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Anche quest’anno il CSV fa formazione per i volontari, per le associazioni, 
per il territorio e propone tanti corsi diversi: ogni associazione può 
trovare quello adatto e mandare volontari ad ogni corso.

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2018
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia

N. CORSO 1
TITOLO DEVO SEMPRE FARE TUTTO IO! 

DELEGARE IN MODO EFFICACE
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Il coordinamento dei volontari è fondamentale per ogni associazione che 
voglia funzionare e soprattutto crescere in modo adeguato.  Alla base di un 
buon funzionamento e di un clima sereno all’interno dell’organizzazione 
è protagonista la capacità dei responsabili e dei coordinatori non solo 
di garantire accoglienza ed affiancamento, ma anche di stimolare la 
responsabilità individuale e favorire lo sviluppo delle potenzialità di coloro 
che partecipano all’obiettivo sociale. Uno strumento utile ed efficace per il 
raggiungimento di questo obiettivo è la delega. 
Il percorso ha l’obiettivo di illustrare le modalità più efficaci per utilizzare 
la delega in associazione all’interno di un modello di leadership di tipo 
partecipativo, in cui il delegante diviene un coach, un motivatore attento al 
coinvolgimento, al sostegno, alla collaborazione e alla valorizzazione del 
delegato. Viene presentato il processo di delega, suddividendolo nelle fasi 
di pianificazione, gestione e verifica e sono approfondite le caratteristiche 
e gli errori possibili in ogni fase operativa. Sono inoltre condivise riflessioni 
per superare resistenze e falsi miti sull’argomento.
Il corso permette ai partecipanti di:
• Riflettere sia sulle proprie resistenze alla delega che sulle proprie 
competenze di leadership e motivazione dei volontari;
• Acquisire un metodo operativo per utilizzare in modo efficace la delega 
con i propri volontari; 
• Identificare variabili critiche su cui migliorare rispetto alla propria 
modalità di applicazione della delega.

CONTENUTI • La delega come strumento di leadership
• Le fasi di pianificazione e gestione della delega
• La fase di verifica della delega

CALENDARIO 6, 13, 20 dicembre 2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
DOCENTE M. Montessori: psicologa del lavoro, psicoterapeuta, docente per lo sviluppo 

di abilità comportamentali e counselor per la crescita personale.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane. 

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

giovedì 27 novembre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia.
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 2
TITOLO RICONOSCERE E GESTIRE I CONFLITTI
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Il corso si propone di analizzare le caratteristiche del conflitto interpersonale 
al fine di avviare un processo di auto-consapevolezza sulle dinamiche 
relazionali che portano all’emergere di conflitti, spesso non manifesti, che 
minano alla base il funzionamento efficace di relazioni interpersonali ed 
organizzative. Viene inoltre fornito un metodo di analisi e intervento per la 
gestione del dissenso che vuole essere un primo approccio operativo alle 
situazioni conflittuali. 
Il corso permette ai partecipanti di:
• Divenire consapevoli degli elementi che sono all’origine dei conflitti;
• Identificare le principali violazioni della comunicazione che costituiscono 
premessa al conflitto;
• Autovalutare il proprio stile di gestione del conflitto e conoscere nuove 
modalità per affrontarlo;
• Sperimentare un metodo per analizzare in modo efficace il conflitto 
interpersonale.

CONTENUTI • Definizione e origine dei conflitti interpersonali
• Cenni di comunicazione efficace
• Gli stili di relazione per la gestione dei conflitti
• I criteri di analisi della situazione conflittuale
• L’analisi di casi conflittuali
• La sperimentazione degli stili di relazione

CALENDARIO 10, 17, 24, 31 gennaio, 7, 14, 21 febbraio 2019 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
DOCENTE M. Montessori: psicologa del lavoro, psicoterapeuta, docente per lo sviluppo 

di abilità comportamentali e counselor per la crescita personale.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

giovedì 27 dicembre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia. 
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia

3

N. CORSO 3
TITOLO TUTTO IN REGOLA CON L’HACCP 

Corso di aggiornamento per volontari addetti al settore 
alimentare 

AREA EVENTI
I volontari che si occupano di produzione, distribuzione e erogazione di 
alimenti e bevande non sono tenuti al possesso del libretto di idoneità 
sanitaria, tuttavia le norme in vigore impongono la formazione di tutti gli 
addetti al settore.
Per questo il Centro Servizi organizza il corso destinato all’aggiornamento 
delle competenze per la gestione di attività connesse alla produzione, 
distribuzione ed erogazione di bevande ed alimenti per le attività connesse 
a: bar, mense, comunità, feste, assistenza individuale ecc.

PREREQUISITI Il presente corso è destinato a coloro che hanno già fatto il corso base di 4 
ore da almeno due anni.

CONTENUTI • Principale normativa in campo alimentare; 
• Cenni di microbiologia; 
• Principi d’igiene (vie di contaminazione degli alimenti e la prevenzione in 
campo alimentare);  
• La sicurezza alimentare e le malattie trasmesse da alimenti; 
• Igiene delle lavorazioni; 
• Pulizia e disinfezione; 
• Igiene del personale

CALENDARIO 20 settembre 2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
DOCENTE La docenza del corso è curata da Conast Brescia.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it  
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 40 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

sabato 15 settembre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia. 

csvbrescia
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 4
TITOLO HACCP Corso di prima formazione per volontari addetti 

al settore alimentare
AREA EVENTI

I volontari che si occupano di produzione, distribuzione e erogazione di 
alimenti e bevande non sono tenuti al possesso del libretto di idoneità 
sanitaria, tuttavia le norme in vigore impongono la formazione di tutti gli 
addetti al settore.
Per questo il Centro Servizi organizza il corso destinato alla acquisizione 
delle competenze per la gestione di attività connesse alla produzione, 
distribuzione ed erogazione di bevande ed alimenti per le attività connesse 
a: bar, mense, comunità, feste, assistenza individuale ecc.

CONTENUTI • Principale normativa in campo alimentare;
• Cenni di microbiologia;
• Principi d’igiene (vie di contaminazione degli alimenti e la prevenzione in 
campo alimentare); 
• La sicurezza alimentare e le malattie trasmesse da alimenti;
• Igiene delle lavorazioni;
• Pulizia e disinfezione;
• Igiene del personale.

CALENDARIO 22 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
DOCENTE La docenza del corso è curata da Conast Brescia.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it  
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 40 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

 sabato 15 settembre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia.
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 5
TITOLO Grafica per le associazioni 
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Il corso desidera accompagnare i volontari delle associazioni alla scoperta 
del mondo della grafica per imparare le tecniche di acquisizione delle 
immagini, le basi del fotoritocco, l’impaginazione e realizzazione di un 
progetto grafico. L’obiettivo è quello di far acquisire una padronanza degli 
strumenti e delle tecniche di utilizzo del programma open source “Scribus”.
Il corso è un’attività centrata sull’esperienza pratica e sulla sperimentazione 
personale; la partecipazione attiva dei volontari è quindi requisito 
essenziale per apprendere, capire, acquisire le competenze.
Obiettivi:
• Conoscere i principali concetti della comunicazione visiva;
• Gestire le immagini con il software open source Gimp;
• Conoscere la struttura di un progetto grafico;
• Progettare e realizzare un progetto grafico utilizzando il software open 
source: Scribus.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia la FAD, una tipologia di formazio-
ne erogata tramite la tecnologia informatica. I corsisti potranno pertanto 
disporre di risorse, materiali informativi/formativi (guide, questionari,…), 
forum di discussione o dialogare con il docente attraverso il sito dedicato 
alla formazione (csv.spaziofad.org).

CONTENUTI • Concetti generali di comunicazione visiva;
• Il software per l’editing delle immagini (Gimp);
• Il software per la composizione editoriale;
• Esercitazione pratica (Realizzazione di un progetto grafico con Scribus).

PREREQUISITI Il corso è rivolto a responsabili e volontari delle associazioni bresciane. Si 
richiede dimestichezza con la gestione di file e cartelle, con l’utilizzo dei 
browser web e con l’installazione di software.
E’ necessario portare il computer con connessione a rete wireless.

CALENDARIO 3, 10, 17, 24, 31 ottobre 2018 dalle ore 18.30 alle ore 21.30
DOCENTE Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività di 

sviluppo di siti web, realizzazione di progetti grafici e percorsi formativi.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it  
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

lunedì 24 settembre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia. 

csvbrescia
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 6
TITOLO MIGLIORARE L’ASCOLTO DI SÉ ED IL RAPPORTO CON SÉ 

STESSI Laboratorio di autostima
AREA CORSI APERTI A TUTTI
PER CHI VUOLE Avviare un percorso di conoscenza e di ascolto di sé per migliorare il pro-

prio equilibrio interiore.
Il percorso si avvia con una riflessione sulla consapevolezza di sé, della 
propria storia di vita e dello stato di benessere emotivo e cognitivo nel 
“qui ed ora”, stimolando nei partecipanti lo sviluppo della capacità 
di ascolto non giudicante verso se stessi. Il gruppo è accompagnato 
nell’identificazione dei propri bisogni e desideri, nel riconoscimento 
delle proprie parti nascoste o rifiutate, nell’identificazione delle paure e 
dei sensi di colpa, nella lettura dei propri atteggiamenti verso il rischio, il 
successo e l’errore, nell’espressione delle proprie credenze ostacolanti e 
nell’ascolto del proprio dialogo interiore, ponendo le basi per una maggiore 
accettazione di sé e per il riconoscimento del proprio valore personale, al 
fine di affrontare le situazioni di vita con maggiore tranquillità ed efficacia.
Il corso permette ai partecipanti di:
• Avviare un percorso di ascolto di sé volto ad ampliare la propria 
consapevolezza e la propria autenticità;
• Riconoscere le responsabilità personali rispetto ai propri pensieri
sentimenti e comportamenti senza giudicarsi o colpevolizzarsi;
• Identificare i convincimenti e le credenze che minano la propria
autostima per ridurne il potere;
• Accettare ciò che non è possibile cambiare per focalizzare l’attenzione su 
ciò che può essere migliorato o modificato riscoprendo il significato del 
valore personale.

CALENDARIO 27 settembre, 4, 11, 18, 25 ottobre, 8, 15, 22 novembre 2018 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30

DOCENTE Manuela Montessori: psicologa del lavoro, psicoterapeuta, docente per lo 
sviluppo di abilità comportamentali e counselor per la crescita personale.

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo di € 97,60 (iva compresa 
e prevede l’iscrizione attraverso il portale brescia.mycsv.it  
Il corso verrà attivato con un minimo di 8 ed un massimo di 15 iscritti.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

martedì 18 settembre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia.
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 7
TITOLO DALL’IDEA AL PROGETTO: Corso base di progettazione
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Progettare è una competenza complessa che coinvolge numerose azioni: 
gestire le informazioni, lavorare in gruppo e in rete, programmare e gestire 
un budget, trovare le fonti di finanziamento.
Tutte abilità ormai necessarie anche per accedere ai programmi di 
finanziamento locali e comunitari. Questo corso pone come obiettivo 
supportare i progettisti delle organizzazioni di volontariato, fornendo 
indicazioni teoriche e strumenti pratici a chi vuole migliorare la propria 
competenza progettuale.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia FAD (Formazione a Distanza), 
una tipologia di formazione erogata tramite la tecnologia informatica: 
i corsisti disporranno di risorse, materiali informativi/formativi (guide, 
questionari,…), forum di discussione e potranno dialogare con il docente 
attraverso il sito dedicato alla formazione (csv.spaziofad.org).

CONTENUTI • Che cos’è la progettazione? Come progettano le organizzazioni di 
volontariato? Il ciclo di progetto secondo il modello del quadro logico
• Come progettare? L’individuazione degli stakeholder, l’analisi dei bisogni, 
la costruzione dell’albero dei problemi
• Definire la strategia di intervento. La costruzione dell’albero degli obiettivi
• Quali attività fare? Stendere il cronogramma, impostare il budget
• Quando un progetto è buono? Impostare il monitoraggio e la valutazione
• Il project management e la rendicontazione

CALENDARIO 7, 14, 21, 28 novembre, 5 dicembre 2018 dalle ore 19.00 alle ore 21.30
DOCENTI Sandro De Toni: formatore e progettista di Atelier Europeo con competenze 

nell’ambito del volontariato internazionale e dell’intercultura, collabora 
con Caritas Diocesana, Ass. Centro Migranti, Fondazione PINAC, coop. 
L’Aliante

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it  
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

 lunedì 29 ottobre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia. 

csvbrescia
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N. CORSO 8
TITOLO ELABORARE IL BUDGET DEL PROGETTO
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Le complesse competenze necessarie per la stesura e la realizzazione di un 
progetto necessitano di particolare attenzione ad alcuni delicati aspetti. 
Una delle azioni fondamentali per la buona riuscita di un progetto è la 
stesura di un budget che definisca correttamente le risorse necessarie: a 
buon ragione lo si può definire come lo strumento operativo che traduce 
sul piano economico le scelte strategiche del progetto. 
Il corso è finalizzato a supportare i progettisti delle organizzazioni di 
volontariato nella realizzazione di un budget coerente e adeguato al 
progetto nel quale viene inserito.

PREREQUISITI Condizione di accesso ai laboratori di approfondimento sarà aver 
frequentato il corso “Dall’idea al progetto. Corso base di progettazione”, 
oppure aver acquisito, attraverso altra formazione, la conoscenza degli 
argomenti relativi al corso specifico di CSV

CALENDARIO 12 dicembre 2018 dalle ore 19.00 alle ore 22.00
DOCENTE Sandro De Toni: formatore e progettista di Atelier Europeo con competenze 

nell’ambito del volontariato internazionale e dell’intercultura, collabora 
con Caritas Diocesana, Ass. Centro Migranti, Fondazione PINAC, coop. 
L’Aliante

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it  
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

lunedì 3 dicembre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia.
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N. CORSO 9
TITOLO RENDICONTARE UN PROGETTO FINANZIATO
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Nella predisposizione di un progetto la fase della rendicontazione spesso 
viene sottovalutata o rimandata alle fasi finali della realizzazione. Invece 
deve essere accuratamente pensata e predisposta, sia dal punto di vista 
amministrativo sia da quello della trasparenza nei confronti di chi è 
coinvolto in ogni forma nel progetto. Nell’intento di aiutare a far crescere 
le competenze progettuali delle associazioni, il Centro Servizi propone 
questo appuntamento formativo, finalizzato a supportare i progettisti delle 
organizzazioni di volontariato negli aspetti nodali della rendicontazione di 
un progetto.

PREREQUISITI Condizione di accesso ai laboratori di approfondimento sarà aver 
frequentato il corso “Dall’idea al progetto. Corso base di progettazione”, 
oppure aver acquisito, attraverso altra formazione, la conoscenza degli 
argomenti relativi al corso specifico di CSV.

CALENDARIO 19 dicembre 2018 dalle ore 19.00 alle ore 22.00
DOCENTI Sandro De Toni: formatore e progettista di Atelier Europeo con competenze 

nell’ambito del volontariato internazionale e dell’intercultura, collabora 
con Caritas Diocesana, Ass. Centro Migranti, Fondazione PINAC, coop. 
L’Aliante

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

lunedì 10 dicembre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia. 
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 10
TITOLO FARE FUNDRAISING – Corso base
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Con la crisi del welfare state e la conseguente riduzione delle risorse 
pubbliche, le organizzazioni non profit, per perseguire adeguatamente 
le proprie finalità e garantire l’efficacia delle proprie iniziative, devono 
necessariamente diversificare le proprie attività di raccolta fondi. Inoltre 
Il nuovo Codice DEL Terzo Settore sdogana la raccolta fondi, ne sancisce 
l’importanza e ne definisce i riferimenti di verità, trasparenza e correttezza. 
Il fund raising, però, richiede una certa programmazione ed una coerenza 
delle modalità di raccolta fondi con la mission delle singole organizzazioni.
Il corso si prefigge di fornire le conoscenze di base per intraprendere attività 
di fund raising per sostenere la propria associazione: chiedere ed ottenere 
fondi per realizzare progetti, migliorare la comunicazione della mission 
verso i portatori di interesse e sviluppare la capacità di rendicontazione 
affidabile.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia la FAD. I corsisti potranno pertanto 
disporre di risorse, esercitazioni, materiali informativi/formativi (guide, 
questionari,…), forum di discussione o dialogare con il docente attraverso 
il sito dedicato alla formazione (csv.spaziofad.org)

• Cos’è il Fundraising
• Mission  e Buona causa. Conoscersi e farsi conoscere
• Il donatore: conosci il tuo tesoro
• Il ciclo del fundraising
• Gli strumenti:  come usarli
• Il piano e le strategie di fundraising

CALENDARIO 25 settembre, 2, 9, 16, 23 ottobre 2018 dalle ore 20.00 alle ore 22.30
DOCENTE Enrica Branchi: fundraiser, si occupa di consulenza strategica, raccolte 

fondi per progetti.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it  
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

lunedì 17 settembre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia.
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 11
TITOLO STRUMENTI PER LA RACCOLTA FONDI - Corso di 2° livello
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Una volta definita la strategia migliore per la propria raccolta fondi, 
l’organizzazione deve studiare e pianificare le modalità e gli strumenti che 
utilizzerà per comunicare con i propri donatori e, in generale, con l’esterno.
E-mail, lettere, eventi, campagne sui social networks, banchetti in luoghi 
predefiniti, sono alcune di tali modalità
Perché un piano di fundraising sia efficace occorre che gli strumenti che ne 
attuano gli intenti siano calibrati, integrati, il più possibile personalizzati 
agli obiettivi dell’organizzazione.
Obiettivo del corso è di fornire le basi per poter conoscere e utilizzare al 
meglio gli strumenti per una raccolta fondi efficace.

PREREQUISITI Condizione di accesso ai laboratori di approfondimento sarà aver 
frequentato il corso “Fare fundraising – corso base”, oppure aver acquisito, 
attraverso altra formazione, la conoscenza degli argomenti relativi al corso 
specifico di CSV.

CONTENUTI 1. Database. La storia dei vostri donatori, lo strumento fondamentale per 
gestire il fundraising!: cos’è, a cosa serve, come usarlo e come gestirlo.
2. Come raccogliere fondi per lettera: direct mailing
     • Cos’è e come si gestisce una campagna di direct mailing
     • Come scrivere una lettera
     • Perché e come ringraziare
3. Fundraising on line
     • Sito internet
     • Newsletters
     • Campagne 
     • Crowdfunding
4. Eventi per il fundraising: i principali punti pratici e strategici per la 
pianificazione di un evento di successo
5. Lasciti e testamenti
6. Corporate fundraising come impostare una raccolta fondi da imprese , 
da enti e fondazioni

CALENDARIO 30 ottobre, 6, 13, 20 novembre 2018 dalle ore 20.00 alle ore 22.30
DOCENTE Enrica Branchi: fundraiser, si occupa di consulenza strategica, raccolte 

fondi per progetti.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it  
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane. 

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

lunedì 22 ottobre 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia.
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 12
TITOLO PEOPLE RAISING: trovare le risorse volontarie migliori 
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE
PER CHI 
VUOLE

Un volontario più è dentro la causa e più è capace di coinvolgere e 
condividerne i valori, Un volontario non è solo un “donatore di tempo”, ma 
anche un portatore di idee, di contatti, di stimoli e di energia.
E’ indispensabile perciò impostare la ricerca dei volontari con criteri e 
strumenti adatti per valorizzare ogni persona e per mantenere il rapporto 
vivo e sincero

CONTENUTI • Perché cerchiamo volontari per la nostra buona causa?
• I volontari non sono tutti uguali.
• Come strutturare un piano di ricerca di nuovi volontari
• Dove cercarli, quali strumenti usare.
• Accoglienza, formazione, motivazione e gratificazione...
• Come “mantenere” i volontari

CALENDARIO 27 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
DOCENTE Enrica Branchi: fundraiser, si occupa di consulenza strategica, raccolte 

fondi per progetti.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il portale brescia.mycsv.it  
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

giovedì 18 ottobre 2018

SEDE Il laboratorio si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via 
Salgari n. 43/b a Brescia.
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 13
AREA CORSI SUL TERRITORIO
TITOLO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Sono in via di emissione da parte del Governo Italiano i decreti attuativi del 
Codice del Terzo Settore. 
In base alle date di emissione il Centro Servizi Volontariato di Brescia 
organizzerà incontri territoriali per informare le associazioni sugli 
adempimenti che i decreti stessi richiedono agli Enti.

SEI 
INTERESSATO 
A 
PARTECIPARE?

Contatta l’area Formazione di Csv telefonando allo 0302284900 oppure 
scrivendo a vsbaraini@csvbs.it, ti aggiorneremo e ti contatteremo non ap-
pena attivato l’incontro nella tua zona

csvbrescia
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Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
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N. CORSO 14
TITOLO ASSICURAZIONE E VOLONTARIATO
AREA CORSI SUL TERRITORIO

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) 
prevede per tutte le associazioni l’obbligo di assicurare i volontari per i 
rischi derivanti da malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi. 
La questione assicurativa porta i responsabili delle associazioni a doversi 
orientare tra compagnie e polizze, alla ricerca della soluzione più sicura, 
economica e adeguata alle attività svolte.
Scopo dell’incontro è fornire tutte le informazioni sugli obblighi assicurativi 
in capo alle associazioni e verranno presentati i contenuti e le specificità 
della “Polizza Unica del Volontariato” che, grazie alla convenzione con 
CSVnet – Coordinamento Nazionale dei CSV, consente alle associazioni di 
assicurare, con uniformità di costi e garanzie su tutto il territorio nazionale, 
i propri aderenti.

CALENDARIO 24 settembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.30
DOCENTE L. Bianchi, GF. Fregoni
INDICAZIONI 
TECNICHE

Per partecipare all’incontro non è necessario iscriversi.

SEDE Palazzolo (BS), Sala Civica Palazzo Municipale , Via Torre del Popolo 2

csvbrescia

CSV
BRESCIA
Centro di Servizio per il Volontariato

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2018



Progetto grafico madeinjump.it



Centro Servizi Volontariato
via Salgari 43/B 25125 

Brescia

www.csvlombardia.it/brescia
info@csvbs.it

CSV
BRESCIA
Centro di Servizio per il Volontariato


