreti.

TEMpI
ORE tot.: 6 
DATA: 16, 23, 30 marzo 2016 | ORARIO: dalle 18.00 alle 20.00

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 
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6Bene Comune 
ed Amministratore di sostegno
Un bene comune immateriale da coltivare 
nei nostri territori

Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE SEMInARIO

In Collaborazione Fondazione I care ancora, progetto Ads Asl 2 Milano 
www.progettoads.net
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INfORMATICA

Per l’anno 2015/2016 l’Università del volontariato® continua ad offrire spazi di formazione per 
chi si interessa degli aspetti informatici in un’associazione.

Per i più esperti sarà possibile accedere al corso: Realizzare il sito per la propria organizzazione.

In questo caso sono ammesse solo persone che hanno l’incarico di creare ed occuparsi del 
sito dell’associazione di appartenenza previo colloquio.

Troverete nel piano didattico anche corsi specialistici con esperti di JoomlaLombardia su Seo 
e social-media.

Potrete associare a questi corsi altri approfondimenti gratuiti offerti nella sezione sviluppo 
delle associazioni.

15025 Google Grants
15026 e 15027 Google adwords Base ed Avanzato
15028 Creazione e gestione di un canale YouTube
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0fare il sito per l’associazione

Corso Specialistico INfORMATICA CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
Presentazione della modalità di realizzazione di siti web attraverso l’utilizzo dello strumento open-sour-
ce (di libera distribuzione) Joomla. Obiettivo principale del corso è permettere alle organizzazioni di 
realizzare e mettere on-line un sito web dinamico, attraverso l’utilizzo di uno strumento open-source 
(di libera distribuzione, senza costi di licenza).

OBIETTIVI SpECIFICI
• Definire i contenuti e la struttura logica del sito web della propria organizzazione
• Realizzare contenuti efficaci per il web
• Imparare ad utilizzare un semplice strumento per la realizzazione di siti
• Costruire il sito web della propria organizzazione

COnTEnuTI
• Presentazione del CMS open-source Joomla!
• Presentazione della modalità operativa per la realizzazione del sito web che verrà utilizzata nel 

percorso “Un sito per le OdV – Corso Base”
• Requisiti per la realizzazione e la pubblicazione del sito web realizzato nel percorso formativo successivo
• Progettare un semplice sito web
• Principi di comunicazione sul web
• Inserimento dei contenuti e strutturazione del sito
• Strumenti opzionali (newsletter, calendario eventi...)
• Manutenzione ordinaria del sito (semplici aggiornamenti, backup…)

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Momenti teorici di spiegazione; esercitazioni su PC; supporto nella progettazione e realizzazione del 
proprio sito anche con l’utilizzo di piattaforma FAD; personalizzazione del modello grafico tramite 
l’inserimento del logo e dei colori dell’odv.
Prima dell’avvio del percorso formativo verranno organizzati incontri individuali con le singole or-
ganizzazioni, per definire eventuali problematiche specifiche. Ciessevi metterà a disposizione uno 
spazio web per la costruzione del sito durante il corso.

dESTInATARI
Da 10 a 12 organizzazioni non profit interessate a creare un nuovo sito web o a rinnovare comple-
tamente il proprio sito. Ai partecipanti è richiesta una buona dimestichezza con l’uso del PC e degli 
strumenti Internet. È necessario che l’iscrizione sia accompagnata da una richiesta/autorizzazione 
dell’organizzazione di appartenenza. È previsto un colloquio preliminare per poter accedere al per-
corso formativo.

dOCEnTI
Docenti associazione JoomlaLombardia

TEMpI
ORE tot.: Colloqui agli iscritti +  24 ore formazione in aula + assistenza su FAD 
DATE: sabato 7, 28 maggio e sabato 11 giugno 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 30,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 240,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con Joomla!lombardia

http://www.ciessevi.org
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1 Joomla : SEO e social network

Corso Specialistico INfORMATICA CORSO AVAnzATO

OBIETTIVI
Integrare i social network al sito della propria associazione.
Ottimizzare il proprio sito per i motori di ricerca.

OBIETTIVI SpECIFICI
• Offrire una panoramica dei plug-in dedicati ai social network piu utilizzati.
• Aumentare la visibilità e il traffico sul proprio sito.
• Introdurre il SEO.
• Aumentare le potenzialità del proprio sito sui motori di ricerca.

COnTEnuTI
• Panoramica dei Social Network Integrazione di plugin Social in Joomla
• Awareness, reputation, engagement, call to action.
• Cosa sono i feed ed utilizzo in siti esterni, feedburner etc.
• Utilizzare strumenti  per l’invio automatico di contenuti ai Social
• Social analysis tools
• Phoca OpenGraph per la formattazione dei contenuti
• Social: quali prospettive per il futuro?
• Joomla è seo friendly?
• Struttura di una pagina joomla vista da google bot
• htaccess e rewrite code degli url
• Struttura degli url joomla, meta tag cose indispensabili
• Problemi seo con joomla
 
METOdOlOgIE dIdATTIChE
Momenti teorici di spiegazione ed esercitazioni.

dESTInATARI
Da 10 a 12 organizzazioni non profit che hanno un sito Joomla!
Ai partecipanti è richiesta una buona dimestichezza con l’uso del PC e degli strumenti Internet. Buo-
na familiarità con Joomla, conoscenza di base dei social

dOCEnTI
Irene Marone  Laureata in giurisprudenza ad indirizzo privatistico/d’impresa presso l’università LUISS di 
Roma, consegue un master in marketing e management nella Business School della stessa università. 
Esperta social media e copy writing, ha conseguito premi e riconoscimenti per la linguistica italiana, 
ha seguito corsi di lingua tedesca e inglese, questi ultimi completati dal certificato Cambridge En-
glish Proficiency.
Stefano Torselli  Dopo la laurea in scienze politiche si dedica alla comunicazione e all’informatica la-
vorando come consulente informatico presso Enidata. Dal 2004 si avvicina maggiormente al mondo 
pubblicitario e dal 2006 realizza e dirige 2 riviste web: baroque.it e goticomania.it e tanti, tanti, tanti 
altri progetti web.

TEMpI
ORE tot.: 8  
DATE: sabato 14 maggio 2016 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00

In collaborazione con Joomla!lombardia
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Joomla : SEO e social network

Corso Specialistico INfORMATICA CORSO AVAnzATO

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

È previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 10,00 + IVA per volontari ed organizzazioni di volon-
tariato (iscritte al registro del volontariato o che possano autocertificare di ispirarsi ai primi 3 art della 
legge 266 – moduli disponibili sul sito). Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 
€ 80,00 + IVA. Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.ciessevi.org

In collaborazione con Joomla!lombardia

15
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PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE

Quest’anno abbiamo aperto alle Associazioni l’opportunità di diventare partner dell’Univer-
sità del volontariato volendo valorizzare know how ed esperienze specifiche rilevanti anche 
per altre associazioni.
Abbiamo chiesto loro di portare il loro sapere ed essere disposti a condividerlo con altri.

Questi i requisiti richiesti:
• Co-progettare il percorso formativo con lo staff di Università del volontariato
• Aprire il corso ad altri volontari e realtà associative
• Presentare una proposta in rete. 

Sono nati percorsi formativi ricchi e interessantissimi, creati sul territorio da reti associative 
locali o da reti tematiche ma aperti a tutti. 
Potrete trovare proposte diversificate:
• Gestione non violenta dei conflitti.
• Comprensione e creazione di gruppi di auto mutuo aiuto
• Corsi sull’utilizzo della tecnologia per persone con disabilità
• Formazione per esperienze di volontariato come Nonno amico, o nei Doposcuola.
   E diversi altri ancora…
 
Sono opportunità innovative e preziose per tutti e vorremmo fossero le prime testimonianze 
di una collaborazione e responsabilità condivisa nel formare e far crescere il volontariato, 
testimonianze anche per nuove reti, associazioni, proposte.

Per le reti di associazioni interessate a fare proposte di formazione e diventare partner 
dell’Università l’invito è quello di contattare l’area chiedendo info e appuntamento alla mail 
formazione@ciessevi.org o al telefono 02/45475855.

mailto:formazione%40ciessevi.org?subject=
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1Amministrare e gestire bene 
le associazioni 

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

OBIETTIVI
• Elaborare e condividere strumenti e procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza nella gestio-

ne dei processi amministrativi
• Aiutare le organizzazioni nel dotarsi di procedure e strumenti che supportino non solo nella defi-

nizione dei piani economici e finanziari, ma anche nel monitoraggio dell’andamento degli stessi.
• Favorire la conoscenza e il corretto utilizzo dei principali documenti necessari alla gestione ammi-

nistrativa delle associazioni.

COnTEnuTI
• Il ruolo dei tesorieri e del personale amministrativo di una associazione in connessione con il resto 

dell’organizzazione
• La contabilità e il bilancio: dallo statuto alle norme speciali
• Le regole per la buona tenuta contabile 
• Accenni di rendicontazione semplice e in partita doppia
• Strumenti per la tenuta contabile
• Il quadro delle agevolazioni fiscali derivanti dalle norme speciali
• Le modalità di applicazione della fiscalità in funzione delle attività dell’ente
• L’importanza della programmazione economica e finanziaria 
• Gli strumenti della programmazione: preventivi, budget e cash flow
• Procedure per la verifica nel corso dell’anno
• Gli strumenti per il monitoraggio degli scostamenti dal preventivo al consuntivo

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede l’alternanza di momenti teorici ed esperienze attive in aula.
Gli strumenti presentati in aula verranno sperimentati dagli stessi partecipanti al corso.

dESTInATARI
Fino ad un massimo di 30 volontari di associazioni diverse che ricoprano un ruolo di amministratori o 
presidenti e consiglieri con incarico gestionale.

dOCEnTE
Matteo Busnelli  Laureato in Economia aziendale. Responsabile amministrativo di una organizzazione 
non profit e consulente per la gestione amministrativa di progetti per il terzo settore. Da diversi anni 
collabora con Ciessevi Milano come formatore e consulente.

TEMpI
ORE tot.: 12 (4 mattine di 3 ore ciascuna)
DATE: 2, 9, 16, 23 ottobre 2015 | ORARIO: dalle 9/9.30 alle 12/12.30

SEdE 

Rozzano - AUSER INSIEME VOLONTARIATO “GIOVANNI FOGLIA” ROZZANO - ONLUS, viale Lazio - Casa 
delle Associazioni

Contatto per info e iscrizioni: Emilia Borghi, cell 335 244829, e-mail: emilia.borghi@auser.lombardia.it

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 

In collaborazione con Auser Vontariato Milano 
e con i circoli Auser Insieme Volontariato di Rozzano

mailto:emilia.borghi%40auser.lombardia.it%20?subject=
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2 Ciclo di incontri
Gestire bene le associazioni

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

OBIETTIVI
Favorire la conoscenza e il corretto utilizzo dei principali documenti necessari alla gestione delle as-
sociazioni; fornire suggerimenti e orientamenti per una corretta gestione delle associazioni ed evitare 
errori e ingenuità.
 
pROgRAMMA
• ENTI NON PROfIT, MOLTO OBBLIGATI... ANCHE TROPPO!

Obblighi di legge in merito alla gestione dell’Associazione: ciò che è utile e necessario in caso di 
controlli
Normativa, statuto e responsabilità;
Inquadramento generale della normativa con accenni alle diverse tipologie di enti non profit (ac-
cenno ai registri; vantaggi e adempimenti; mantenimento dell’iscrizione);Lettura ragionata dello 
statuto, “carta di identità” dell’associazione e non mera formalità;· Responsabilità del rappresen-
tante legale e del Consiglio direttivo;
Controlli e controllori; Il Modello Eas.

DATA: giovedì 8 ottobre 2015 | ORARIO: dalle 20.30 alle 23.00

• fACCIAMO l CONTI CON IL NON PROfIT! 
 Le diverse rendicontazioni cui sono sottoposte le organizzazioni: 
 Bilanci, 5 per mille, progetti, raccolte fondi
 Bilanci, rendiconti e finanziamenti;
 Accenni di fiscalità;
 Come si costruisce e presenta il bilancio/rendiconto economico (con un accenno al bilancio socia-

le: cosa e che cosa non è);
 Convenzioni e finanziamenti pubblici; 
 Il 5xmille
 Le raccolte pubbliche di fondi.

DATA: giovedì 15 ottobre 2015 | ORARIO: dalle 20.30 alle 23.00

• COMPORTAMENTI AMMINISTRATIVI: ADEMPIMENTI  E SUGGERIMENTI
Comportamenti amministrativi
La corretta convocazione e gestione delle assemblee (ordinarie e straordinarie);
La corretta tenuta dei libri e l’opportunità del regolamento;
Le assicurazioni;
Le quote socia li, i rimborsi spese e i rapporti con collaboratori e dipendenti

DATA: giovedì 22 ottobre 2015 | ORARIO: dalle 20.30 alle 23.00

METOdOlOgIE dIdATTIChE
Gli incontri sono pensati come un percorso unitario e quindi è vivamente consigliata la partecipazio-
ne a tutti e tre (pur essendo possibile anche partecipare eventualmente a un solo incontro o a due). 
Ogni incontro prevede una presentazione iniziale da parte del consulente e la successiva possibilità 
di rivolgere domande sulle tematiche affrontate.

ISCRIzIOnI
La partecipazione, riservata ai volontari delle associazioni del territorio, è libera e gratuita, previa 

In collaborazione con Forum permanente del terzo settore Martesana  
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iscrizione via e-mail all’indirizzo forumterzosettore.martesana@gmail.com fornendo le seguenti in-
formazioni:   

• nome e cognome del partecipante;

• associazione di appartenenza;

• tipologia di associazione (organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, 

associazione semplice, ...);

• indirizzo mail.

COnSulEnTE RElATORE
Dott. Carlo Mazzini  Consulente di Ciessevi e di altre organizzazioni del terzo settore sulle materie legi-
slative e fiscali per enti non profit. Promotore e realizzatore del sito www.quinonprofit.it

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito.  

15
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2Ciclo di incontri
Gestire bene le associazioni

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

In collaborazione con Forum permanente del terzo settore Martesana  

mailto:forumterzosettore.martesana%40gmail.com?subject=
http://www.quinonprofit.it%20
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3 Corso di formazione 
per i nonni amici

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

OBIETTIVI
• Rafforzare le conoscenze relative al compito assegnato di rendere il momento dell’ingresso e 

dell’uscita più presidiato e sicuro;
• Sviluppare attenzione al rapporto nonno/alunno davanti alle scuole e nei diversi accompagna-

menti con le direzioni didattiche e con i gruppi dei genitori;
• Conoscere i diversi progetti che hanno come obiettivo la sicurezza degli alunni che vanno a scuo-

la per costruire sinergie nel territorio;
 
pROgRAMMA
• martedì 20 ottobre

Apertura Corso con il saluto degli assessori Marco Granelli e Francesco Cappelli. 
a cura della Polizia Municipale: “Il ruolo del Nonno Amico rispetto la sicurezza davanti alle scuole”

• martedì 27 ottobre 

a cura di Auser Ada e Anteas: “Storia e realizzazione del progetto” 
a cura dell’assessorato all’Educazione: “I progetti orientati alla sicurezza davanti alle scuole nella 
realtà milanese”
a cura di Ciessevi: “La relazione Nonno/Alunno nell’ottica di una educazione al volontariato con il 
coinvolgimento delle scuole e dei genitori”.   

• martedì 3 novembre 2015
a cura di Ciessevi: “La relazione Nonno/Alunno attraverso attività di laboratorio”

TEMpI
ORE tot.: 7,5
DATE: 20, 27 ottobre e 3 novembre 2015 | ORARIO: dalle 10.00 alle 12.30

SEdE 

Sala dei Martiri della Resistenza - Piazza Beccaria, Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 

Organizzano
Auser Volontariato Milano, Anteas e AdA 

In collaborazione con Ciessevi  
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OBIETTIVI
• Comprendere motivazione e aspettative in questo tipo di volontariato
• Potenziare la comprensione e  migliorare la  relazione con i più giovani
• Apprendere come sostenere e promuovere la motivazione allo studio
• Migliorare le modalità di realizzare l’accompagnamento ai compiti incidendo sugli stili d’apprendimento 
• Favorire processi di crescita e consapevolezza nei ragazzi seguiti nei doposcuola
• Migliorare la collaborazione con gli altri volontari 
 
COnTEnuTI
• Modulo1

Motivazione al volontariato. Quali aspettative, quali risorse in campo?
- Lavoro su motivazione, aspettative.
- Cosa s’intende per collaborazione ed appartenenza come volontari?
- Carta dei valori del volontariato
- Quali competenze vengono richieste per fare doposcuola? Quali risorse del volontario? 

• Modulo 2
Difficoltà scolastiche. Quali fattori le determinano? 
- Fattori personali:

Immagine di sé
Autostima
Motivazioni allo studio 
Progetto personale

- Fattori di contesto:
Aspettative
Pensiero circolare: idee, comportamenti, effetti 
Risorse di contesto 

- Fattori legati all’apprendimento
Stili d’apprendimento
Metodo di studio
Organizzazione del tempo 

focus sui pensieri e i comportamenti bloccanti.
 -  Come aiutare i ragazzi ad uscire da idee autolimitanti e pregiudizi

• Modulo 3
 Accompagnare allo studio.

- Conoscere gli stili d’apprendimento.
- Mettere in campo modalità differenziate per fare accompagnamento ai compiti
- Organizzare piccoli gruppi di studio

- Dare indicazioni per migliorare metodo di studio e organizzazione del tempo 

• Modulo 4 

 Accompagnare nella relazione 
-  Autoefficacia ed autostima
-  Assertività
-  Consapevolezza e responsabilità 
- Limiti e norme per crescere anche nel doposcuola

15
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4Non solo compiti
fare volontariato nei doposcuola 

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

In collaborazione con la rete di doposcuola di zona 4 – Comune di Milano
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METOdOlOgIE dIdATTIChE
Tutti gli incontri prevedono l’apprendimento di nozioni e strumenti didattici attraverso la sperimenta-
zione diretta degli stessi. È favorita la collaborazione tra partecipanti ed il lavoro su casi reali incon-
trati nell’esperienza pratica. L’approccio è concreto e laboratoriale.

dESTInATARI
Il corso è accessibile a volontari e personale di organizzazioni di volontariato impegnati in percorsi di 
doposcuola nella zona 4 del Comune di Milano.

dOCEnTE
Glenda Pagnoncelli  Formatrice dello staff dell’Università del Volontariato di Ciessevi. Laureata in Scien-
ze della formazione presso l’Università degli Studi di Bergamo. Docente C/o la Scuola di Drammate-
rapia del Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco. Alle spalle una lunghissima esperienza di 
formazione insegnanti, educatori e studenti sui temi della motivazione allo studio e il metodo di studio.
Per Ciessevi cura i corsi sulla motivazione al volontariato, la comunicazione interpersonale e le relazioni 
d’aiuto con modalità esperienziali.

TEMpI
ORE tot.: 12 (in 4 moduli di 3 ore l’uno)
DATE: da definire nel periodo compreso dal 21 ottobre 2015 al 25 novembre 2015 | ORARIO: 4 incontri 
in fascia oraria tardo pomeriggio

SEdE 

Consiglio di zona 4 - Via Oglio 18 Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 

In collaborazione con la rete di doposcuola di zona 4 – Comune di Milano
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InTROduzIOnE 
Idee. Collaborazioni. Obiettivi. Risorse. Finanziamenti. Bandi. Fund raising. Progettazione e progetti. 
Reti e partner. Idee. E poi?
Percorso dedicato a tutti coloro che, come volontari, desiderano avvicinarsi alle tematiche di ri-
cerca fondi e progettazione, partendo da un primo orientamento. Pensato per volontari e cittadini 
del territorio legnanese che non hanno esperienza di fund raising e progettazione ma desiderano 
ottenere una prima mappa e cominciare a comprendere come muoversi per passare da una idea 
a un progetto che può ottenere un finanziamento per la sua realizzazione.  

mercoledì 16 settembre 2015 ore 20.45
Auditorium comunale - via Matteotti 4, Rescaldina

Fund raising, progetti e convenzioni. Facciamo chiarezza per evitare confusioni
Incontro pubblico di presentazione del percorso; aperto a volontari e cittadini, anche a “semplici 
curiosi”.

Nel mese di ottobre 2015 verranno raccolte le iscrizioni per costituire il gruppo di partecipanti al vero e 
proprio percorso di orientamento (minimo 12, massimo 25 persone) che avrà il seguente calendario:

Associazioni e fonti di finanziamento
sabato 7 novembre 2015 | ORARIO: dalle 9.30 alle 12.30

Idee, progetti e bandi
sabato 21 novembre 2015 | ORARIO: dalle 9.30 alle 12.30

La fondazione Comunitaria Ticino Olona onlus: un’opportunità di crescita per il territorio
sabato 16 gennaio 2016 | ORARIO: dalle 9.30 alle12.30

Opportunità e strumenti per continuare
sabato 23 gennaio 2016 | ORARIO: dalle 9.30 alle12.30

SEdE 

Sala Consiliare del Comune di Rescaldina (piazza Chiesa 15)

dESTInATARI 
Fino ad un massimo di 25 volontari impegnati nelle associazioni del territorio

dOCEnTE
Matteo Polloni  Studi in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano. Da otto anni 
collaboratore presso l’area servizi per le attività (progettazione e formazione) di Ciessevi e docente dei 
corsi di formazione sulle tematiche economiche, raccolta fondi e progettazione.

È possibile chiedere informazioni via mail scrivendo a ambito.legnano@ciessevi.org o telefonando allo 
02 45475852 chiedendo della dott.ssa Evelina Raimondi.

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Corso gratuito per le associazioni proponenti del territorio.
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5Associazioni, finanziamenti, bandi e progetti. 
Percorso di primo orientamento 
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Consulta sociale di Rescaldina, Comune di Rescaldina, Fondazione Ticino Olona, università del volontariato. 
Con la collaborazione del Coordinamento delle Consulte sociali e del volontariato del legnanese e Casa del 
Volontariato.
Con il patrocinio del piano sociale di zona del legnanese.

Comune di Rescaldina

mailto:ambito.legnano%40ciessevi.org?subject=
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6 Gestire bene le associazioni
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OBIETTIVI
A fronte di una legislazione complessa e frammentata, i volontari che si prendono in carico l’ammi-
nistrazione di un ente non profit si trovano spesso in difficoltà. Il corso intende offrire sia una cassetta 
degli attrezzi (norme, prassi, documenti da avere sempre sotto mano) che il modo di usare questi 
attrezzi. I destinatari potranno così incrementare il livello di competenze specifiche ed elaborare e 
condividere strumenti e procedure per migliorare l’efficacia e l’efficienza nella gestione dei processi 
amministrativi. Il corso, svolgendosi in 6 ore, affronterà i contenuti in modo informativo, eventuali ap-
profondimenti saranno presi in esame in un momento da programmare eventualmente in altra data.

COnTEnuTI
• ENTI NON PROFIT, MOLTO OBBLIGATI... ANCHE TROPPO!

Obblighi di legge in merito alla gestione dell’Associazione: ciò che è utile e necessario in caso di 
controlli
Normativa, statuto e responsabilità;
Inquadramento generale della normativa con accenni alle diverse tipologie di enti non profit (ac-
cenno ai registri; vantaggi e adempimenti; mantenimento dell’iscrizione);Lettura ragionata dello 
statuto, “carta di identità” dell’associazione e non mera formalità;· Responsabilità del rappresen-
tante legale e del Consiglio direttivo;

Controlli e controllori; Il Modello Eas.

• fACCIAMO l CONTI CON IL NON PROfIT! Le diverse rendicontazioni cui sono sottoposte le organiz-
zazioni: Bilanci, 5 per mille, progetti, raccolte fondi
Bilanci, rendiconti e finanziamenti;
Accenni di fiscalità;
Come si costruisce e presenta il bilancio/rendiconto economico (con un accenno al bilancio so-
ciale: cosa e che cosa non è);
Convenzioni e finanziamenti pubblici; 
Il 5xmille
Le raccolte pubbliche di fondi.

• COMPORTAMENTI AMMINISTRATIVI: ADEMPIMENTI E SUGGERIMENTI
Comportamenti amministrativi
La corretta convocazione e gestione delle assemblee (ordinarie e straordinarie);
La corretta tenuta dei libri e l’opportunità del regolamento;
Le assicurazioni;
Le quote socia li, i rimborsi spese e i rapporti con collaboratori e dipendenti

Il corso, svolgendosi in 6 ore, affronterà i contenuti in modo informativo, eventuali approfondimenti 
saranno presi in esame in un momento da programmare eventualmente in altra data.

In collaborazione con le seguenti AVO locali:
• Istituto Ortopedico Galeazzi
• Centro traumatologico Ortopedico
• Istituto Don Gnocchi 
• Fondazione IRCCS Carlo Besta
• Istituto Ortopedico G. Pini
• Centro riabilitativo (dip.ist.Ortopedico G.Pini)
• Ospedale Ca’ Granda Niguarda
• Ospedale Maggiore Policlinico
• Ospedale San Giuseppe

• Ospedale San Paolo
• Pio Albergo Trivulzio
• Ospedale Principessa Jolanda
• Ospedale S. Maria delle Stelle Melzo
• Ospedale Sesto S. Giovanni
• Cinisello Balsamo 
• Bresso
• Garbagnate 
• S. Donato Milanese
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dOCEnTE
Carlo Mazzini  Consulente di Ciessevi e di altre organizzazioni del terzo settore sulle materie legislative e 
fiscali per enti non profit. Promotore e realizzatore del sito www.quinonprofit.it

TEMpI
ORE tot.: 6 (4 ore al mattino + 2 ore al pomeriggio con eventuale seguito in data da stabilire)
DATA: sabato 7 novembre 2015 | ORARIO: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14 alle 16.00

SEdE 

Aula Magna Ospedale G. Pini sede in Milano

ISCRIzIOnE
Inviate la Vostra iscrizione a: Patrizia Venturi 
avolombardiam@gmail.com o per informazioni chiamate il seguente numero di cellulare 3803729763

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito e rivolto a presidenti e dirigenti della rete AVO Lombardia e da una idea a un pro-
getto che può ottenere un finanziamento per la sua realizzazione.  

15
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mailto:avolombardiam%40gmail.com?subject=
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7 L’auto mutuo aiuto 
nelle politiche sociali

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

L’Associazione AMALO-Arcenciel (fino al 2007: ArcenCiel - Insieme per il self help)  si è costituita a Mi-
lano nel 1998: è un’Associazione di volontariato, denominata“ad ombrello” che raccoglie al proprio 
interno gruppi di auto mutuo aiuto ed associazioni in cui si propone la promozione, il sostegno e la 
diffusione della cultura e della pratica del auto mutuo aiuto.
Tra le finalità dell’associazione  la promozione e l’organizzazione di specifici corsi per operatori AMA 
per favorire la nascita di programmi attraverso la metodologia dell’auto mutuo aiuto e la promozio-
ne della ricerca, la valutazione e la divulgazione dell’AMA, mediante l’utilizzo di tutti i media dispo-
nibili, sono le attività principali.

OBIETTIVI
Promuovere la metodologia dell’AMA, far conoscere la rete dei gruppi AMA del territorio, far emer-
gere le buone prassi dell’AMA e la loro importanza nelle politiche sociali territoriali.

COnTEnuTI
Cos’è l’AMA, a cosa serve, come funzionano i gruppi, come si raccordano con le politiche sociali

METOdOlOgIE 
Gli incontri sono pensati come un percorso unitario e quindi è vivamente consigliata la partecipazio-
ne a tutti e tre (pur essendo possibile anche partecipare eventualmente a un solo incontro o a due). 
Ogni incontro prevede una presentazione iniziale da parte del consulente e la successiva possibilità 
di rivolgere domande sulle tematiche affrontate.

dESTInATARI 
Gruppi e organizzazioni di auto mutuo aiuto della rete provinciale, volontari, operatori, responsabili 

di servizi, cittadini.

dOCEnTI
Amadio Totis  Assistente sociale specialista e dottore di ricerca in Sociologia, Servizio Sociale, Scienze 
della Formazione, Formatore e facilitatore esperto AMA, direttore Associazione AMALO. 
Sabina Glorio  Psicologia e psicodrammatista. Formatore e facilitatore esperto AMA, Responsabile 
area formazione dell’Associazione AMALO.

TEMpI
ORE tot.: 4 
DATA: sabato 14 novembre 2015 | ORARIO: dalle 9.00 alle 13.00 

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 

In collaborazione con AMAlO-Arcenciel 
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8Educarsi alla nonviolenza attiva
La gestione non violenta dei conflitti 

Corso Specialistico PROPOSTE TERRITORIALI E COPROGETTATE CORSO BASE

Laboratorio esperienziale di Nonviolenza Attiva per le piccole/medie organizzazioni di volontariato. 
Un percorso per scoprire le radici e i meccanismi della violenza e i metodi e gli strumenti pratici non-
violenti per migliorare la gestione dei conflitti che viviamo quotidianamente.

OBIETTIVI
Acquisire strumenti pratici per migliorare la gestione dei conflitti all’interno dell’organizzazione, ma 
anche per migliorare le relazioni con gli altri, sia a livello personale che nell’ambito del volontariato.
Acquisire metodi e strumenti pratici per rispondere alla violenza che viviamo quotidianamente, in 
modo coraggioso, nuovo, creativo e nonviolento.
Il cambiamento della realtà che viviamo dipenderà dalle risposte che daremo, sia individualmente 
sia come insieme sociale e potrà avvenire a partire dalle persone e dalle azioni sviluppate.

COnTEnuTI
Il percorso è suddiviso in 4 incontri esperienziali

1) IO VOGLIO, TU NON VUOI.
Come funziona? Radici e meccanismi della violenza e dell’aggressività. La conflittualità e la rela-
zione con gli altri.
Principali metodi e teorie di studiosi contemporanei come Mario Rodriguez Cobos (conosciuto 
come Silo), Pat Patfoort, Paul MacLean.

Esercizi di sperimentazione.

2) DI CHI È LA COLPA?
Alla scoperta del corpo cosciente. Il corpo, la mente, le emozioni.
Laboratorio esperienziale sulla conflittualità e la nonviolenza a partire dal corpo.

3) COME FACCIO A CAMBIARE LE RELAZIONI?
Strumenti ed esercizi. La comunicazione nonviolenta.

4) RIVALUTARE I PUNTI DI FORZA, IL CAMBIAMENTO E LA REGOLA AUREA.
Metodo e strumenti per cambiare il conflitto in una relazione duratura e sincera. L’azione valida. Il 
volontariato come atto nonviolento verso se stessi e gli altri. 

METOdOlOgIE 
Il metodo è quasi sempre laboratoriale, si alternano momenti di docenza con elementi razionali e 
momenti esperienziali, in particolare il percorso prevede:
• Studio e riconoscimento dei meccanismi e degli strumenti sia della violenza che della nonviolenza, 

prima in ambito generale e poi in quello personale.
• La condivisione in gruppo con esercizi pratici e la riflessione individuale delle proprie comprensioni 

o difficoltà. 
• L’atteggiamento amabile, aperto e senza giudizio verso gli altri e verso se stessi 
• L’approccio attivo, socio-emotivo, psico-fisico e sempre esperienziale. 

dESTInATARI 
Da 10 a 30 volontari,  personale di organizzazioni di volontariato, educatori, docenti. 

dOCEnTI
Simona Pavesi  Dal 2003 partecipa attivamente ai progetti di Mondo Senza Guerre e Senza Violenza 
per promuovere la nonviolenza attiva, che secondo il Nuovo Umanesimo Universalista è uno stile di 

In collaborazione con Mondo senza guerre e senza violenza 
e la Comunità per lo sviluppo umano  
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vita volto al superamento della sofferenza. Attualmente  segue i laboratori di nonviolenza nelle scuole: 
per i ragazzi, insegnanti e genitori. È iscritta al master in counselor relazionale con l’Università di Siena.
Annabella Coiro  Formatore e consulente di comunicazione nonviolenta. Membro dell’organizzazio-
ne internazionale Mondo Senza Guerra e Senza Violenza e socia fondatrice della Casa delle donne 
di Milano. Esperta in pedagogia umanista universalista, da più di 20 anni si occupa di nonviolenza e 
di volontariato. È formatore al comportamento nonviolento presso alcune scuole secondarie inferiori 
e superiori di Milano. 

TEMpI
ORE tot.: 12 
DATA: sabato 2, 16, 30 novembre e 14 dicembre 2015 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30  

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 

In collaborazione con Mondo senza guerre e senza violenza 
e la Comunità per lo sviluppo umano  



OBIETTIVI
Approfondire la conoscenza delle opzioni di accessibilità già previsti dagli smartphone e Tablet Apple

COnTEnuTI
Smartphone e Tablet sono sempre più presenti nella quotidianità di ciascuno noi, ma non sempre li 
utilizziamo al massimo delle loro potenzialità. All’interno del menù impostazioni, vi sono molte opzioni 
pensate per permettere l’utilizzo di questi strumenti anche a persone con disabilità visiva per esem-
pio. Ma non tutti sanno che approfondendo la conoscenza di queste opzioni di funzionamento pos-
siamo rendere ancor più “performante” il nostro telefono e/o tablet e adattarlo così alle personali 
esigenze di ciascuno di noi, con e senza disabilità. 
A titolo esemplificativo, con questi strumenti è possibile, leggere libri, archiviare documenti, inserire in 
modo opzionale la lettura vocale di messaggi o documenti ecc.

METOdOlOgIE 
Lezione interattiva teorico pratica con utilizzo di smarphone e tablet

dESTInATARI 
Utilizzatori di smartphone e tablet.

dOCEnTE
Rosa Garofalo 

TEMpI
ORE tot.: 3 
DATA: 17 febbraio 2016 | ORARIO: dalle 17.30 alle 20.30  

SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano

COnTRIBuTO ISCRIzIOnE 

Il corso è gratuito. 

In collaborazione con AnS, Retina Italia, Rp 
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Associazione Nazionale 
Subvedenti ONLUS












