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INTRODUZIONE

Il Terzo Settore è al centro di un importante processo di
riforma che ha introdotto importanti cambiamenti e nuove
sfide che richiedono lo sviluppo di capacità e competenze
adeguate.
La riforma del Terzo Settore, avviata con la legge 106/2016
e proseguita con i relativi decreti attuativi, segna un
cambiamento di portata storica non solo nell’evoluzione
normativa che interessa il Volontariato ed il Terzo Settore
italiano ma soprattutto nella dimensione operativa degli
stessi enti. È, dunque, indispensabile affrontare con
preparazione i cambiamenti del quadro normativo generale,
dei sistemi di welfare e dell’economia civile.
In questo delicato frangente i Centri di Servizio per il
Volontariato (CSV) di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia,

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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INTRODUZIONE

per l’annualità 2019 hanno predisposto un piano di
attività formative comuni che si ispira all’imminente
“rinnovamento” cui gli enti del terzo settore sono chiamati
per affrontare e superare l’attuale fase di cambiamento e
intende trasmettere ai volontari le capacità utili a “gestire”,
“progettare” e “comunicare” questo rinnovamento.
Sono stati programmati sia interventi di base su tematiche
che accomunano l’azione volontaria, sia interventi avanzati
finalizzati a sviluppare conoscenze e competenze specifiche
con incontri e percorsi formativi dedicati, attività seminariali,
workshop articolati in una o più giornate.
L’obiettivo è quello di trasferire ai volontari conoscenze e
competenze che ne qualifichino l’operato e ne agevolino
il percorso di crescita, affinché si innalzi il livello qualitativo
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INTRODUZIONE

e l’efficacia delle azioni proposte ed attuate dagli enti del
terzo settore del territorio.
Le attività formative saranno realizzate con il coinvolgimento
di risorse interne ai CSV e di esperti di settore.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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CZ

PERCORSO DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALLA RACCOLTA FONDI
11/03/ 2019

Hotel Guglielmo
Via A. Tedeschi, 1
Catanzaro

3 ore

Con: Giuseppe Merante - Referente Area Consulenza CSV Catanzaro

La raccolta fondi rappresenta per gli enti di terzo settore un
mezzo per finanziare la propria attività, raggiungere gli obiettivi
sociali e coinvolgere nuovi volontari.
Richiede un’attenta programmazione ed una coerenza
delle modalità di raccolta fondi con la mission delle singole
organizzazioni.
La proposta formativa intende sostenere le strategie concrete
delle organizzazioni che hanno partecipato ai percorsi formativi
di raccolta fondi organizzati negli anni precedenti e/o che
hanno già in programma iniziative di raccolta fondi, attraverso
un incontro seminariale e una fase di accompagnamento
personalizzato finalizzato a sostenere i volontari nella
progettazione e programmazione delle attività di raccolta fondi.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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CZ

IL NUOVO
SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
Hotel Guglielmo
Via A. Tedeschi, 1
Catanzaro

3 ore

12/03/2019

Con: Giulia Menniti - Referente Area Promozione CSV Catanzaro

La riforma del terzo settore trova concreta applicazione mediante
i relativi decreti di attuazione, ciascuno dei quali disciplina
specifici argomenti. Il Servizio Civile rientra tra le materie oggetto
di uno specifico decreto attuativo con cui sono state introdotte
importanti modifiche che andranno ad incidere sulla possibilità
per gli enti del terzo settore di accedere a questo importante
istituto. L’intervento formativo mira a trasmettere ai partecipanti
le principali nozioni relative al Servizio Civile Universale.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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LE PARTICOLARI CATEGORIE DI
ENTI DEL TERZO SETTORE
COSTITUIRE UN’ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO
14/03/ 2019

CSV Aurora Crotone
Via Roma, 177
Crotone

4 ore

Con: Paolo Guerriera - Referente Area Consulenza CSV Crotone

Nell’ambito della riforma del terzo settore assumono particolare
rilevanza le particolari categorie di enti del terzo settore, tra cui
OdV, APS, Reti Associative, Enti Filantropici, Società di mutuo
soccorso. Il seminario formativo è finalizzato alla trasmissione
delle conoscenze relative alle diverse tipologie di ETS. Si
riserverà, inoltre, una particolare attenzione, alla costituzione
di un’organizzazione di volontariato che richiede specifiche
competenze per assolvere ai principali adempimenti e obblighi
giuridico-fiscali, tributari e formali legati ai primi momenti di vita
associativa.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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CZ

COMUNICAZIONE SCRITTA: COME
DIFFONDERE LE NOTIZIE AGLI
ORGANI DI STAMPA
CSV Catanzaro
Via Fontana Vecchia
Catanzaro

3 ore

ad incontro

19/03/2019
22/03/2019

Con: Benedetta Garofalo - Addetta stampa CSV Catanzaro

Le organizzazioni non profit sono animate nel loro agire dallo
sposare una determinata causa o una determinata mission
e sono mosse da logiche legate alla relazione tra le persone e
alla condivisione di valori e finalità. Una buona comunicazione
esterna delle proprie attività, diventa dunque strategica. Il
percorso proposto ha l’obiettivo di trasferire ai volontari elementi
utili a padroneggiare uno tra gli strumenti della comunicazione
più significativi: il comunicato stampa. Conoscere, ma soprattutto
saper utilizzare tale strumento della comunicazione, significa
garantire messaggi più efficaci, avvicinare nuovi volontari e
beneficiari e soprattutto allargare gli spazi di divulgazione.
Il corso sarà strutturato in forma di laboratorio, in modo da
coinvolgere i volontari in attività pratiche ed esercitazioni che
saranno oggetto di analisi e di discussione in aula.
Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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FISCALITÀ E RENDICONTAZIONE
PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE RENDICONTO, BILANCIO E
FISCALITÀ DI FAVORE PER LE ODV
21/03/ 2019
28/03/ 2019

CSV Aurora Crotone
Via Roma, 177
Crotone

4 ore

ad incontro

Con: Maria Cirillo - Referente Area Consulenza CSV Crotone

La dimensione economica e fiscale entro la quale il volontariato
dovrà operare assume particolare rilevanza e richiede una chiara
conoscenza delle prassi operative, delle possibilità e dei vincoli
che le nuove disposizioni normative prevedono. In particolare,
la gestione amministrativa e contabile delle organizzazioni
di volontariato richiede la conoscenza di regole, procedure e
buone prassi. L’azione formativa dedicata alla fiscalità ed alla
rendicontazione ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le
nozioni necessarie per una corretta gestione dell’organizzazione
e far sì che acquisiscano o consolidino le proprie competenze
sotto il profilo contabile e fiscale alla luce di quanto previsto
dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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TIPOLOGIE DI ETS E
RAPPORTI CON GLI
ENTI PUBBLICI
CSV Catanzaro
Via Fontana Vecchia
Catanzaro

3 ore

26/03/2019

Con: Stefano Morena - Direttore CSV Catanzaro

Nell’ambito della riforma del terzo settore assumono particolare
rilevanza le particolari categorie di enti del terzo settore, tra cui
OdV, APS, Reti Associative, Enti Filantropici, Società di mutuo
soccorso. Il Codice del Terzo Settore ha riservato, inoltre, una
specifica sezione alla disciplina del rapporto tra ETS ed Enti
Pubblici con alcune importanti indicazioni rispetto alle modalità
di gestione ed alle procedure da attivare. Il seminario formativo
è finalizzato alla trasmissione delle conoscenze relative alle
diverse tipologie di ETS e ad uno specifico approfondimento
sulle disposizioni che regolano il rapporto tra ETS ed Enti alla
luce della nuova normativa.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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COSTITUIRE
UN’ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO
27/03/2019

CSV Catanzaro
Via Fontana Vecchia
Catanzaro

3 ore

Con: Gemma Coglitore - Area Consulenza CSV Catanzaro

Costituire un’organizzazione di volontariato richiede specifiche
competenze per assolvere ai principali adempimenti e obblighi
giuridico-fiscali, tributari e formali legati ai primi momenti di
vita associativa.
Il seminario formativo proposto intende trasferire ai partecipanti
le informazioni necessarie alla costituzione e start up di
un’associazione.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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RIFORMA DEL TERZO SETTORE:
ADEMPIMENTI FISCALI
E BUROCRATICI
CSV Vibo Valentia
Via A. Savelli n. 2
Vibo Valentia

3 ore

04/04/ 2019

A cura del CSV di Vibo Valentia

In seguito all’entrata in vigore del Codice del terzo settore (D.lgs
117/17), associazioni e, in generale, enti di diritto privato oggi
non iscritti, dovranno rientrare in una delle forme giuridiche
previste dal Codice del Terzo Settore e adattare i propri statuti
alle prescrizioni della normativa. L’incontro intende essere
un laboratorio pratico per fare il punto sulle modifiche che si
rendono necessarie per adeguare gli statuti al Codice del Terzo
Settore. Il corso illustra praticamente i passaggi operativi
per adeguare la propria struttura e il proprio statuto. Durante
l’incontro non verrà trattato il tema della Riforma o le novità
introdotte dal D.lgs 117/2017, ma si affronterà l’applicazione
pratica del Codice del Terzo Settore in relazione alle modifiche
statutarie e alle necessarie trasformazioni degli enti del Terzo
settore per adeguarsi al nuovo sistema.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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FISCALITÀ,
RENDICONTAZIONE E
BILANCIO PER ETS E ODV
05/04/ 2019
06/04/ 2019

CSV Catanzaro
Via Fontana Vecchia
Catanzaro

3 ore

ad incontro

Con: Giuseppe Merante - Referente Area Consulenza CSV Catanzaro

La dimensione economica e fiscale entro la quale il volontariato
dovrà operare assume particolare rilevanza e richiede una chiara
conoscenza delle prassi operative, delle possibilità e dei vincoli
che le nuove disposizioni normative prevedono. In particolare,
la gestione amministrativa e contabile delle organizzazioni
di volontariato richiede la conoscenza di regole, procedure e
buone prassi. L’azione formativa dedicata alla fiscalità ed alla
rendicontazione ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le
nozioni necessarie per una corretta gestione dell’organizzazione
e far sì che acquisiscano o consolidino le proprie competenze
sotto il profilo contabile e fiscale alla luce di quanto previsto
dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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COMUNICAZIONE IN PUBBLICO:
COME APPRENDERE LE TECNICHE
DEL PARLARE BENE
CSV Aurora Crotone
Via Roma, 177
Crotone

3 ore

ad incontro

09/04/ 2019
15/04/ 2019

Con: Filippo Sestito - Direttore CSV Crotone
Fabio Riganello - Esperto di tecniche autobiografiche

Parlare in pubblico prevede una serie di competenze relazionali
da parte dell’oratore, necessarie per una corretta gestione
dell’emotività e degli atteggiamenti propri e del pubblico.
Il laboratorio formativo proposto, ha lo scopo di fornire elementi
utili a perfezionare le abilità e le strategie comunicative di coloro
che nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza svolgono
un ruolo di rappresentanza per cui si trovano spesso a dover
parlare in pubblico o a partecipare a riunioni di lavoro.
Pertanto, il laboratorio intende fornire conoscenze e strumenti
pratici per migliorare le competenze comunicative, persuasive e
le performance come public speaker. A tal fine, la metodologia
utilizzata unirà alla teoria, l’apprendimento esperienziale e
saranno proposte diverse esercitazioni pratiche per consentire ai
partecipanti di padroneggiare fin da subito le tecniche apprese.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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VOLONTARIATO E
PROTEZIONE AMBIENTALE
09/04/ 2019
14/05/ 2019

CSV Vibo Valentia
Via A. Savelli n. 2
Vibo Valentia

4 ore

ad incontro

A cura del CSV di Vibo Valentia

Per volontariato ambientale intendiamo parlare di azioni di
lavoro concreto, di difesa e conservazione delle risorse naturali
e di educazione e sensibilizzazione ambientale per promuovere
una società sostenibile in equilibrio con l’ambiente. Gli ETS del
territorio che si occupano di ambiente e sostenibilità saranno
sostenuti attraverso un percorso di formazione e aggiornamento
sulle tematiche volte alla salvaguardia del territorio e
dell’ambiente quale strumento prezioso per lo sviluppo di un
migliore senso civico nelle nuove generazioni.
Gli ETS, al termine del percorso, saranno chiamati a diffondere
e promuovere i temi sopra citati in particolare negli istituti
scolastici, sia per sensibilizzare i giovani ai valori di una cultura
ambientale sostenibile che per avvicinare nuovi volontari per le
proprie attività.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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VOLONTARIATO E
DISAGIO SOCIALE E
GIOVANILE
CSV Vibo Valentia
Via A. Savelli n. 2
Vibo Valentia

4 ore

ad incontro

11/04/ 2019
08/05/ 2019

A cura del CSV di Vibo Valentia

Il percorso formativo ha l’obiettivo di sostenere e formare le
Organizzazioni di Volontariato e gli ETS per far sì che il
volontariato non sia solo un servizio ma un’occasione di crescita
personale e di superamento delle diverse forme di disagio che
affliggono i giovani della nostra comunità. Sarà un momento
per confrontarsi e capire insieme cosa è possibile fare a livello
comunitario in particolare per l’adolescenza, per riflettere ed
individuare piste di lavoro future, per promuovere azioni che
contribuiscano a rigenerare le situazioni a rischio di disagio
sociale dei giovani. In particolare si intende creare occasioni
di sviluppo di collaborazioni e reti sinergiche fra la consulta
giovanile, le famiglie, le istituzioni scolastiche, i servizi sociali
e gli ETS con particolare riferimento alle organizzazioni di
volontariato che si occupano di giovani e disagio sociale.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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CZ
ATTIVITÀ IN CONVENZIONE

12/04/ 2019

CSV Catanzaro
Via Fontana Vecchia
Catanzaro

3 ore

Con: Giuseppe Merante - Referente Area Consulenza CSV Catanzaro

Le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale possono svolgere attività in convenzione con Stato,
Regioni, Province autonome, enti locali e gli altri enti pubblici. La
convenzione rappresenta lo strumento più idoneo per normare
il rapporto tra le associazioni e la pubblica amministrazione
per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale.
L’incontro formativo intende fornire ai partecipanti conoscenze
utili allo svolgimento di attività in convenzione con enti pubblici.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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LABORATORIO
FORMATIVO SUL
PEOPLE RAISING
12 ore

sede da definire

02/05/ 2019
03/05/ 2019
04/05/ 2019

Con: Jacopo Brian Gazzola - General Management Programme (GMP) Manager ed
Executive Master in Business Administration (EMBA) presso ESCP Europe Business School

I volontari rappresentano l’essenza delle organizzazioni in cui
operano, è pertanto indispensabile che coloro che rivestono
ruoli di responsabilità acquisiscano e sperimentino tecniche di
ricerca e gestione dei volontari. Saranno oggetto di studio le
strategie di people raising, l’accoglienza dei nuovi volontari, la
loro motivazione, formazione e fidelizzazione.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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I DECRETI ATTUATIVI
DELLA RIFORMA ED IL
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
07/05/ 2019

CSV Aurora Crotone
Via Roma, 177
Crotone

3 ore

Con: Filippo Sestito - Direttore CSV Crotone
Paolo Guerriera - Referente Area Promozione CSV Crotone

La riforma del terzo settore trova concreta applicazione
mediante i relativi decreti di attuazione, ciascuno dei quali
disciplina specifici argomenti. Il Servizio Civile rientra tra le
materie oggetto di uno specifico decreto attuativo con cui sono
state introdotte importanti modifiche che andranno ad incidere
sulla possibilità per gli enti del terzo settore di accedere a questo
importante istituto. L’intervento formativo mira a trasmettere
ai partecipanti le principali nozioni relative al Servizio Civile
Universale.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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COMUNICAZIONE DIGITALE:
COME UTILIZZARE IL WEB
E I SOCIAL
CSV Catanzaro
Via Fontana Vecchia
Catanzaro

3 ore

ad incontro

09/05/ 2019
10/05/ 2019

Con: Daniela Fazio - Esperta in Comunicazione Sociale

Il percorso proposto ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti
elementi utili ad individuare i canali di comunicazione più
idonei a promuovere la mission e le attività dell’organizzazione
di appartenenza e la strategia comunicativa da adottare, nonché
a padroneggiare gli strumenti della comunicazione attraverso il
web e i social più significativi.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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CZ
L’IMPRESA SOCIALE

13/05/ 2019

CSV Catanzaro
Via Fontana Vecchia
Catanzaro

3 ore

Con: Giuseppe Merante - Referente Area Consulenza CSV Catanzaro

L’impresa sociale, già disciplinata con apposito decreto (D. Lgs
155/2006 ora abrogato), è stata inserita tra le materie oggetto
di revisione nell’ambito della riforma del terzo settore e per la
sua disciplina è stato varato uno specifico decreto di attuazione.
Il seminario formativo che si intende realizzare è finalizzato
alla trasmissione delle conoscenze relative all’impresa sociale,
conoscenze indispensabili per la piena comprensione delle
nuove disposizioni normative e la scelta della propria veste
giuridica.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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BENI COMUNI:
GESTIONE CONDIVISA E
SVILUPPO LOCALE
3 ore

sede da definire

ad incontro

31/05/ 2019
01/06/ 2019

Con: Renato Briganti - Docente Università di Napoli

La gestione condivisa dei beni comuni rappresenta
un’importante occasione di sviluppo locale, grazie alla quale
aumentare il benessere di un territorio attraverso l’erogazione di
beni e servizi utili alla collettività.
In un’ottica di sviluppo del territorio occorre incentivare la cura e
la rigenerazione dei beni comuni, promuovendone una gestione
condivisa che sia al contempo economicamente sostenibile
e socialmente inclusiva. L’obiettivo è che i partecipanti
acquisiscano competenze utili a valorizzare le risorse di ogni
genere presenti nelle comunità locali, curando e rigenerando i
beni comuni del territorio nell’interesse generale della propria
collettività.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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L’IMPRESA SOCIALE

04/06/ 2019

CSV Aurora Crotone
Via Roma, 177
Crotone

3 ore

Con: Filippo Sestito - Direttore CSV Crotone | Paolo Guerriera - Referente Area Promozione
CSV Crotone | Maria Cirillo - Referente Area Consulenza CSV Crotone

L’impresa sociale, già disciplinata con apposito decreto (D. Lgs
155/2006 ora abrogato), è stata inserita tra le materie oggetto
di revisione nell’ambito della riforma del terzo settore e per la
sua disciplina è stato varato uno specifico decreto di attuazione.
Il seminario formativo che si intende realizzare è finalizzato
alla trasmissione delle conoscenze relative all’impresa sociale,
conoscenze indispensabili per la piena comprensione delle
nuove disposizioni normative e la scelta della propria veste
giuridica.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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LABORATORIO FORMATIVO
SUL PEOPLE RAISING
CSV Vibo Valentia
Via A. Savelli n. 2
Vibo Valentia

4 ore

ad incontro

07/06/ 2019
14/06/ 2019

A cura del CSV di Vibo Valentia

I volontari rappresentano l’essenza delle organizzazioni in cui
operano, è pertanto indispensabile che coloro che rivestono
ruoli di responsabilità acquisiscano e sperimentino tecniche di
ricerca e gestione dei volontari. Saranno oggetto di studio le
strategie di people raising, l’accoglienza dei nuovi volontari, la
loro motivazione, formazione e fidelizzazione.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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COMUNICAZIONE IN PUBBLICO:
COME APPRENDERE LE TECNICHE
DEL PARLARE BENE
07/06/ 2019
08/06/ 2019

8 ore

sede da definire

A cura di Laboratorio delle Idee, società di formazione, marketing e innovazione tecnologica

Il laboratorio formativo proposto, ha lo scopo di fornire elementi
utili a perfezionare le abilità e le strategie comunicative di coloro
che nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza svolgono
un ruolo di rappresentanza per cui si trovano spesso a dover
parlare in pubblico o a partecipare a riunioni di lavoro.
A tal fine, la metodologia utilizzata unirà alla teoria,
l’apprendimento esperienziale e saranno proposte diverse
esercitazioni pratiche per consentire ai partecipanti di
padroneggiare fin da subito le tecniche apprese.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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COMUNICAZIONE SCRITTA: COME
DIFFONDERE LE NOTIZIE AGLI
ORGANI DI STAMPA
CSV Aurora Crotone
Via Roma, 177
Crotone

3 ore

ad incontro

13/06/ 2019
18/06/ 2019

Con: Aldo Pirillo - Referente Area Comunicazione CSV Crotone

Le organizzazioni non profit sono animate nel loro agire dallo
sposare una determinata causa o una determinata mission e
sono mosse da logiche legate alla relazione tra le persone e alla
condivisione di valori e finalità.
Una buona comunicazione esterna delle proprie attività, diventa
dunque strategica. Il percorso proposto ha l’obiettivo di trasferire
ai volontari elementi utili a padroneggiare uno tra gli strumenti
della comunicazione più significativi: il comunicato stampa.
Conoscere, ma soprattutto saper utilizzare tale strumento
della comunicazione, significa garantire messaggi più efficaci,
avvicinare nuovi volontari e beneficiari e soprattutto allargare
gli spazi di divulgazione. Il corso sarà strutturato in forma
di laboratorio, in modo da coinvolgere i volontari in attività
pratiche ed esercitazioni che saranno oggetto di analisi e di
discussione in aula.
Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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VV
FUND RAISING

19/06/ 2019
26/06/ 2019

CSV Vibo Valentia
Via A. Savelli n. 2
Vibo Valentia

4 ore

ad incontro

A cura del CSV di Vibo Valentia

Fare fundraising non è solo reperire fondi per garantire la
sopravvivenza e la sostenibilità della propria organizzazione
non profit: vuol dire soprattutto creare relazioni, coinvolgere e
appassionare altri – persone, aziende, fondazioni – alla propria
causa, fare management e aiutare l’ETS/OdV stessa a chiarire i
propri bisogni economici. Vuol dire, in ultima analisi, avviare un
processo in grado di coinvolgere risorse su una causa sociale
definita.
Il corso intende rispondere ad uno dei bisogni prioritari degli
ETS del territorio, in particolare quelle meno strutturate e cioè:
la necessità di reperire risorse sia finanziarie che strumentali per
la propria mission e per lo svolgimento delle attività proprie,
rendendo sostenibile nel tempo la propria azione sociale.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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COMUNICAZIONE DIGITALE:
COME UTILIZZARE IL WEB
E I SOCIAL
CSV Aurora Crotone
Via Roma, 177
Crotone

4 ore

ad incontro

17/09/ 2019
19/09/2019

Con: Manuela Gaetano - Referente Area Comunicazione CSV Crotone

Il percorso proposto ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti
elementi utili ad individuare i canali di comunicazione più
idonei a promuovere la mission e le attività dell’organizzazione
di appartenenza e la strategia comunicativa da adottare, nonché
a padroneggiare gli strumenti della comunicazione attraverso il
web e i social più significativi.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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CZ

LA TUTELA DELLA PRIVACY
NELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
24/09/ 2019

3 ore

sede da definire

Con: Esperto in materia legale

Dallo scorso 25 maggio 2018 in tutti i Paesi dell’Unione Europea
è in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla privacy.
È opportuno che gli Enti di Terzo Settore acquisiscano
consapevolezza dell’impatto del nuovo Regolamento in termini
di responsabilità, semplificazioni e sanzioni e che si interroghino
sulla corretta applicazione del Regolamento nella propria realtà
organizzativa.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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BENI COMUNI:
GESTIONE CONDIVISA E
SVILUPPO LOCALE
CSV Aurora Crotone
Via Roma, 177
Crotone

3 ore

ad incontro

26/09/ 2019
07/10/ 2019

Con: Filippo Sestito - Direttore CSV Crotone

La gestione condivisa dei beni comuni rappresenta
un’importante occasione di sviluppo locale, grazie alla quale
aumentare il benessere di un territorio attraverso l’erogazione di
beni e servizi utili alla collettività.
In un’ottica di sviluppo del territorio occorre incentivare la
cura e la rigenerazione dei beni comuni, promuovendone
una gestione condivisa che sia al contempo economicamente
sostenibile e socialmente inclusiva. L’obiettivo è che i partecipanti
acquisiscano competenze utili a valorizzare le risorse di ogni
genere presenti nelle comunità locali, curando e rigenerando i
beni comuni del territorio nell’interesse generale della propria
collettività.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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CZ
KR
VV

LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE SOCIALE
1-3-8-10-15-17
22-24-29-31
OTTOBRE 2019

3 ore

sede da definire

ad incontro

Con: Consulente esperto in progettazione sociale

Maturare una mentalità e un’attitudine di tipo progettuale,
consente agli enti di terzo settore di garantire continuità ed
efficacia alle proprie attività.
Partecipando alle attività proposte, i volontari potranno dotarsi
di un quadro conoscitivo delle modalità di accesso alle risorse
e delle relative fonti informative, ma soprattutto potranno
acquisire nozioni utili all’elaborazione e attuazione di progetti.
Verranno forniti strumenti di lavoro e logiche concretamente
applicabili che potranno essere messe immediatamente in atto
grazie all’esercitazione guidata che consentirà ai partecipanti di
simulare la partecipazione a un bando di finanziamento.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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CZ
KR
VV

STRUMENTI E TECNICHE DI
CO-PROGRAMMAZIONE E
CO-PROGETTAZIONE
3 ore

Da definire

ad incontro

8-9-15-16
NOVEMBRE
2019

Con: Consulente esperto in progettazione sociale

Gli enti di terzo settore sono chiamati a prendere parte con
preparazione e in maniera efficace ai processi partecipati già
in corso o di prossima attivazione (Housing Sociale, Piani di
Accompagnamento Sociale, Contratti di Quartiere, Piani di
Governo del Territorio,…).
Conoscere i principi teorici, le strategie fondanti, le tecniche e
gli strumenti della partecipazione è, pertanto, di fondamentale
importanza per gran parte delle realtà associative che operano
sul territorio regionale.
Scopo del laboratorio, è fornire ai partecipanti l’esperienza di un
percorso di co-programmazione e co-progettazione partendo
dal mapping condiviso, fino alla gestione della co-progettazione
con la pubblica amministrazione.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it, www.csvvibovalentia.it
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TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI
ATTIVITÀ IN CONVENZIONE

19/11 /2019

CSV Aurora Crotone
Via Roma, 177
Crotone

3 ore

Con: Filippo Sestito - Direttore CSV Crotone | Paolo Guerriera - Referente Area Promozione
CSV Crotone | Maria Cirillo - Referente Area Consulenza CSV Crotone

Il rapporto tra ETS ed Enti Pubblici nel Codice del Terzo Settore
ha una specifica sezione con alcune importanti indicazioni
rispetto alle modalità di gestione ed alle procedure da attivare. La
convenzione rappresenta lo strumento più idoneo per normare
il rapporto tra le associazioni e la pubblica amministrazione
per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale. L’incontro formativo intende fornire ai partecipanti
uno specifico approfondimento su tali temi di particolare
interesse per le organizzazioni del TerzoSettore.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per consultare il
programma completo dei CSV di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:
www.csvcatanzaro.it , www.csvcrotone.it,
www.csvvibovalentia.it
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