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Progettare e gestire la formazione  

Come costruire un intervento di formazione  

sui temi correlati alle azioni realizzate dal volontariato 

nelle scuole e nei diversi contesti sociali 

 

Corso di base con approfondimenti 

Dal 6 al 27 novembre 2017  

Casa del Volontariato di Frosinone  

C/O Sala Teatro 

Via Armando Fabi snc – Frosinone 

 

Motivazione del corso 

Per le associazioni di volontariato è vitale saper raccontare in maniera convincente le proprie 

esperienze in ambienti diversi. 

E' indispensabile per far conoscere la propria mission e l'emergenza sociale a cui l'associazione 

risponde, incontrare potenziali volontari o sostenitori, poter raccogliere nuove sfide, interagire 

con altri soggetti sociali su base territoriale.   

Spesso l'impegno nelle diverse attività assorbe totalmente le energie delle OdV e si sottovaluta 

l'importanza di sapersi rappresentare adeguatamente nelle scuole o nei contesti locali dove si 

riunisce la cittadinanza, come i Comitati di quartiere, le Consulte etc. 

Abbiamo organizzato un corso per mettere a fuoco insieme alle Organizzazioni di Volontariato 

gli elementi fondativi delle più utili pratiche formative e di gestione di questo tipo di iniziative; 

l’obiettivo è fornire strumenti di analisi e intervento sulla realtà territoriale in cui operano, per 

rendere più efficace  

- la presentazione del proprio messaggio sociale in contesti formativi 

- il contatto concreto con le scolaresche e la cittadinanza a partire da uno scambio 

 paritario di informazioni 

- l'ideazione di nuovi interventi sulla base dell'interazione con i gruppi cui ci si rivolge 

 

Articolazione degli incontri e dei contenuti: 

Modulo 1. Analisi del contesto e dei bisogni 

6 novembre, dalle 15.30 alle 19.00 

− Conoscenza dei partecipanti 

− I bisogni personali, delle organizzazioni, del territorio 

− Bisogni del territorio: analisi di casi 
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Modulo 2. Ideazione delle strategie di intervento 

13 novembre, dalle 15.30 alle 19.00 

− Il progetto formativo/informativo come caso specifico nella cornice  

    del Project Cycle Management:  

− Incontri informativi e percorsi formativi; analogie e differenze 

− Simulazioni di casi specifici 

 

Modulo 3. Realizzazione dell'intervento (prima parte)  

20 novembre, dalle 15.30 alle 19.00 

− Preparazione della scaletta dell'intervento (Agenda) 

− Gestire il flusso informativo  

− Creare situazioni partecipate  

− Analisi comparativa dei diversi stili formativi e delle principali dinamiche  

    di apprendimento  

 

Modulo 4. Realizzazione dell'intervento (seconda parte)  

27 novembre, dalle 15.30 alle 19.00 

− Tecniche di facilitazione della comunicazione 

− Informare per ascoltare i bisogni del territorio 

− Tecniche di conduzione dei gruppi 

− Condivisione di esperienze concrete dei partecipanti al corso 

 

Modulo 5. Valutazione dell'efficacia dell'intervento 

Data da concordare comunemente tra formatrice e aula 

− Tecniche per ottenere un feedback immediato e a distanza di tempo 

− Lo sviluppo di un'azione continua di monitoraggio degli interventi 

 

Contenuti e modalità di frequenza 

Il corso ha una durata complessiva di 18 ore ed è articolato in 5 incontri, che si terranno  

il 6, 13, 20, 27 novembre 2017, dalle 15.30 alle 19.00, oltre un quinto incontro che va formulato 

comunemente con il gruppo aula. 

 

Metodo 

Il corso è realizzato in modalità di laboratorio e solleciterà la partecipazione attiva dei corsisti. La 

formatrice ricorrerà prevalentemente al coinvolgimento dei partecipanti a partire da esperienze e 

attività da essi realizzate, per far sì che possano “rileggere” tali esperienze e, sostenuti dalle 

indicazioni proposte da chi conduce gli incontri, individuare le modalità di accoglienza e 

motivazione dei volontari riconoscendo le aree di criticità e attivando adeguate soluzioni. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a massimo 20 tra volontari, responsabili, e collaboratori delle Organizzazioni di 

Volontariato, preferibilmente coinvolti in un ruolo effettivo legato alla formazione e/o alla 

comunicazione nella propria OdV.  
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Modalità di iscrizione 

Il corso è gratuito per le organizzazioni di volontariato. Per iscriversi è necessario accreditarsi 

nell’area riservata del CESV, all’indirizzo http://areariservata.cesv.org   e procedere alla richiesta 

di iscrizione entro il 3 novembre 2017 

Nel caso il numero di richieste superi il numero di posti disponibili, si procederà alla selezione 

delle richieste sulla base dei seguenti criteri: 

1° le domande pervenute da organizzazioni di volontariato (in ordine cronologico di arrivo) 

2° la partecipazione di 1 referente per organizzazione 

3° la data di arrivo della richiesta 

Se le richieste pervenute saranno inferiori ai posti disponibili, potrà partecipare un secondo 

referente di OdV che ne ha fatto richiesta.  

 

Verrà data comunicazione circa l’ammissione o la non ammissione via e-mail non oltre  

sabato 4 novembre 2017. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al n. 0775.260390 

oppure via mail a marcello.nifosi@cesv.org . 

 

Strumenti di valutazione 

E’ prevista una rilevazione preliminare delle conoscenze basilari degli argomenti oggetto del 

corso, per permettere alla docente di calibrare il proprio intervento e una valutazione finale 

relativa alla qualità complessiva del corso, attraverso la quale i partecipanti potranno - 

attraverso un questionario anonimo - esprimere la propria soddisfazione rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 

Formatrice 

Nicoletta Fasano, dal 1996 progettista e coordinatrice di attività didattiche, esperta dei processi 

formativi e delle metodologie didattiche attive, facilitator in comunicazione ecologica.  

 

 

 


