anno 2022/2023

a Ferrara e Modena

anno 2022/2023

Una parola da CSV Terre Estensi
Le sfide e i bisogni nuovi e crescenti a cui il mondo del terzo settore si trova a far fronte,
richiedono sempre di più una formazione adeguata, al passo con i tempi e comprensiva di più aspetti diversi, tecnici e non. L’Università del volontariato® di Csv Terre Estensi,
con il suo ricco e strutturato calendario di corsi, svolge un ruolo determinante per offrire
strumenti e competenze agli enti del terzo settore e ai volontari, per orientarsi in un periodo storico complesso e, come sappiamo, attraversato da mutamenti sociali continui
e profondi.
Se pensiamo al volontariato è immediato il riferimento alle situazioni di emergenza che
inevitabilmente ogni società vive ma che mai come in questi anni ci hanno colpito
duramente; il volontariato, però, non è solo emergenza, è anche e soprattutto cura del
territorio, tutela dei diritti, costruzione di legami.
Parlare di volontariato è trattare di democrazia, un bene di prima necessità nella costruzione ecologica e umana all’interno della nostra società.
Il pensiero che in questi anni, tramite UNIVOL, Csv Terre Estensi porta avanti, è la consapevolezza che non ci si improvvisa volontari ma che è fondamentale un’assunzione
di responsabilità civica ed etica unita ad una preparazione tecnica, per agire in modo
efficace e in sicurezza, tenendo alta l’opportunità di riflettere sui vuoti della nostra società, su come attivare generatività verso i nuovi bisogni emergenti, muovere pensieri
e opportunità di conoscenza e confronto tra mondi diversi.
Più volontariato equivale a più democrazia, soprattutto se questo è in grado di coinvolgere e contaminare parte della comunità diffondendo quel pensiero che sta alla base
del nostro mondo e che non si può comprare perché nasce dalla costruzione di una
cittadinanza aperta e sensibile, capace di costruire quel Welfare di prossimità che può
cambiare il volto delle nostre comunità.
Il volontariato è un patrimonio per le nostre comunità imprescindibile e di grande valore: sostenerlo con una formazione puntuale, aggiornata, diversificata è una missione
del mondo CSV, perché è solo con una solida preparazione, teorica e pratica, che è
possibile continuare a portare avanti - ma anche a immaginare - nuove progettualità,
servizi e iniziative, relazionandosi il più possibile con tutti gli attori di un territorio, dal terzo
settore alle istituzioni, mondo della scuola, imprenditoriale fino ai singoli cittadini.
Università del Volontariato® 2022/2023
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UNIVOL è, alla luce di questo, un’importante opportunità che offriamo al nostro territorio che parte dai bisogni del mondo del volontariato per arrivare ad una riflessione
comune e comunitaria per affrontare il presente e, di conseguenza, il futuro.
Il grado di adesione ai corsi proposti e i riscontri che ci arrivano dagli iscritti ci dimostrano che stiamo andando per la strada giusta: è un percorso che costruiamo insieme,
partendo dalle esigenze concrete di chi è impegnato sul campo, per un volontariato
formato, competente e appassionato a servizio della comunità.
Settembre 2022
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Alberto Caldana

Laura Roncagli

Presidente
CSV Terre Estensi odv

Vicepresidente
CSV Terre Estensi odv

RINGRAZIAMENTI E PARTNER

Le attività formative del presente catalogo sono state realizzate con l’importante contributo di tutti i partner (organizzazioni, istituzioni, imprese, Università) che con generosità e con risorse proprie hanno messo a disposizione dell’Università del volontariato®
sede di Ferrara e Modena i propri esperti formatori.
I corsi offerti pro bono dai partner, sono contrassegnati dal logo del partner organizzatore. I
corsi sostenuti dal CSV Terre Estensi con il FUN, Fondo Unico Nazionale, alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria, sono contrassegnati dal logo del CSV.
A tutti va il nostro ringraziamento per aver dato possibilità ai volontari e alle organizzazioni dei territori di Ferrara e Modena di potersi formare grazie alla loro disponibilità e
alle loro competenze.

Comune di Tresignana

Università del Volontariato® 2022/2023
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SEDI IN ITALIA

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 caratteristiche di fondo, pur tenendo conto delle diverse sfaccettature
provinciali e delle peculiarità, a volte molto diverse, del volontariato territoriale locale.
Le sedi in Italia ad oggi sono:
Università del Volontariato® di Milano
Ciessevi - Centro servizi per il volontariato
Città Metropolitana di Milano

Università del Volontariato® di Bologna
VOLABO - Centro servizi per il volontariato
della provincia di Bologna
Università del Volontariato® di Cosenza
CSV Cosenza Volontà Solidale - Centro servizi per il volontariato
della provincia di Cosenza
Università del Volontariato® di Ferrara e Modena
CSV Terre Estensi odv
di Ferrara e Modena
Università del Volontariato® di Salerno
SODALIS - Centro servizi per il volontariato
della provincia di Salerno
Università del Volontariato® di Treviso
Volontarinsieme - Centro di servizio per il volontariato
della provincia di Treviso
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L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO ® di Ferrara e Modena

“L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo.”
(Nelson Mandela)

COS’è
è una proposta formativa coordinata e supportata dal Centro Servizi per il Volontariato
e co-progettata insieme ad Enti del terzo settore, Istituzioni, Imprese, Università di Ferrara e Università di Modena e Reggio Emilia: soggetti della nostra comunità che hanno
accolto con entusiasmo la proposta di mettere le proprie competenze formative a
disposizione del mondo del volontariato.
è inserita in un sistema in rete con le altre Università del Volontariato d’Italia: Milano,
Bologna, Treviso, Cosenza, Salerno.
Da cinque anni attiva sul territorio ferrarese e da due su quello modenese.
Il sito nazionale www.univol.it è uno strumento sempre aggiornato, che presenta le proposte delle varie sedi italiane Università del Volontariato®. Consigliamo di visitarne la
sezione di Ferrara Modena, anche ad anno accademico iniziato, perché è qui che
pubblichiamo gli aggiornamenti dei corsi e presentiamo le nuove opportunità formative, come ad esempio le normative nell’ambito della riforma del terzo settore, eventuali
DPCM e novità per enti di terzo settore.
COSA non è
L’Università del Volontariato® non è un’Università riconosciuta dallo Stato Italiano, ovvero dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Pertanto non può
rilasciare certificati di laurea o con validità legale, ma solo attestati di frequenza.
A CHI è RIVOLTA
Offriamo la possibilità di frequentare corsi e seminari a volontari di Enti di tutto il terzo
settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative
sociali, ecc.), delle province di Ferrara e Modena, nonché a cittadini interessati ad
impegnarsi nel volontariato e nella cittadinanza attiva.
Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da
fuori area vasta. In tutti i corsi è prevista un’azione di tutoraggio attraverso un operatore
Università del Volontariato® 2022/2023
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CSV dello staff Univol, così da permettere di frequentare agilmente anche a chi non ha
particolari competenze informatiche.
SOSTENIBILITà AMBIENTALE
La pandemia, con le relative misure sanitarie, ci ha privato di molti vantaggi, come
l’incontrarsi in presenza durante i corsi. Tuttavia, abbiamo riscontrato, anche attraverso
la somministrazione di questionari di gradimento, che la gran parte dei corsisti auspica
che la modalità di formazione a distanza rimanga anche al termine dell’emergenza
sanitaria.
La FAD infatti, oltre a favorire una maggiore accessibilità ai corsi (dal mare ferrarese ai
monti modenesi), consente un evidente riduzione dell’impatto ambientale.
GRATUITà
Il CSV Terre Estensi, nell’ottica di facilitare l’accesso alla formazione di base per il volontariato, garantisce per l’anno accademico 2022/2023 una formazione di base gratuita
a catalogo: più di 90 ore di formazione, 28 webinar/corsi.

ABBONAMENTO
L’Abbonamento consente di avere un valore aggiunto. Sottoscrivendolo potrai
usufruire delle seguenti opportunità:
• tutti i materiali in un’unica piattaforma
• videoregistrazioni di tutti i corsi 7giorni/7giorni 24h/24h
• contatto preliminare per orientamento sulla formazione
• mail dedicate con promemoria sui vari corsi
• segnalazioni dedicate anche su altri corsi gratuiti
• call center dedicato
• nessun termine di adesione… ti iscrivi quando vuoi :)
• piattaforma accessibile fino al 30 agosto 2023.
I costi dell’abbonamento
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40 €

per singolo volontario

70 €

per singolo collaboratore retribuito

150 €

per enti terzo settore (fino al massimo 5 persone)

Università del Volontariato® 2022/2023

L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO ® di Ferrara e Modena

COM’è STRUTTURATA L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO®
Corsi e seminari
I corsi e seminari sono organizzati per sezioni tematiche e possono essere frequentati
singolarmente. A ciascun corso è possibile iscriversi seguendo le modalità specificate
nel programma, entro la data segnalata.
Le sezioni tematiche per l’anno accademico 2022/2023 riguardano:
- Area Progettazione e Raccolta fondi
- Area Giuridica-Amministrativa
- Area Gestione dell’Associazione
- Area Promozione e Cittadinanza attiva
- Area Agenda 2030
- Area Digitalizzazione.
PER INFORMAZIONI SU UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO®
è previsto un incontro di presentazione dell’Università del volontariato, Giovedì 8 settembre alle ore 18.00 tramite diretta facebook dalle pagine di CSV Terre Estensi Ferrara
e CSV Terre Estensi Modena.
In questa occasione verrà illustrata l’offerta formativa dell’Università del volontariato e
sarà possibile fare domande e richiedere chiarimenti.
Questo incontro sarà registrato così che chi non possa partecipare alla diretta, possa
richiederlo tramite email.
Per ulteriori informazioni:
CSV Terre Estensi
formazione@csvterrestensi.it
www.univol.it

Università del Volontariato® 2022/2023
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SEDE FERRARA-MODENA
odv
Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara e Modena

Università del

Volontariato
2022 . 2023
Presentazione del catalogo

giovedì 8 settembre 2022 . ore 18

Save the date!

28

webinar/corsi

gratuiti

più di
ore

90
di formazione

In più possibilità
di sottoscrivere
l'ABBONAMENTO

UNIVOL

ABBONAMENTO UNIVOL In poche parole i vantaggi:
-

tutti i materiali in un' unica piattaforma
videoregistrazioni di tutti i corsi 7giorni/7giorni 24h/24h
contatto preliminare per orientamento sulla formazione
mail dedicate con promemoria sui vari corsi
segnalazioni dedicate anche su altri corsi gratuiti
call center dedicato
nessun termine di adesione…ti iscrivi quando vuoi!
piattaforma accessibile no al 30 agosto 2023

I costi dell'abbonamento:
40 euro per singolo volontario
70 euro per singolo collaboratore retribuito
150 euro per enti terzo settore - (no al massimo 5 persone)
Dicono di noi: “Per noi è stato un grosso vantaggio. Avanti così!”
“Esprimo un parere positivo sia riguardo all'accesso alla piattaforma
che alla fruibilità dei vari contenuti, grazie”.

Vuoi ricevere il catalogo dopo la presentazione? prenotalo qui!

formazione@csvterrestensi.it . univol.it/sedi/ferrara-modena/
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Indice
2022/2023

CODICE

TITOLO

DATA

ORE

€*

MODALITà VIDEO REG.* PAG.

Presentazione Univol
08/09/22 1,5 G* Diretta fb
2022/2023 				 (dalle pagine
				
				

per tutti 			

di CSV Terre
Estensi)

FM0122 Inaugurazione anno
06/10/22 2
G webinar
accademico 2022/2023					
Quali sfide per il volontariato					
nella società contemporanea

solo per
abbonati*
Univol

16

FM0222 L’amministrazione
1
G
video/
disponibile
condivisa				 registrazione su richiesta

19

FM0322 Pratiche di co-progettazione
1
G
video/
disponibile
e co-programmazione 				 registrazione su richiesta
per lo sviluppo di interventi
				
di comunità

20

FM0422 L’ABC della progettazione 07/11/22 10 G webinar
		
14/11/22				
		
21/11/22				
28/11/22
		
05/12/22

solo per
abbonati
Univol

21

FM0522 Rendicontare il sociale
		
		

solo per
abbonati
Univol

24

solo per
abbonati
Univol

27

Area progettazione e raccolta fondi

13/04/23 4,5 G webinar
20/04/23				
27/04/23				

		

Area giuridica - amministrativa

FM0622 Alla scoperta del RUNTS
13/10/22 2
G webinar
					
						
FM0722 Gli obblighi assicurativi
per gli ets*

		

24/10/22 1,5 G in presenza
NO
28
09/11/22				
15/11/22						
17/11/22				
		
06/02/23
21/02/23
27/02/23

FM0822 Gli adempimenti
26/10/22 2
G webinar
sulla sicurezza del lavoro: 					
il D.lgs 81/08					

solo per
abbonati
Univol

31

FM0922 Il tempo è denaro.
08/11/22 2
G webinar
Aspetti legali e amministrativi					
della raccolta fondi					
						

solo per
abbonati
Univol

32

LEGENDA €* = costi • G* = gratuito • ets* = enti di terzo settore • VIDEO REG.* = video registrazione
abbonati* = abbonamento
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CODICE

TITOLO

DATA

ORE

€*

MODALITà VIDEO REG.* PAG.

Area giuridica - amministrativa

FM1022 Eventi chiavi in mano
09/02/23 2
G webinar
					
					

solo per
34
abbonati
Univol 		

FM1122 Scritture contabili
e rendiconto per cassa
per ets di piccole/medie
dimensioni

15/02/23 6
G webinar
22/02/23				
01/03/23				

solo per
abbonati
Univol

35

FM1222 Gestire un ets
		
		

16/03/23 6
G webinar
23/03/23				
30/03/23		

solo per
abbonati

37

NO

40

solo per
abbonati
Univol

42

		
		

15/11/22 8
G webinar
22/11/22				
29/11/22				
06/12/22

FM1522 Come prendere decisioni
condivise: sociocrazia 3.0
		
		
		

17/01/23 7,5 G webinar
24/01/23				
31/01/23				
07/02/23
14/02/23

solo per
abbonati
Univol

44

Area gestione dell’associazione

FM1322 Facilitare i gruppi
di Auto Mutuo Aiuto
		
FM1422 Facilitare gruppi di lavoro

11/10/22 8
G in presenza
25/10/22			
FE
08/11/22				
22/11/22

Area promozione e cittadinanza attiva

FM1622 Come comunicarsi
all’esterno
		
		
		

06/03/22 12 G webinar
13/03/22				
20/03/22				
27/03/22
03/04/22
17/04/22

solo per
47
abbonati			
Univol			

Area Agenda 2030

FM1722 Energia:
18/10/22 2
G webinar
sta cambiando tutto!					
Elementi per orientarsi					

solo per
abbonati
Univol

51

LEGENDA €* = costi • G* = gratuito • ets* = enti di terzo settore • VIDEO REG.* = video registrazione
abbonati* = abbonamento
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CODICE

TITOLO

DATA

ORE

€*

MODALITà VIDEO REG.* PAG.

Area Agenda 2030

FM1822

La gestione delle eccedenze 27/10/22 3
G webinar
alimentari come strumento 03/11/22				
di lotta agli sprechi
10/11/22
alimentari 					

FM1922

Mutazione climatica,
crisi energetica e guerre

		
		

disponibile
su richiesta

53

07/03/23 8
G
mista:
disponibile
14/03/23			 1° incontro su richiesta

55

21/03/23			 i rimanenti tre
28/03/23			 solo on line

Area DIGITALIZZAZIONE

FM2022 Identità digitali
19/10/22 2
G webinar
					
						

solo per
58
abbonati			
Univol		

FM2122 Cittadini digitali
in autunno 4,5 G in presenza
				 MO

NO

60

FM2222 Introduzione all’utilizzo
23/02/23 2
G webinar
delle piattaforme digitali					
						

solo per
abbonati
Univol

62

NO

64

FM2322 Laboratori digitali
		

primavera 6
G in presenza
2023			 MO

LEGENDA €* = costi • G* = gratuito • ets* = enti di terzo settore • VIDEO REG.* = video registrazione
abbonati* = abbonamento
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Anno
accademico
2022/2023

FM0122

WEBINAR

Inaugurazione
anno accademico 2022/2023
Quali sfide per il volontariato nella società
contemporanea
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
La società contemporanea si sta delineando come una società sempre più complessa
e digitalizzata, una “supersocietà”, caratterizzata da una vita individuale e collettiva
sempre più dipendente dalla tecnica e dalla tecnologia. Assistiamo a mutamenti sociali rapidi, spesso difficili da leggere, che richiederebbero risposte ugualmente rapide,
ma che nei fatti producono incertezza ed insicurezza. Il futuro appare precario, difficile,
in continuo peggioramento.
Il mondo del volontariato e del terzo settore non è esente da questo sconcerto e pare
aver perso il suo ruolo di Advocacy, spesso schiacciato da adempimenti burocratici e
richieste di professionalizzazione crescenti. Le associazioni più piccole non riescono a
stare al passo.
Parallelamente, a livello globale, assistiamo attoniti ad un succedersi di crisi: sanitaria,
con la recente pandemia, da cui ancora si stenta ad uscire; ecologica e climatica,
con eventi estremi, crisi idrica, siccità; economica e sociale, anche a seguito della
recente guerra.
Abbiamo chiesto al prof. Magatti di aiutarci a leggere questi fenomeni, fornendoci
alcune chiavi di interpretazione e stimoli su cui riflettere, per aiutare il volontariato a
cogliere alcune di queste sfide epocali.
Introducono
Alberto Caldana Presidente di CSV Terre Estensi.
Chiara Rubbiani Direttrice di CSV Terre Estensi.
LECTIO MAGISTRALIS
Mauro Magatti Sociologo ed economista. Insegna all’Università Cattolica di Milano.
Editorialista per il Corriere della Sera ed Avvenire. Autore di numerosi libri, tra cui, con
Chiara Giaccardi, Nella fine è l’inizio. In che mondo vivremo (2020) e Supersocietà. Ha
ancora senso scommettere sulla libertà? (2022).
DESTINATARI
Referenti degli enti di terzo settore.
Tempi
ORE tot.: 2
DATE: giovedì 6 Ottobre 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30
MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali
per accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Sarà anche possibile seguire
16
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FM0122

Inaugurazione
anno accademico 2022/2023
Quali sfide per il volontariato nella società
contemporanea
l’evento in diretta sul canale Youtube di CSV Terre Estensi. Registrazione disponibile per
gli abbonati Univol.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro sabato 1 ottobre 2022 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/inaugurazione-univol-quali-sfide-per-il-volontariato-magatti/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.

Università del Volontariato® 2022/2023
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Area progettazione
e raccolta fondi

Area progettazione e raccolta fondi

VIDEO/REGISTRAZIONE

FM0222

L’amministrazione condivisa

Una risorsa per costruire territori
capacitanti e contributivi
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
La video registrazione approfondisce le finalità e gli strumenti utili in un percorso partecipativo di co-programmazione e co-progettazione secondo l’art.55 del codice del
terzo settore.
Contenuti
• Cos’è un territorio capacitante e contributivo (TCC) e perchè il welfare ne rappresenta una infrastruttura fondamentale.
• L’amministrazione condivisa come cultura tecnica e pratica di costruzione di un TCC.
• Gli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore come infrastruttura giuridica per costruire
un TCC sostenibile (teoria ed esempi pratici).
Metodologie didattiche
Per affrontare questa tematica sempre attuale per gli enti di terzo settore verrà messo a
disposizione il video dell’omonimo seminario tenuto dal dott. Paolo Pezzana il 26 maggio 2022 presso il comune di Comacchio (FE).
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui
rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.
DOCENTE
Paolo Pezzana Laureato in Giurisprudenza, è operatore sociale, consulente e formatore
per associazioni, enti pubblici e aziende private, con specializzazione per le azioni partecipate di sviluppo comunitario e di territorio. è stato Sindaco di Sori (GE).
Tempi
ORE tot.: 1
MODALITÀ
Video registrazione in modalità asincrona: agli iscritti verranno date le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. I materiali saranno consultabili per
tutti gli iscritti fino al 30 giugno 2023.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro mercoledì 31 maggio 2023 cliccando
QUI oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/amministrazione-condivisa/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
Università del Volontariato® 2022/2023
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FM0322

Area progettazione e raccolta fondi

VIDEO - REGISTRAZIONE

Pratiche di co-progettazione
e co-programmazione per lo sviluppo
di interventi di comunità
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
Video registrazione per conoscere e approfondire strumenti, metodologie e buone
prassi alla luce dell’art. 55 del Codice del Terzo settore.
Contenuti
Strumenti, esempi e buone prassi di collaborazione tra ente locale e terzo settore.
Metodologie didattiche
Per affrontare questa tematica sempre attuale per gli enti di terzo settore verrà messo
a disposizione il video dell’omonimo seminario tenuto dal dott. Gianfranco Marocchi il
9 marzo 2022 per il Comune di Vignola (MO).
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore.
Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno
accolte richieste anche da fuori area vasta.
DOCENTE
Gianfranco Marocchi Rivista Impresa Sociale e Welforum.it, si occupa di welfare, impresa sociale, collaborazione tra enti pubblici e Terzo Settore.
Tempi
ORE tot.: 1
MODALITÀ
Video registrazione in modalità asincrona: agli iscritti verranno date le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. I materiali saranno consultabili per
tutti gli iscritti fino al 30 giugno 2023.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro mercoledì 31 maggio 2023 cliccando QUI oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/pratiche-di-co-progettazione-e-co-programmazione/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Area progettazione e raccolta fondi

WEBINAR

FM0422

L’abc della progettazione
Progettare il sociale
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
• Imparare che cos’è un progetto, cosa significa progettare e perché è utile farlo.
• Migliorare la propria capacità di lavorare per obiettivi, definendo gli esiti di un’ attività
e sapendo valutare se gli obiettivi siano stati raggiunti e in che misura.
• Apprendere metodologie di raccolta e analisi delle informazioni utili a effettuare azioni
di monitoraggio e valutazione.
• Affrontare la fase di rendicontazione economica del progetto.
• Conoscere quali sono gli strumenti dell’amministrazione condivisa, con un particolare
riferimento agli strumenti della co-programmazione e co-progettazione secondo l’articolo 55 del Codice del Terzo Settore.
PROGRAMMA, DOCENTI E DATE
Il percorso è articolato in cinque incontri che trattano i temi fondamentali per impostare una buona progettazione all’interno della propria associazione.
1. Lavorare per progetti
• Il progetto: definizione e caratteristiche
• Cosa significa lavorare per progetti; le fasi del ciclo di vita di un progetto; dall’analisi dei bisogni alla progettazione degli interventi; strumenti e modalità a supporto
dell’analisi dei bisogni
• La logica dell’intervento: obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati, attività
2. Definire gli obiettivi e governare il cambiamento
• La misurazione dei risultati: indicatori di impatto, di esito, di attività
• Costruire buoni indicatori: il test SMART
• Avviare e gestire un progetto
• Il processo di pianificazione e controllo del progetto
3. Monitoraggio, Valutazione, gestione della reportistica
• Monitoraggio e Valutazione
• Impatto, efficacia, efficienza, sostenibilità, rilevanza di un progetto
• Costruzione e utilizzo dei report
DOCENTE
Barbara Arcari Esperta nell’accompagnamento di processi di cambiamento attraverso gli strumenti della ricerca sociale, le tecniche per la co-progettazione e la costruzione di risposte partecipate, l’attivazione di processi inclusivi. Si occupa di programmazione strategica, sviluppo organizzativo, innovazione sociale, animazione territoriale,
comunicazione sociale e rendicontazione etica, ricerca sociale e valutativa.
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Area progettazione e raccolta fondi

L’abc della progettazione
Progettare il sociale

Tempi
DATE: lunedì 7,14 e 21 novembre 2022 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
4. La rendicontazione economica del progetto
• La rendicontazione come parte del ciclo di vita del progetto
• Il budget
• Le regole di rendicontazione
• Il monitoraggio in itinere
• La corretta documentazione di spesa
DOCENTE
Enrico Ribon Dal 1997 operatore del CSV Ferrara, del quale è stato referente dell’area consulenze e referente amministrativo. Attualmente co-responsabile amministrativo di CSV Terre Estensi odv.
Tempi
DATE: lunedì 28 novembre 2022 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
5. Strumenti per l’amministrazione condivisa tra ente pubblico e Terzo Settore
Co-programmazione e co-progettazione secondo l’art.55 del Codice del Terzo Settore
DOCENTE
Paolo Pezzana Laureato in Giurisprudenza, è operatore sociale, consulente e formatore per associazioni, enti pubblici e aziende private, con specializzazione per le
azioni partecipate di sviluppo comunitario e di territorio.
Tempi
DATE: lunedì 5 dicembre 2022 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
Metodologie didattiche
Il corso prevede incontri frontali corredati da esempi, materiali e strumenti utili alla progettazione. I corsisti riceveranno una sorta di “cassetta degli attrezzi” per la progettazione, con la quale potranno mettersi alla prova.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore e gruppi informali. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.
Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da
fuori area vasta.
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Area progettazione e raccolta fondi

FM0422

L’abc della progettazione
Progettare il sociale

Tempi
ORE tot.: 10
DATE: lunedì 7,14, 21 e 28 novembre, lunedì 5 dicembre 2022 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
MODALITÀ
Il corso/seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro mercoledì 2 novembre 2022 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/abc-della-progettazione/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Area progettazione e raccolta fondi

WEBINAR

Rendicontare il sociale
Perché è utile e importante rendicontare
il proprio impegno e comunicarlo all’esterno
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
Apprendere il linguaggio base della rendicontazione sociale. Imparare a costruire semplici indicatori che consentano di descrivere il proprio operato e il valore prodotto.
Imparare a costruire semplici strumenti di comunicazione (infografica) a supporto della
rendicontazione sociale.
Contenuti
• Principi di rendicontazione sociale
• Dalla missione al valore generato per la comunità e per l’ambiente
• Chi sono e perché sono importanti i portatori di interesse (stakeholders)
• Metodi di raccolta, analisi e utilizzo delle informazioni
• Qualità e rendicontazione: costruire e utilizzare semplici indicatori
• Strumenti di comunicazione a supporto della rendicontazione
Metodologie didattiche
Il seminario si articola in tre brevi moduli, ciascuno dei quali prevede un momento frontale di esposizione del docente ed una parte interattiva dedicata al lavoro in sottogruppo e al confronto.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui
rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.
DOCENTE
Barbara Arcari Esperta nell’accompagnamento di processi di cambiamento attraverso
gli strumenti della ricerca sociale, le tecniche per la co-progettazione e la costruzione
di risposte partecipate, l’attivazione di processi inclusivi. Si occupa di programmazione
strategica, sviluppo organizzativo, innovazione sociale, animazione territoriale, comunicazione sociale e rendicontazione etica, ricerca sociale e valutativa.
Tempi
ORE tot.: 4,5
DATE: giovedì 13, 20 e 27 aprile 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 19:30
MODALITÀ
Il corso/seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile
per gli abbonati Univol.
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Area progettazione e raccolta fondi

FM0522

Rendicontare il sociale
Perché è utile e importante rendicontare
il proprio impegno e comunicarlo all’esterno

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro sabato 8 aprile 2023 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/rendicontareil-sociale/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Area giuridica amministrativa

Area giuridica - amministrativa

WEBINAR

FM0622

Alla scoperta del runts

Viaggio nel registro unico del terzo settore

Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
Il registro unico del terzo settore è un elemento cardine del sistema avviato con la riforma del terzo settore in quanto l’iscrizione è un passaggio obbligato per potersi definire
ente del terzo settore. Il seminario intende offrire una panoramica sul funzionamento
del Registro unico del terzo settore come strumento con cui le associazioni dovranno
relazionarsi in modo continuativo.
Contenuti
• Che cos’è il registro unico del terzo settore
• A cosa serve
• Come iscriversi
• Cosa comunicare
• Perché è uno strumento di trasparenza
• La dotazione tecnologica per comunicare con il Runts
Metodologie didattiche
Il corso si svolgerà con una parte di esposizione frontale e una parte incentrata sulle
domande dei partecipanti.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui
rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.
DocentE
Cristina Muzzioli Avvocato e consulente legale di Csv Terre Estensi odv.
Tempi
ORE tot.: 2 | DATA: mercoledì 13 ottobre 2022 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro sabato 8 ottobre 2022 cliccando QUI oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/alla-scoperta-del-runts/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Area giuridica - amministrativa

PRESENZA

Gli obblighi assicurativi
per gli Enti di Terzo Settore
Promosso da Cavarretta Assicurazioni Srl

OBIETTIVI
L’incontro intende offrire agli Enti di Terzo Settore una panoramica sugli obblighi assicurativi previsti dal Codice del Terzo Settore, prefiggendosi come duplice obiettivo
l’individuazione chiara degli obblighi previsti dal testo di legge e l’acquisizione di una
competenza di base relativa alla costruzione di una polizza adeguata ai rischi concreti
connessi all’attività associativa. A tal proposito fine del corso è anche quello di predisporre una grammatica di base delle principali garanzie e formule assicurative che
possono riguardare il mondo del terzo settore.
Contenuti
• Gli obblighi assicurativi sul terzo settore: l’art. 18 del dlgs 117/17
• Le “parole” dell’assicurazione, la ratio della legge: Responsabilità Civile, Infortuni e
Malattia
• Rischi assicurativi connessi alle attività di volontariato
• Come costruire una polizza adeguata alle attività associative: garanzie e massimali
• Polizze non obbligatorie: una panoramica
Metodologie didattiche
Il corso verrà svolto in maniera frontale con l’ausilio di strumenti didattici (videoproiettore, lavagna). Alla fine di ogni modulo ci sarà spazio per domande pertinenti al piano
generale del discorso.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui
rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.
DocentI
Angelo Greco Subagente E - Cavarretta assicurazioni srl “Polizza Unica del Volontariato”
Consulente Assicurativo per i CSV di Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ferrara, da anni collabora con associazioni di volontariato ed in particolare di Protezione Civile per fornire
consulenza sugli obblighi assicurativi degli ETS introdotti dal Dlgs 117/20017 Codice del
Terzo Settore.
Gabriele Medici Subagente E - Cavarretta assicurazioni srl “Polizza Unica del Volontariato”. Consulente Assicurativo per il CSV di Reggio Emilia e Modena, da anni collabora
con associazioni di volontariato per fornire consulenza sugli obblighi assicurativi degli ETS
introdotti dal Dlgs 117/20017 Codice del Terzo Settore. Si occupa inoltre di erogare consulenze personalizzate, a livello privato, per le singole persone.
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Area giuridica - amministrativa

FM0722

Gli obblighi assicurativi
per gli Enti di Terzo Settore

TEMPI, DATE, SEDI E ORARI
ORE tot.: 1,5
Per questo specifico evento sono previsti singoli seminari nei vari distretti:
Comacchio | lunedì 24 ottobre 2022
SEDE: presso Anmi, Associazione dei marinai sezione di Comacchio, via dello Squero n.
20 - Comacchio.
ORARIO: dalle 18:00 alle 19:30 | Iscrizioni entro mercoledì 19 ottobre 2022
Argenta | mercoledì 9 Novembre 2022
SEDE: Casa del Volontariato Argenta, via Circonvallazione, 21/A - aula magna piano
terra.
ORARIO: dalle 18:00 alle 19:30 | Iscrizioni entro venerdì 4 novembre 2022
Bondeno | martedì 15 Novembre 2022
sede: Sala del Consiglio Bondeno, piazza Garibaldi, 1 - 1° piano
ORARIO: dalle 17:00 alle 18:30 | Iscrizioni entro giovedì 10 novembre 2022
Carpi | giovedì 17 Novembre 2022
sede: Casa del Volontariato, via Peruzzi, 22 - sala 47 - 2° piano
ORARIO: dalle 18:00 alle 19:30 | Iscrizioni entro sabato 12 novembre 2022
Sassuolo/Frignano/Vignola | lunedì 6 Febbraio 2023
Sede: Sala Riunioni di Casa Corsini, via Statale 83 - Spezzano di Fiorano Modenese (MO).
ORARIO: dalle 18:00 alle 19:30 | Iscrizioni entro mercoledì 1 febbraio 2023
Per gli enti di terzo settore del distretto del Frignano sarà possibile seguire in diretta online il seminario di Sassuolo, presso la Casa del Volontariato di Pavullo, in via Matteotti, 5.
Modena | martedì 21 Febbraio 2023
sede: CSV Terre Estensi odv, via della Cittadella, 30 - Modena
ORARIO: dalle 18:00 alle 19:30 | Iscrizioni entro giovedì 16 febbraio 2023
Ferrara | lunedì 27 Febbraio 2023
Sede: CSV Terre Estensi odv, Via Ravenna 52 (entrata via Ferrariola) - Ferrara
ORARIO: dalle 18:00 alle 19:30 | Iscrizioni entro mercoledì 22 febbraio 2023
MODALITÀ
Il seminario si terrà in presenza nei vari distretti, presso le sedi indicate nel calendario.
Per gli Ets del distretto del Frignano sarà possibile seguire in diretta il seminario di Sassuolo, presso la Casa del Volontariato di Pavullo, iscrivendosi al link sottostante. Non
saranno disponibili le videoregistrazioni.
Università del Volontariato® 2022/2023
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Area giuridica - amministrativa

Gli obblighi assicurativi
per gli Enti di Terzo Settore

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro 5 giorni prima dell’avvio del seminario
cliccando QUI oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/
gli-obblighi-assicurativi-per-gli-enti-del-terzo-settore/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Area giuridica - amministrativa

WEBINAR

FM0822

Gli adempimenti sulla sicurezza
del lavoro: il D.lgs 81/08
La Salute e Sicurezza: come deve essere
gestita nelle Associazioni di Volontariato
Promosso da HSE

OBIETTIVI
Fornire le nozioni fondamentali relative agli adempimenti minimi necessari per le Associazioni di Volontariato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Contenuti
Disposizioni generali e normativa di riferimento. I ruoli e le responsabilità nella sicurezza,
l’applicazione delle leggi cogenti. Obblighi formativi e documentali.
Metodologie didattiche
Il webinar prevede una parte di esposizione frontale per quanto concerne i contenuti
di base e gli obblighi di legge. Verrà dato spazio alle domande dei partecipanti.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui
rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.
DocentE
Nicola Grazzi Consulente e Formatore con pluriennale esperienza in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, Ricopre diversi incarichi come Rspp esterno per diverse
realtà lavorative pubbliche, private e associazioni di volontariato, consulente e partner
dal 2015 del CSV di Ferrara.
Tempi
ORE tot.: 2
DATA: mercoledì 26 ottobre 2022 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli
abbonati Univol.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro venerdì 21 ottobre 2022 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/gli-adempimenti-sulla-sicurezza-sul-lavoro/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Area giuridica - amministrativa

WEBINAR

Il tempo è denaro

Aspetti legali e amministrativi
della raccolta fondi
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
Per realizzare i propri progetti gli enti del terzo settore hanno bisogno di denaro e questo li vede impegnati nelle più svariate iniziative che impegnano il tempo di volontari e
operatori dell’ente.
Nel fattore tempo sono da considerare in modo imprescindibile anche gli adempimenti
collegati alle attività di raccolta fondi degli enti del terzo settore.
Recentemente sono state pubblicate le linee guida sulle attività di raccolta fondi che
forniscono importanti indicazioni sul come svolgere queste attività e sugli adempimenti
amministrativi richiesti.
Il seminario intende approfondire gli aspetti organizzativi, legali e amministrativi delle
attività di raccolta fondi al fine di essere trasparenti e irreprensibili.
Contenuti
• Che cos’è la raccolta fondi
• Raccolte fondi occasionali e continuative
• I contenuti delle linee guida sulle attività di raccolta fondi
• Gli adempimenti legati alle attività di raccolta fondi
• Raccolta fondi e trasparenza
Metodologie didattiche
Il corso si svolgerà con una parte di esposizione frontale e una parte incentrata sulle
domande dei partecipanti.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.
Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da
fuori area vasta.
DocentE
Cristina Muzzioli Avvocato e consulente legale di Csv Terre Estensi odv.
Tempi
ORE tot.: 2
DATA: martedì 8 novembre 2022 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
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FM0922

Il tempo è denaro

Aspetti legali e amministrativi
della raccolta fondi

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro giovedì 3 novembre 2022 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/il-tempo-e-denaro/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Area giuridica - amministrativa

WEBINAR

Eventi chiavi in mano

Aspetti legali e amministrativi
dell’organizzazione di eventi
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
Ogni ente è responsabile delle attività che promuove per la realizzazione dei propri fini
istituzionali e per la realizzazione delle attività strumentali che gli consentono di raccogliere risorse per lo svolgimento delle sue attività. La gestione di un evento ha molteplici
aspetti tra cui quelli attinenti alla responsabilità, alle pratiche amministrative da fare prima e dopo l’evento. Il corso intende affrontare gli aspetti comuni agli eventi e attività più
frequentemente organizzati dagli enti del terzo settore alla luce della normativa vigente.
Contenuti
• Che cos’è un evento
• Le responsabilità degli enti e dei volontari
• Autorizzazioni amministrative per l’organizzazione di eventi
• Cosa fare quando l’evento è anche di raccolta fondi
Metodologie didattiche
Il corso si svolgerà con una parte di esposizione frontale e una parte incentrata sulle
domande dei partecipanti.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui
rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.
DocentE
Cristina Muzzioli Avvocato e consulente legale di Csv Terre Estensi odv.
Tempi
ORE tot.: 2
DATA: giovedì 9 febbraio 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro sabato 4 febbraio 2023 cliccando QUI oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/eventi-chiavi-in-mano/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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WEBINAR

FM1122

Scritture contabili e rendiconto
per cassa per ets di piccole/medie
dimensioni
Promosso da CSV Terre Estensi

Aspetti amministrativi di base e rendiconto per cassa
degli ets con ricavi inferiori ai 220.000 annui
OBIETTIVI
Fornire indicazioni rispetto alla corretta tenuta della contabilità e alla predisposizione e
al deposito presso il RUNTS del bilancio annuale, in particolare secondo la forma del rendiconto per cassa, come previsto dal D.M. 5 marzo 2020 per gli Enti di Terzo Settore con
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a 220.000 euro annui.
Contenuti
• La contabilità per cassa
• La contabilità per competenza (cenni)
• Le previsioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)
• Il D.M. 5 marzo 2020 e la nuova modulistica di bilancio
• Le linee guida ministeriali per la raccolta fondi
• Il deposito del bilancio/rendiconto presso il RUNTS
• Esercitazioni
Metodologie didattiche
Il corso prevede una parte di esposizione frontale per quanto concerne le nozioni base
di contabilità e le previsioni di legge, ed una parte laboratoriale con simulazione della
gestione contabile di una piccola organizzazione ed esercitazioni pratiche.
Destinatari
Referenti amministrativi degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni
di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso
in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.
DocentI
Patrizia Baldini Dal 2001 responsabile amministrativa del CSV di Modena. Attualmente
co-responsabile amministrativa CSV Terre Estensi odv. Consulente fiscale e amministrativa di CSV Terre Estensi e referente del gruppo di consulenza fiscale, amministrativa e
del lavoro del CSV.
Enrico Ribon Dal 1997 operatore del CSV Ferrara, del quale è stato referente dell’area
consulenze e referente amministrativo. Attualmente co-responsabile amministrativo di
CSV Terre Estensi odv.
Tempi
ORE tot.: 6
DATA: mercoledì 15, 22 febbraio 2023 e 1 marzo 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
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Area giuridica - amministrativa

Scritture contabili e rendiconto
per cassa per etsdi piccole/medie
dimensioni
MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro venerdì 10 febbraio 2023 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/scritture-contabili-e-rendiconto-per-cassa-per-ets/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Area giuridica - amministrativa

WEBINAR

FM1222

Gestire un ets

Gli adempimenti legali e fiscali
secondo la normativa
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
La riforma del terzo settore richiede agli enti del terzo settore una maggiore cura e
attenzione agli aspetti amministrativi dell’ente.
Per un ente del terzo settore inoltre la correttezza amministrativa e la trasparenza nell’operare assumono, se possibile, una rilevanza ancora maggiore che per gli altri soggetti
viste le finalità d’interesse generale che lo contraddistinguono.
Il corso è volto a fornire a chi si occupa degli aspetti amministrativi dell’associazione
una formazione base sugli aspetti fondamentali della gestione amministrativa di un’associazione.
Nell’ambito del percorso verranno esaminate le caratteristiche degli enti del terzo settore, gli adempimenti annuali e gli adempimenti legati ad attività particolari al fine di
avere un quadro d’insieme sul cosa significa gestire in modo corretto un ente del terzo
settore.
Contenuti
1. Gii enti del terzo settore chi sono e cosa devono fare
2. La vita quotidiana dell’ente dal punto di vista legale e amministrativo
3. La trasparenza nei confronti dei soci e dei terzi
Metodologie didattiche
Il seminario si svolgerà con una parte di esposizione frontale e una parte incentrata sulle
domande dei partecipanti.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui
rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.
DocentE
Cristina Muzzioli Avvocato e consulente legale di Csv Terre Estensi odv.
Tempi
ORE tot.: 6
DATA: giovedì 16, 23 e 30 marzo 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
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Area giuridica - amministrativa

Gestire un ets

Gli adempimenti legali e fiscali
secondo la normativa

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro sabato 11 marzo 2023 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/gestire-un-ets/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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dell’associazione

FM1322

Area GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

IN PRESENZA - FE

Facilitare i gruppi di auto-mutuo aiuto

Percorso di formazione all’auto-mutuo
aiuto e alla facilitazione dei gruppi - FERRARA
Promosso da Associazione Auto-Mutuo aiuto in rete ODV

OBIETTIVI
Promuovere la cultura dell’auto mutuo aiuto formando cittadini e volontari capaci di
percorrere nuove vie nell’affrontare i propri problemi, tramite l’esperienza della condivisione in un gruppo di pari.
Contenuti
Il percorso è articolato in quattro incontri, ciascuno dei quali affronta un tema specifico
per offrire al volontario gli strumenti basilari per comprendere cos’è l’auto-mutuo aiuto
e formarsi alla facilitazione di un gruppo.
Verrà approfondito nei primi due incontri, cos’è l’auto-mutuo aiuto e come si differenzia da altre modalità di incontro gruppale, quali sono le specifiche peculiarità e come
attivare un gruppo AMA.
Seguirà negli ultimi due incontri un approfondimento dedicato alla figura cardine del
facilitatore e del suo ruolo all’interno del gruppo, affrontandone anche le criticità che
inevitabilmente si incontrano e le possibili modalità per contenerle. La testimonianza
centrata e specifica per ogni tematica sarà l’opportunità per tradurre in pratica i contenuti di ciascun modulo.
Metodologie didattiche
Il corso prevede una introduzione frontale seguita da una testimonianza inerente il tema
affrontato durante l’incontro formativo, con l’obiettivo di portare la concretezza dell’argomento trattato e poterlo così condividere con i partecipanti.
Destinatari
Cittadini, Volontari interessati alla conoscenza , all’approfondimento e formazione alla
metodologia dell’auto- mutuo aiuto e Operatori socio sanitari interessati ad attivare
gruppi di auto -mutuo aiuto nei propri servizi.
PROGRAMMA, DOCENTI E DATE
1. Cos’è L’auto-mutuo aiuto
Giovanni Ruviero, Natural Helpers, facilitatore di gruppi, esperto di Auto aiuto
Testimonianza di Ida Sabina Cafà, facilitatrice.
DATA: martedì 11 ottobre 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30
2. Il gruppo di Auto-mutuo aiuto
Laura Roncagli, Natural Helpers, facilitatrice di gruppi AMA
Testimonianza di Alla Sokolova, facilitatrice.
DATA: martedì 25 ottobre 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30
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Area GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

FM1322

Facilitare i gruppi di auto-mutuo aiuto

Percorso di formazione all’auto-mutuo
aiuto e alla facilitazione dei gruppi - FERRARA

3. Il facilitatore
Alessandra Ugatti, Natural Helpers , facilitatrice di gruppi AMA
Testimonianza di Paolo Piccinini, facilitatore.
DATA: martedì 8 novembre 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30
4. Le criticità nella facilitazione e nei gruppi AMA
Cristiana Varchi, Natural Helpers, facilitatrice di gruppi AMA
Testimonianza di Chiara Alberani, facilitatrice.
DATA: martedì 22 novembre 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30
Tempi
ORE tot.: 8
DATE: martedì 11 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30
MODALITà
Il corso, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in materia di Covid, si terrà in
presenza presso CSV Terre Estensi, Via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola), Ferrara.
Nel caso in cui le disposizioni dovessero impedire la presenza, verrà garantito in piattaforma on line.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro giovedì 6 ottobre 2022 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/facilitare-i-gruppi-di-auto-mutuo-aiuto/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.

Università del Volontariato® 2022/2023

41

FM1422

Area GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

webinar

Facilitare gruppi di lavoro
Dare gambe ai progetti
senza disperdersi… troppo!
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
Formare ed accompagnare le figure che all’interno delle associazioni o di gruppi di
lavoro interno svolgono funzioni di coordinamento. Rafforzare alcune competenze di
coordinamento e facilitazione dei gruppi, per migliorare l’efficacia dei gruppi stessi.
Contenuti
I. Dall’idea alla concretezza: come dare gambe ai progetti senza disperdersi
Analisi del contesto, partenariato, individuazione degli obiettivi, monitoraggio, analisi
risultati.
II. Gestire riunioni efficaci
Prima, durante, dopo la riunione. I sintomi delle riunioni inefficaci.
Spunti di facilitazione per una riunione efficace.
III e IV. Motivare e motivarsi
Attivatori di risorse: dall’individuo al team. Ascolto del clima interno. La gestione delle
obiezioni e delle differenze. Come si prendono decisioni sufficientemente soddisfacenti per tutte/i?
Metodologie didattiche
Il corso è svolto con una modalità laboratoriale e fortemente interattiva, per dare modo
di affrontare le difficoltà che si incontrano concretamente nella gestione dei gruppi.
Verranno utilizzate slide.
Tutti gli incontri saranno on line su piattaforma Zoom.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore.
Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.
Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da
fuori area vasta.
DocentE
Anna Zonari Psicologa clinica e di comunità, con ventennale esperienza nel coordinamento e gestione di gruppi di volontariato. Responsabile per CSV Terre Estensi dell’Area Sviluppo
e Sostegno Enti di Terzo Settore.
Tempi
ORE tot.: 8
DATE: martedì 15, 22, 29 novembre e 6 dicembre 2022 | ORARIO: dalle 20:30 alle 22:30
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Area GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

FM1422

Facilitare gruppi di lavoro
Dare gambe ai progetti
senza disperdersi… troppo!

MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma Zoom di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro giovedì 10 novembre 2022 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/facilitare-i-gruppi-di-lavoro/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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FM1522

Area GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

webinar

Come prendere decisioni condivise:
sociocrazia 3.0
Un’introduzione alla sociocrazia 3.0
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
Introduzione al metodo della Sociocrazia 3.0 (S3) con l’obiettivo di rendere i partecipanti consapevoli dell’esistenza di questo nuovo approccio e di permettere la partecipazione a una prima esperienza laboratoriale del suo uso.
Contenuti
L’attività prevede un’analisi dei sistemi democratici attualmente in uso con vantaggi
e limiti caratteristici. Da qui si vedrà in cosa differisce il metodo sociocratico classico e
infine le ragioni della sua recente evoluzione nella Sociocrazia 3.0. Infine i partecipanti
effettueranno un laboratorio di simulazione in modo da vivere in prima persona le dinamiche della S3 e comprendere, attraverso un processo esperienziale, come questa
modifichi profondamente lo scenario del decison making e la qualità delle decisioni
prese.
Metodologie didattiche
Il corso prevede momenti frontali e diverse fasi di interazione con i partecipanti attraverso:
mappe sociometriche virtuali; sondaggi; attività di laboratorio di decision making in (S3).
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato
e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.
DocentE
Cristiano Bottone Dal 2008 si occupa di action research nell’ambito del movimento della
Transition Towns sperimentando sul campo, in collaborazione con comunità e istituzioni,
percorsi di costruzione di resilienza ed evoluzione sociale orientata alla sostenibilità. Da
tempo la S3 è lo strumento di decision making di elezione proposto all’interno di tante
sperimentazioni in Italia e nel resto del mondo.
Tempi
ORE tot.: 7,5
DATA: martedì 17, 24, 31 gennaio e 7, 14 febbraio 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 19:30
MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
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Area GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

FM1522

Come prendere decisioni condivise:
sociocrazia 3.0
Un’introduzione alla sociocrazia 3.0

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro giovedì 12 Gennaio 2023 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/come-prendere-decisioni-condivise-sociocrazia-3-0/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Area promozione e cittadinanza attiva

webinar

FM1622

Come comunicarsi all’esterno

Strumenti per promuovere e far conoscere
la propria associazione in maniera efficace
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
Il corso è adatto a principianti e si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze di base per
comunicare le attività della propria associazione all’esterno in modo professionale, nel
rispetto delle normative privacy, realizzando campagne di comunicazione moderne e
accattivanti.
Contenuti, PROGRAMMA, DOCENTI E DATE
Il percorso si articola in 6 webinar diversi, ognuno con un focus ben definito. Il partecipante potrà partecipare a tutti gli incontri per poter avere una formazione basica ma
completa o potrà verticalizzare la propria esperienza formativa su un singolo elemento
comunicativo.
1. Introduzione alla comunicazione professionale
Il webinar rappresenta un punto di partenza per conoscere le basi della comunicazione tradizionale e on-line, per la definizione di una strategia di comunicazione e per acquisire le competenze utili ad elaborare un piano editoriale per la propria associazione.
DOCENTE
Alexs Puntin Formatore certificato, da oltre 22 anni propone corsi Microsoft, Office,
Comunicazione Web e SociaI ed è consulente aziendale per analisi dati e sviluppo di
applicazioni. è inoltre regista e produttore di documentari su piattaforma SKY, specializzato in fotografia e video editing.
TEMPI
DATA: lunedì 6 marzo 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
2. I canali social e le loro caratteristiche
Il webinar è dedicato a chi vuole approfondire l’utilizzo dei principali canali social, la
definizione di un piano editoriale ad hoc e la lettura delle performance.
3. Comunicazione organica e advertising nei canali social
Il webinar è dedicato a chi vuole approfondire l’utilizzo di Meta Business Suite per la
gestione dell’advertising, delle inserzioni e la lettura degli insight, sia per Facebook
che per lnstagram.
DOCENTE
Luca Feorle Giornalista e scrittore per Dazn News, social media specialist e docente di
web marketing. Laureatosi in legge a pieni voti, per lui scrivere e leggere sono bisogni
essenziali come lo sport.
TEMPI
DATE: lunedì 13 e 20 Marzo 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
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Come comunicarsi all’esterno

Strumenti per promuovere e far conoscere
la propria associazione in maniera efficace

4. L’utilizzo della fotografia nella comunicazione
Il webinar è dedicato a chi vuole formarsi sul come scattare e post-produrre fotografie
accattivanti per migliorare, ampliare e diversificare la propria comunicazione online,
in particolar modo sui canali social. Argomenti: introduzione alla fotografia, fotografia
e storytelling, scattare con lo smartphone, post produzione tramite app gratuite.
5. L’utilizzo dei video nella comunicazione
Il webinar è dedicato a chi vuole formarsi sul come scattare e post-produrre video accattivanti utilizzando lo smartphone per migliorare, ampliare e diversificare la propria
comunicazione online, in particolar modo sui canali sociaI. Argomenti: introduzione
ai video, come catturare video con lo smartphone, montaggio video tramite app
gratuite.
DOCENTE
Alex Puntin Formatore certificato, da oltre 22 anni propone corsi Microsoft, Office,
Comunicazione Web e SociaI ed è consulente aziendale per analisi dati e sviluppo di
applicazioni. è inoltre regista e produttore di documentari su piattaforma SKY, specializzato in fotografia e video editing.
TEMPI
DATE: lunedì 27 marzo e 3 aprile 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
6. Utilizzare Canva per la produzione di materiali digitali
Il focus di questo webinar è sull’utilizzo di Canva e degli strumenti gratuiti e/o a pagamento. Verranno trattati gli strumenti principali di composizione, i modelli e loro
personalizzazione e la scelta dei formati più adatti in base alla destinazione della comunicazione.
DOCENTE
Federica Menossi Social Media Manager, dal 2017 si occupa della comunicazione
per il Consorzio Friuli Formazione e gestisce i canali social dedicati alla formazione
Professionale IFTS della Regione FVG. Si occupa di copywriting, piani editoriali, progettazione grafica e advertising per i canali social.
TEMPI
DATA: lunedì 17 aprile 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
Metodologie didattiche
Gli argomenti verranno illustrati sia tramite lezione frontale a cura dei docenti, sia con
brevi video illustrativi e l’interazione con i partecipanti per eventuali domande e dubbi.
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Strumenti per promuovere e far conoscere
la propria associazione in maniera efficace

Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore.
Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province
di Ferrara e Modena.
Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da fuori
area vasta.
Tempi
ORE tot.: 12
DATA: lunedì 6, 13, 20 e 27 marzo, lunedì 3 e 17 aprile 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
MODALITà
Il corso/seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro mercoledì 1 marzo 2023 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/come-comunicarsi-allesterno/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Elementi per orientarsi

FM1722

Energia:
sta cambiando tutto!
Comune di Tresignana

Promosso da Emilia Romagna Anci, ènostra
e dal Comune di Tresignana

OBIETTIVI
Il webinar intende fornire le conoscenze di base per avviare una riflessione su come l’energia può diventare un asse strategico per orientare le nostre scelte individuali e collettive. Si parlerà di “elettrificazione dei consumi”, dell’importanza dell’autoconsumo,
con e senza accumulo, e del nuovo concetto di “condivisione dell’energia” che sta
alla base delle Comunità Energetiche. I nuovi concetti, introdotti dalla recente riforma
del nostro sistema energetico, saranno spiegati in modo semplice e non tecnico, per
fornire elementi di valutazione sul se e come la propria organizzazione può svolgere un
ruolo e trarre beneficio dalle nuove opportunità anche considerando che viviamo la
più grande crisi energetica del paese e del continente.
Contenuti
Se sarà rinnovabile l’energia sarà solo elettrica. Oggi solo il 20% dei consumi sono elettrici. Dobbiamo elettrificare i consumi, usare l’energia prevalentemente quando viene
prodotta e accumularla per usarla quando non viene prodotta. Grazie alle due testimonianze inoltre verranno forniti alcuni spunti concreti di come si stanno muovendo
operatori etici e alcune amministrazioni comunali.
Metodologie didattiche
Frontale on line con spazio al confronto al termine.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore.
Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.
Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da
fuori area vasta.
TEMI e DocentI
Il nuovo scenario energetico
DOCENTE Alessandro Rossi Referente Ambiente, Energia e Clima di ANCI Emilia-Romagna
Testimonianza: energia etica e sostenibile
DOCENTE Sara Capuzzo Presidente cooperativa énostra
Testimonianza: cosa possono fare i Comuni
DOCENTE Laura Perelli Sindaca del Comune di Tresiganana (FE)
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Area Agenda 2030

Energia:
sta cambiando tutto!
Elementi per orientarsi

Tempi
ORE tot.: 2
DATA: martedì 18 ottobre 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 19:30
MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Al termine verrà richiesto di compilare un breve questionario sui fabbisogni della propria organizzazione ed eventuali
ipotesi progettuali. Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro giovedì 13 ottobre 2022 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/energia-sta-cambiando-tutto/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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FM1822

La gestione delle eccedenze alimentari
come strumento di lotta agli sprechi alimentari
Disposizioni normative in materia di Sicurezza
Alimentare e responsabilità
Promosso da Ausl di Ferrara, Ausl di Modena
e Servizio Sanitario Regionale Elimia-Romagna

OBIETTIVI
• Trasmettere conoscenze normative, gestionali, di igiene degli alimenti e di nutrizione
finalizzate a promuovere il recupero di alimenti donati per fini di solidarietà sociale nel
rispetto della sicurezza alimentare all’utilizzo.
• Condividere le linee guida nazionali finalizzate a promuovere una dieta sana, sicura
e sostenibile.
• Contribuire a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente mediante la diminuzione dei
rifiuti prodotti.
• Favorire attività di informazione e sensibilizzazione sulla limitazione degli sprechi e
sull’uso consapevole delle risorse.
Contenuti
• Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale a supporto della lotta allo spreco
alimentare.
• Sicurezza Alimentare-principali pericoli connessi alle diverse fasi del processo di donazione degli alimenti e azioni da mettere in atto a tutela della salute dei riceventi.
• Manuale per corrette prassi organizzative per le organizzazioni caritative (Manuale
HACCP): gestione dei processi secondo i principi dell’HACCP, rintracciabilità e informazione a tutela dei consumatori.
DocentI
Dr.ssa Anna Padovani Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica- Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna
Dr. Antonio Lauriola Azienda USL di Modena - Referente settore annonario con funzioni
di coordinamento delle Attività di Controllo sulla Commercializzazione e Distribuzione
Alimenti di O.A. dell’AUSL di Modena
Dr.ssa Cristina Saletti Direttore della UO Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’AUSL di Ferrara
Dr. Giovanni Dell’Orfano Direttore UO Igiene degli alimenti di origine animale dell’AUSL di
Ferrara
DESTINATARI
Volontari di enti di terzo settore delle province di Ferrara e Modena.
Tempi
ORE tot.: 3
DATA: giovedì 27 ottobre, 3 e 10 novembre 2022 | ORARIO: dalle 17:30 alle 18:30
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La gestione delle eccedenze alimentari
come strumento di lotta agli sprechi alimentari
Disposizioni normative in materia di Sicurezza
Alimentare e responsabilità
MODALITà
Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Video-registrazioni disponibili su
richiesta.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro sabato 22 ottobre 2022 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/la-gestione-delle-eccedenze-alimentari-come-strumento-di-lotta-agli-sprechi-alimentari/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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FM1922

Mutazione climatica, crisi energetica
e guerre
Scenari della crisi ecologica, sociale
ed economica

Promosso da Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale
e Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità

PREMESSA E CONTENUTI
Il CSV Terre Estensi continua ad affrontare il tema della mutazione climatica, chiedendo
all’Università di aiutare a comprendere gli strettissimi collegamenti tra dimensione economica, sociale ed ecologica. Parliamo di mutazione climatica e non di crisi perché
una crisi si può superare. La mutazione invece è già realtà che necessita di provvedimenti rapidissimi, strutturali e di sistema. Siamo dentro al più grande problema che
l’umanità si sia trovata ad affrontare durante l’arco della sua storia. Diventarne consapevoli è il prerequisito all’azione e ad un’azione efficace.
Crisi climatiche, migrazioni, guerre: che fare?
DocentI Luigi Ferrajoli Giurista, ex magistrato, professore di Filosofia del diritto. Autore
di Per una Costituzione della terra. L’umanità al bivio. Andrea Mulas Ricercatore Fondazione Lelio e Lisli Basso.
Introducono: Orsetta Giolo Professoressa di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, Centro di Ateneo per la Cooperazione allo
Sviluppo Internazionale, Università di Ferrara. Thomas Casadei Professore di Filosofia
del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazione e vulnerabilità – CRID,
Università di Modena e Reggio Emilia.
Tempi DATA: martedì 7 Marzo 2023 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00
MODALITà mista. In presenza, presso Sala Consiliare del Dipartimento di Giurisprudenza, via Ercole I d’Este, 37 Ferrara (necessaria iscrizione). Piattaforma Zoom.
Un diritto al clima. L’urgenza dei diritti nell’emergenza climatica
DocentI Attilio Pisanò Professore di Filosofia del Diritto e Diritti Umani presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Salento. Autore di Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei. Rosaria Pirosa Ricercatrice presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Osservatorio migranti - Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazione e vulnerabilità
- CRID, Università di Modena e Reggio Emilia.
Tempi DATA: martedì 14 Marzo 2023 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00
MODALITà Piattaforma Zoom.
(In)Giustizia ambientale. Estrattivismo, sfruttamento e capitalismo fossile
DocentI Dario Padovan Professore di Sociologia dell’ambiente, Università di Torino.
Andrea Porciello Professore di Filosofia del diritto, Università degli studi Magna Græcia
di Catanzaro. Autore di Filosofia dell’ambiente.
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Mutazione climatica, crisi energetica
e guerre
Scenari della crisi ecologica, sociale
ed economica

Coordina: Alfredo Alietti Professore di Sociologia Urbana e Generale, Università di Ferrara
Tempi DATA: martedì 21 Marzo 2023 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00
MODALITà Piattaforma Zoom
La transizione verso l’urbicidio. Mutamento climatico e conflitti urbani
DocentI Romeo Farinella Professore di Urbanistica, Università di Ferrara. Alfredo Alietti
Professore di Sociologia Urbana, Università di Ferrara
Tempi DATA: martedì 28 Marzo 2023 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00
MODALITà Piattaforma Zoom
Metodologie didattiche
Ciclo di 4 incontri. In ciascun seminario la prima parte sarà a cura dei diversi relatori.
L’ultima mezz’ora sarà aperta alle domande dal pubblico.
Destinatari
Volontari di enti di terzo settore delle province di Ferrara e Modena.
Studenti universitari di UniFe e UniMoRe.
Cittadini interessati al tema.
Tempi
ORE tot.: 8
DATA: martedì 7, 14, 21 e 28 marzo 2023 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00
MODALITà
Il primo incontro corso si terrà in modalità mista: sia in presenza, sia tramite piattaforma
Zoom. I tre incontri successivi solo in modalità a distanza. Agli iscritti verranno mandate
le credenziali per accedere. Video-registrazioni disponibili su richiesta.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro giovedì 2 marzo 2023 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/mutazioni-climatica-crisi-energetica-e-guerra/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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Area DIGITALIZZAZIONE

WEBINAR

Identità digitali

Spid, Firma digitale, Pec e PDF/a

Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
Gli obiettivi del corso sono quelli di far conoscere ai partecipanti quali sono gli strumenti
di identità digitale più utilizzati nelle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, relativi alla riforma del Terzo Settore, con focus specifico sull’ utilizzo del Sistema Pubblico
di Identità Digitale (SPID), sull’uso della firma digitale classica e remota, sull’utilizzo della
posta PEC e sul formato PDF e PDF/a.
Contenuti
Il webinar tratterà le caratteristiche principali e trasversali delle varie tecnologie di identità digitale; che cos’è lo SPID, come richiederlo e come utilizzarlo; che cos’è la firma
digitale, quali sono i software, come richiederla e come utilizzarla, la firma digitale con
SPID o firma remota; la PEC (posta elettronica certificata), il PDF/a, come crearlo e
come convertire un documento con la suite di Office365 o tramite piattaforme online
gratuite.
Metodologie didattiche
Gli argomenti verranno illustrati sia tramite lezione frontale a cura del docente, sia con
brevi video illustrativi e l’interazione con i partecipanti per eventuali domande e dubbi.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore.
Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.
Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da
fuori area vasta.
DocentE
Alex Puntin Produttore e regista di documentari sulla natura in onda su SKY e da oltre 20
anni informatico e formatore in ambito IT, oggi presso il Consorzio Friuli Formazione di Udine.
Tempi
ORE tot.: 2
DATA: mercoledì 19 ottobre 2022 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
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Identità digitali

Spid, Firma digitale, Pec e PDF/a

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro venerdì 14 ottobre 2022 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/identita-digitali-spid-firma-digitale-pec-e-pdf-a/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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IN PRESENZA - MO

Cittadini digitali

Come utilizzare il computer e internet
nella vita quotidiana - MODENA
Promosso da Comune di Modena e MakeItModena

OBIETTIVI
Il corso intende fornire le prime competenze di base per l’utilizzo degli strumenti informatici, l’uso della rete in sicurezza, le piattaforme digitali.
Contenuti
• pulsante start e applicativi
• connessione cablata e wi-fi, antivirus
• browser
• navigazione Internet
• personalizzazione browser (ingrandimento carattere, preferiti, blocco popup)
• navigazione in incognito, perché
• apertura di una email e di un account Google
• lettura email e gestione cartelle email
• invio email
• gli allegati in entrata e in uscita
• i servizi Google (cloud, hangout)
• le piattaforme di video conferenza: Meet, Zoom
• partecipare ad un webinar
• sicurezza digitale
Metodologie didattiche
Il corso, di 3 incontri di 90 minuti ciascuno, si svolgerà in presenza.
Saranno previsti momenti di lezione frontale, esercitazioni pratiche e la possibilità di
esporre dubbi e domande ai docenti.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato
e promozione sociale della provincia di Modena.
Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da
singoli cittadini.
DocentE
Il corso sarà tenuto dal personale di MakeItModena, la palestra digitale della città di Modena. Il luogo in cui allenarsi con l’informatica, l’elettronica e la tecnologia.
Tempi
ORE tot.: 4,5
Il corso si svolgerà in 3 incontri di 90 minuti ciascuno e si terrà nell’autunno del 2022.
Il calendario e l’orario degli incontri verranno comunicati appena disponibili.
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Cittadini digitali

Come utilizzare il computer e internet
nella vita quotidiana - MODENA

MODALITà
Il corso si terrà in presenza presso la sede di MakeitModena, strada Barchetta 77 - 41124
Modena. Aggiungere che il corso non verrà videoregistrato.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Per ricevere informazioni aggiornate sul calendario del corso è
possibile fare una pre-iscrizione on line cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.
it/corsi/cittadini-digitali-come-utilizzare-il-computer-e-internet-nella-vita-quotidiana/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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WEBINAR

Introduzione all’utilizzo
delle piattaforme digitali
Promosso da CSV Terre Estensi

OBIETTIVI
Durante il percorso verranno introdotti i principali strumenti di comunicazione, condivisione e collaborazione in real-time integrati nella suite gratuita di Google. Flessibilità,
cloud, disponibilità e reperibilità dei dati, call conference e interazione in tempo reale:
le alternative gratuite di Google alla suite di Microsoft 365.
Contenuti
• Google Drive, organizzazione, condivisione, upload e download
• Google Fogli e Google Documents e la collaborazione in real time
• G-Mail, utilizzo consapevole della posta elettronica, introduzione alla sicurezza nelle
comunicazioni
• Google Calendar per l’organizzazione dei propri appuntamenti, condivisione degli
appuntamenti e call conference
• G-Meet, come utilizzare uno dei più utilizzati strumenti di call conference
Metodologie didattiche
Il webinar è adatto a principianti e si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze di base per
formare un profilo di utilizzatore consapevole della G-Suite, in particolare sugli strumenti di
comunicazione e il team working.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato
e promozione sociale delle province di Ferrara e Modena.
Solo nel caso in cui rimanessero posti disponibili, verranno accolte richieste anche da
fuori area vasta.
DocentE
Alexs Puntin Formatore certificato, da oltre 22 anni propone corsi Microsoft, Office, Comunicazione Web e SociaI ed è consulente aziendale per analisi dati e sviluppo di applicazioni.
è inoltre regista e produttore di documentari su piattaforma SKY, specializzato in fotografia
e video editing.
Tempi
ORE tot.: 2
DATA: giovedì 23 febbraio 2023 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
MODALITà
Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per
accedere alla piattaforma di formazione a distanza.
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.
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Introduzione all’utilizzo
delle piattaforme digitali

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Iscrizione on line entro sabato 18 Febbraio 2023 cliccando QUI
oppure, anche per aggiornamenti, sul sito https://www.univol.it/corsi/introduzione-allutilizzo-delle-piattaforme-digitali/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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IN PRESENZA - MO

Laboratori digitali

Identità digitale e servizi della rete:
dallo Spid alle piattaforme
online - MODENA
Promosso da Comune di Modena e MakeItModena

OBIETTIVI
Il corso intende approfondire l’utilizzo della rete per accedere in sicurezza ai servizi della
pubblica amministrazione e per collaborare al meglio online all’interno della propria
associazione.
Contenuti
• Firma digitale, Posta certificata, Identità digitale
• SPID, Fascicolo sanitario elettronico, servizi della PA
• Servizi Google: a Gmail si associano molti servizi, molte altre APP, l’incontro illustra
questi servizi, vari e, alcuni, molto utili
Metodologie didattiche
Il corso, di 3 incontri di 2 ore ciascuno, si svolgerà in presenza. Saranno previsti momenti
di lezione frontale, esercitazioni pratiche e la possibilità di esporre dubbi e domande ai
docenti.
Destinatari
Referenti degli enti di terzo settore. Verrà data preferenza ad associazioni di volontariato
e promozione sociale della provincia di Modena. Solo nel caso in cui rimanessero posti
disponibili, verranno accolte richieste anche da singoli cittadini.
DocentE
Donzello Maria Concetta Collaboratrice di MakeItModena, la palestra digitale della città di
Modena. Il luogo in cui allenarsi con l’informatica, l’elettronica e la tecnologia.
Tempi
ORE tot.: 6 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
Il corso si svolgerà in 3 incontri di 2 ore ciascuno e si terrà nella primavera del 2023.
Il calendario e l’orario degli incontri verranno comunicati appena disponibili.
MODALITà
Il corso si terrà in presenza presso la palestra digitale di MakeitModena, strada Barchetta
77 - 41124 Modena. Il corso non verrà videoregistrato.
ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Contributo non previsto. Per ricevere informazioni aggiornate sul calendario del corso è
possibile fare una pre-iscrizione on line cliccando QUI oppure sul sito https://www.univol.
it/corsi/laboratori-digitali/
INFORMAZIONI
CSV Terre Estensi odv - formazione@csvterrestensi.it
Per maggiori informazioni sull’abbonamento vedi pagina 10.
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a Ferrara e Modena

CSV TERRE ESTENSI odv
SEDE DI FERRARA
via Ravenna, 52
tel. 0532 205688
SEDE DI MODENA
viale della Cittadella, 30
tel. 059 212003

formazione@csvterrestensi.it
www.univol.it

