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Ciclo di seminari formativi per lo sviluppo delle associazioni dei migranti 

 

Motivazioni e obiettivi 

Il percorso formativo – organizzato congiuntamente da CESV e Focsiv e che si svolge nell’ambito del 

progetto IPOCAD Azione 4 – mira a fornire alle associazioni di migranti strumenti pratici utili al 

consolidamento ed allo sviluppo delle associazioni stesse. Si intende inoltre favorire lo sviluppo di reti e 

collaborazioni tra associazioni e con le istituzioni locali, anche grazie alla partecipazione al percorso di 

una molteplicità di attori. 

 

Destinatari  

Il percorso è rivolto prioritariamente  a volontari e attivisti delle associazioni di migranti.  

Possono tuttavia partecipare anche rappresentanti di enti locali, istituti scolastici, altre istituzioni locali, 

associazionismo che si occupa di immigrazione e tematiche correlate.  

 

Metodo  

Gli incontri saranno gestiti con modalità seminariale, basata principalmente sulla presentazione dei 

contenuti; sarà comunque dato spazio alla discussione nella sezione conclusiva di ogni incontro.  

Si tratta di incontri introduttivi e che non esauriscono l’argomento trattato. Alle associazioni sarà tuttavia 

offerta una consulenza tecnica individualizzata per approfondire i diversi temi.  

 

Durata e frequenza  

Il percorso è articolato in 12 incontri da 4 ore. Gli incontri si svolgeranno una volta a settimana -  il 

giovedì o il mercoledì pomeriggio - a partire dal 19 aprile 2018. 

E’ possibile seguire l’intero percorso oppure solo alcuni dei seminari (segnalando nella sceda di iscrizione 

i seminari prescelti). 

 

Sede formativa e orari 

Gli incontri si terranno presso il CESV in Via Liberiana 17, Roma, dalle 16 alle 20. 

 

Strumenti di monitoraggio e valutazione  

Al termine di ogni seminario sarà utilizzata una scheda di valutazione del grado di soddisfazione, che 

includerà anche la possibilità di segnalare quesiti e richieste di approfondimento.  

 

Modalità di iscrizione e di selezione delle domande  

La partecipazione agli incontri è gratuita.  

Per iscriversi è necessario compilare e inviare a formazione@cesv.org entro il 9 aprile 2018 il modulo di 

iscrizione disponibile on line all’indirizzo www.volontariato.lazio.it/formazione. Ogni seminario sarà 

attivato a partire da un numero minimo di 15 partecipanti e per un numero massimo di 30.  Il 70% dei 

posti è riservato a cittadini di paesi terzi rappresentanti di associazioni di migranti. Nel caso il numero di 

richieste superasse il numero di posti disponibili, sarà considerato criterio di selezione l’ordine 

cronologico di arrivo delle domande. Verrà data comunicazione circa l’ammissione via e-mail non oltre il 

12 aprile 2018. Per ulteriori informazioni contattare il CESV al n. 06491340.  
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Titolo del seminario Contenuti formativi N° di 
incontri 

Date Formatori 

La riforma del terzo 
settore 

Le novità portate dalla riforma: gli enti del terzo settore, il registro 
unico, le reti 

1 19/4/18 Mario German De Luca 

Il servizio civile 
universale 

L’accreditamento al nuovo albo del servizio civile, la presentazione di 
progetti, la ricerca e gestione dei volontari 

1 26/4/18 
Primo Di Blasio 

Donato Argentiero 
La rendicontazione dei 

progetti 
Le regole per gestire e rendicontare in maniera corretta i progetti 
finanziati con fondi pubblici e privati 

1 3/5/18 Giusy Fiorillo 

La gestione 
amministrativa 

dell’associazione 

Tenuta dei libri sociali, adempimenti fiscali, rendiconto annuale, 
iscrizione ai registri regionali e nazionali, rimborsi ai volontari, 
compensi ai collaboratori, modifiche allo statuto, gestione delle cariche 
sociali. 

2 

10/5/18 
Simone Debilio 

Simona Tommassetti 17/5/18 

La gestione della vita 
associativa 

Accoglienza e motivazione dei volontari; progettare percorsi formativi 
per far crescere i volontari 

1 24/5/18 Nicoletta Fasano 

La progettazione 
Il ciclo del progetto, gli elementi del progetto, dove reperire bandi e 
finanziamenti 

1 31/5/18 Dario Conato 

La comunicazione 
sociale 

Come gestire i social network 
2 

7/6/18 Valentina Citati 
Come gestire i siti web 13/6/18 Paola Springhetti 

L’organizzazione di 
eventi pubblici 

Come programmare e gestire correttamente seminari, convegni, eventi 
di piazza; come fare promozione; come richiedere permessi e patrocini 

1 21/6/18 Simona Rasile 

Il fund raising 
Principi e tecniche di Fundraising. Il ciclo del fundrasing e la cassetta 
degli attrezzi 

2 
28/6/18 e Simona Rasile 

Valentina Citati 
Alessandra Evangelisti 5/7/18 

 
Tutti gli incontri si terranno presso il CESV di via Liberiana 17, Roma dalle 16 alle 20 


