
Sede regionale 

Via Liberiana, 17 - 00185 Roma 
tel. 06.99588225 

info@csvlazio.org 
www.volontariato.lazio.it 

Info per questo corso 

LINK A CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO 
eMail: formazione@csvlazio.org 

 

 

 

IL RUOLO DEI VOLONTARI NELLE LINEE GUIDA REGIONALI 
 PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI SOCIALI DI ZONA 

 

Corso on line in 2 webinar 

19 e 26 ottobre 2020, dalle 15.30 alle 18.00 

 

 

MOTIVAZIONE E OBIETTIVI 

La Regione Lazio ha recentemente approvato due Deliberazioni che dispongono le Linee 

Guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali 

di zona per i distretti sociosanitari di Roma Capitale e del Lazio (Le Deliberazioni della Giunta 

Regionale del Lazio n. 584 e n. 585 del 6 agosto 2020): perché i volontari sono parte 

interessata nei processi locali di programmazione sociale?  

Obiettivo del breve corso è quello di informare i volontari circa i contenuti delle deliberazioni 

e l’architettura determinata dalle Linee Guida e aumentare la consapevolezza circa i processi 

di programmazione dei piani sociali distrettuali. Mira inoltre a discutere sul possibile ruolo 

dei volontari nella costruzione di Piani di Zona e a prefigurare l’attivazione di percorsi di 

partecipazione dei volontari alla programmazione, alla realizzazione ed alla valutazione degli 

interventi e servizi sociali nei diversi ambiti territoriali della regione.  

 

CONTENUTI 

PRIMO WEBINAR: 19 ottobre 2020, dalle 15.30 alle 18.00 

- I livelli essenziali di assistenza: come sono stati individuati e quali sono da realizzare in tutti 

gli ambiti territoriali (Comuni associati / Municipi); 

- Le risorse disponibili: come vengono individuati e a cosa devono servire.  

 

SECONDO WEBINAR: 26 ottobre 2020, dalle 15.00 alle 18.00 

- Modalità e tempi della Programmazione dei Piani di zona; 

- Ruolo dei singoli comuni, della gestione associata, dell’Ufficio di Piano,  

- Le specifiche della Deliberazione n.585 dedicata agli ambiti territoriali ricompresi in Roma 

Capitale 

- Programmazione/gestione/valutazione dei Piani: quale possibile ruolo per il Terzo Settore ed 

i volontari. 

 

METODO 

Formazione a distanza in rete tramite webinar, seminari on line in videoconferenza. Ciascun 

webinar è organizzato in due fasi, si apre con l’intervento del formatore, Dott. Mario German 

De Luca, operatore del CSV Lazio, che presenta gli argomenti col supporto di slide e 

documenti esemplificativi; a seguire si apre una sessione di scambio domande e risposte. 
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DURATA E ARTICOLAZIONE 
2 appuntamenti on line via webinar della durata di 2,5 ore ciascuno nei giorni 19 e 26 ottobre,  

dalle 15.30 alle 18.00. 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a volontari degli Enti del Terzo Settore del Lazio, con particolare riguardo ai 
volontari delle Organizzazioni di Volontariato.  
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile on line all’indirizzo  

https://forms.gle/MdnjKUHVCAvQjyHK7 .  

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di accessi disponibili. Agli 

iscritti saranno fornite informazioni via mail circa le modalità di accesso e partecipazione ai 

webinar entro le h. 13.00 del 18 ottobre (prestare attenzione quindi ad inserire la mail 

correttamente). 

Per ulteriori informazioni contattare gli operatori delle Case del Volontariato i cui recapiti sono 
disponibili dal seguente link: CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO oppure inviare una mail a 
formazione@csvlazio.org . 
Attestazioni di partecipazione saranno rilasciate su richiesta degli interessati. La richiesta va 
inviata a formazione@csvlazio.org 
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