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I corsi gratuiti di CSV 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.

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2019

COME MOTIVARE E TENERSI STRETTI I VOLONTARI
N. CORSO 1
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

I volontari sono una risorsa umana cruciale, sia per i valori che esprimono sia perché 
permettono alle organizzazioni di essere flessibili e innovative, di mobilitare risorse 
altrimenti non disponibili, di essere attive sul proprio territorio.
L’organizzazione che impiega volontari deve essere però consapevole delle loro 
specificità (l’azione gratuita frutto di libera scelta, i valori e le motivazioni individuali, 
la limitata disponibilità di tempo, le diverse abilità o capacità individuali) perché 
esse possono essere suoi punti di forza, ma anche suoi punti di debolezza.
Scopo di questo corso è fornire alcuni strumenti utili alla valorizzazione del contributo 
dei volontari per far convergere l’insieme di motivazioni, conoscenze, competenze e 
comportamenti in una prospettiva di sviluppo organizzativo e di crescita individuale.

CONTENUTI  • volontario risorsa in esaurimento: aiutare i volontari a trasformare la demotivazione 
in nuova risorsa per sé e per gli altri;

 • comprendere le motivazioni dell’abbandono dei volontari (legittimo e a volte 
necessario) per individuare strategie di un ricambio di persone e/o di mansioni 
rivitalizzanti;

 • quale coordinamento e investimento sui volontari è necessario per un’azione 
efficace alla cura, al mantenimento e all’ampliamento del gruppo.

CALENDARIO 7, 14, 21, 28 Ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
DOCENTE Gianfranco Bergamaschi: formatore, conduttore e facilitatore di gruppi (Cooperativa 

Tornasole e consorzio Koinon)
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

Venerdì 27 Settembre 2019

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

1

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA



2

VOLONTARI IN SICUREZZA
N. CORSO 2
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Il Decreto Legislativo 81/2008 (e successive modifiche e integrazioni) riguarda la 
sicurezza, la salute e la prevenzione sui luoghi di lavoro. Non c’è dubbio che anche 
al volontario debbano essere assicurate formazione e preparazione adeguate perché 
possa svolgere il proprio ruolo con competenza anche in materia di prevenzione e 
sicurezza.
Ma come si applica la normativa vigente al variegato mondo del volontariato? 
Vanno seguite tutte le disposizioni che si devono rispettare in presenza di lavoratori 
dipendenti? Quali sono gli adempimenti specifici per le organizzazioni di volontariato?
Durante l’incontro si forniranno indicazioni per rispondere alle esigenze operative e 
concrete delle associazioni in cui operano soltanto volontari, senza la presenza di 
lavoratori dipendenti. Il corso, pertanto, è rivolto in particolare ai componenti degli 
organi direttivi e ai volontari che NON operano nell’ambito di una “organizzazione di 
un datore di lavoro”.

CONTENUTI  • Presentazione sintetica del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 • Applicazione della normativa al mondo del volontariato;
 • Legale rappresentante dell’organizzazione in cui non sussistono rapporti di lavoro;
 • Obblighi di tutela nei confronti del volontario;
 • Possibilità giuridica di demandare ai volontari l’attuazione delle misure di tutela;
 • Predisposizione di un accordo con il volontario.

CALENDARIO 14 Ottobre 2019 Dalle ore 20.30 alle ore 22.30
DOCENTE Dino Santina: ex docente in materie giuridico economiche, ha lavorato come dirigen-

te in Regione Lombardia. Autore di testi di diritto e legislazione sociale, si occupa di 
formazione in materia di sicurezza dal 1994.

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

Venerdì 4 Ottobre 2019

SEDE L’incontro si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari n. 
43/b a Brescia. 
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I corsi gratuiti di CSV 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.
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GIUSTIZIA RIPARATIVA 
Progetti di messa alla prova per adulti e minori

N. CORSO 3
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Con il termine giustizia riparativa si fa riferimento a tutte quelle forme ed esperienze 
che si propongono come integrazione o alternativa alla giustizia fondata sulla pena 
detentiva come conseguenza prevalente di un reato. 
Essa comprende le misure alternative alla detenzione che danno la possibilità di 
scontare la pena non in carcere ma attraverso Lavori di Pubblica Utilità o con la 
Messa alla Prova.
Le organizzazioni di volontariato in quanto portatrici di valori e di coesione sociale, 
possono offrire alle persone che hanno commesso un reato di apprendere delle 
competenze sociali, beneficiando nel contempo della loro attività e della loro 
presenza.

CONTENUTI  • Indicazioni sul significato della giustizia riparativa;
 • Normativa;
 • Possibilità per una associazione non profit di vivere un’esperienza di accoglienza 

proficua per sé e per gli altri.
CALENDARIO 21, 28 Ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
DOCENTE Giuseppe Mondini: avvocato, consulente legale del Centro Servizi Volontariato 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

Venerdì 11 Ottobre 2019

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari 
n. 43/b a Brescia. 
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COMUNICARE IN PUBBLICO
Laboratorio per lo sviluppo di competenze

N. CORSO 4
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Il percorso permette ai partecipanti di: migliorare le proprie modalità di presentazione 
in pubblico; acquisire maggiore sicurezza nell’esposizione affrontando la paura 
del giudizio altrui;gestire situazioni inaspettate, destinatari difficili e discussioni; 
improvvisare piccoli interventi in pubblico.
Il percorso è destinato a dirigenti, responsabili di area, coordinatori che intendono 
migliorare la propria efficacia comunicativa nello svolgimento di presentazioni, 
conferenze, lezioni, riunioni ed altre situazioni pubbliche.  La modalità del laboratorio 
prevede una sperimentazione continua ed un apprendimento che deriva dal confronto 
in aula con gli altri partecipanti che a turno costituiscono il proprio pubblico durante 
le simulazioni. 
I contenuti possono variare a seconda di ciò che i partecipanti possono sperimentare 
e osservare durante le esercitazioni della presentazione. Ad esempio: l’utilizzo dello 
spazio nella conduzione, l’osservazione del linguaggio del corpo, il contatto con il 
pubblico, la gestione della discussione, l’improvvisazione.

METODOLOGIA La metodologia del “laboratorio” prevede un ampio spazio alle esercitazioni, alle 
simulazioni e alla rielaborazione al fine di permettere un maggiore coinvolgimento 
ed una immediata sperimentazione personale delle abilità da sviluppare e delle 
difficoltà da affrontare. Il gruppo stesso si sperimenta all’interno di uno spazio 
protetto, non giudicante, in cui è possibile una libera circolazione emotiva. La figura 
del docente viene sostituita dal coach che ha funzione di guida e supporto nel 
processo di apprendimento e comprensione di sé dei partecipanti. 

CALENDARIO 4, 11, 18 dicembre 2019 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
DOCENTE M. Montessori: psicologa del lavoro, psicoterapeuta, docente per lo sviluppo di abi-

lità 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 15 responsabili e 
volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Lunedì 25 Novembre 2019

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari 
n. 43/b a Brescia. 
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I corsi gratuiti di CSV 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.
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RICONOSCERE E GESTIRE I CONFLITTI
N. CORSO 5
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 evidenti, che minano alla base il 
funzionamento efficace delle 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 conflittuali;
 • L’analisi di casi conflittuali;
 • La sperimentazione degli stili di relazione.

CALENDARIO 7, 14, 21, 28 Gennaio, 4, 11, 18 Febbraio 2020 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

Domenica 29 Dicembre 2019

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari 
n. 43/b a Brescia. 
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TUTTO IN REGOLA CON L’HACCP Corso di prima formazione per 
volontari addetti al settore alimentare 

N. CORSO 6
AREA EVENTI

I volontari che si occupano di produzione, distribuzione ed 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 28 Settembre 2019 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

Mercoledì 18 Settembre 2019

SEDE L’incontro si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari n. 
43/b a Brescia. 
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I corsi gratuiti di CSV 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.

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2019

7

TUTTO IN REGOLA CON L’HACCP Corso di aggiornamento per 
volontari addetti al settore alimentare  

N. CORSO 7
AREA EVENTI

I volontari che si occupano di produzione, distribuzione ed 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.
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 1 Ottobre 2019 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 21 Settembre 2019

SEDE L’incontro si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari n. 
43/b a Brescia.
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ORGANIZZIAMO GLI EVENTI IN SICUREZZA Sagre e Feste alla  
luce  della  circolare Gabrielli  e  delle  successive  modifiche 
 

N. CORSO 8
AREA EVENTI

La Circolare Gabrielli emanata più di un anno fa, fornisce nuove regole precise per 
la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico e fa una netta 
distinzione tra safety (responsabilità di Comune, Vigili del fuoco, Polizia municipale, 
Prefettura, organizzatori) e security (servizi di ordine e sicurezza), fissando e 
distinguendo di conseguenza i compiti che spettano alle forze di polizia e quelli 
spettanti a chi organizza l’evento.
Il seminario ha come obiettivo fornire un quadro di riferimento generale sugli aspetti 
organizzativi, procedurali e tecnici che devono essere previsti, attuati e verificati 
nell’organizzazione di tali eventi.

CONTENUTI  • principi della “Direttiva Gabrielli” e successive modifiche;
 • concetti di safety e security;
 • affollamento, capienza massima, dimensionamento delle vie di esodo;
 • prevenzione antincendio;
 • requisiti relativi alla formazione degli operatori;
 • regole d’oro da rispettare quando si organizzano le sagre.

CALENDARIO 4 Novembre 2019 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

Venerdì 25 Ottobre 2019

SEDE L’incontro si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari n. 
43/b a Brescia.

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
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I corsi gratuiti di CSV 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.

CSVBRESCIA



I corsi gratuiti di CSV 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.
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I SOCIAL MEDIA PER PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE 
N. CORSO 9
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Il web è divenuto luogo di condivisione e partecipazione e le nuove tecnologie digitali 
stanno determinando cambiamenti fondamentali nei modelli di comunicazione e nei 
rapporti umani. Il corso si propone di fornire indicazioni di utilizzo del social web alle 
organizzazioni di volontariato, riflettendo sulle dinamiche comunicative inaugurate 
dai new media, in particolare:

 • approfondire la comunicazione nelle organizzazioni;
 • fornire metodologie, tecniche e strumenti di social media marketing;
 • approfondire la conoscenza dei più diffusi social network;
 • offrire indicazioni sull’utilizzo dei social network in particolare di Facebook.

CONTENUTI  • L’organizzazione che comunica; obiettivi, aree della comunicazione, strumenti;
 • Il social media marketing: pianificare le strategie di comunicazione;
 • I Social network per le Associazioni; analisi di alcuni casi: Flickr, Youtube, Vimeo, 

Slideshare, Issue.
FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia la FAD, una tipologia di formazione 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).

PREREQUISITI Prerequisito per la partecipazione è avere un buon utilizzo dei browser per la 
navigazione in internet. E’ consigliabile portare un pc con connessione a rete wireless 
oppure un tablet.

CALENDARIO 25 Settembre, 2, 9 Ottobre 2019 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

Domenica 15 Settembre 2019

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari 
n. 43/b a Brescia.
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CREARE E MODIFICARE IMMAGINI CON GIMP
N. CORSO 10
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE 

Il corso desidera accompagnare i volontari delle associazioni alla scoperta del 
mondo della grafica ed è finalizzato a conoscere le tecniche di acquisizione delle 
immagini e le basi del fotoritocco.
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.

CONTENUTI  • Principali concetti della comunicazione visiva;
 • Teoria del Colore;
 • Gestire le immagini con il software open source Gimp.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia la FAD, una tipologia di formazione 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).

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 sul proprio computer.
E’ necessario portare il computer con connessione a rete wireless.

CALENDARIO 16, 23, 30 Ottobre 2019 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

Domenica 6 Ottobre 2019

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2019BRESCIA

CSV

centro di servizio per il volontariato

I corsi gratuiti di CSV 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.

CSVBRESCIA



I corsi gratuiti di CSV 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.

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2019
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EDITING GRAFICO Impariamo ad utilizzare il programma Scribus
N. CORSO 11
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE 

Il corso è finalizzato ad apprendere le metodologie per la realizzazione di un progetto 
grafico. L’obiettivo è quello di acquisire una padronanza del programma open source 
“Scribus”.
Il corso è centrato sull’esperienza pratica e sulla sperimentazione personale; la 
partecipazione attiva dei volontari è quindi requisito essenziale per apprendere, 
capire, acquisire le competenze.

CONTENUTI  • Il software per la composizione editoriale;
 • Teoria del Colore, carattere tipografico, carta;
 • Regole e 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 formazione 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).

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 sul proprio computer.
E’ necessario portare il computer con connessione a rete wireless.

CALENDARIO 6, 13, 20 Novembre 2019 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

Domenica 27 Ottobre 2019

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

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA
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FARE FUNDRAISING Corso base
N. CORSO 12
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 dell’ente. 
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. Verranno forniti elementi pratici per lo start-up di un’area di fundraising 
all’interno dell’organizzazione.

CONTENUTI  • Cos’è il Fundraising;
 • Mission e Buona causa. Conoscersi e farsi conoscere;
 • Il donatore: conosci il tuo tesoro. Il database;
 • Il ciclo del fundraising;
 • Gli strumenti: come usarli;
 • Il piano e le strategie di fundraising;
 • Start-up: come creare un’area raccolta fondi.

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).

CALENDARIO 12, 19, 26 Ottobre 2019 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

Mercoledì 2 Ottobre 2019

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2019BRESCIA

CSV

centro di servizio per il volontariato

I corsi gratuiti di CSV 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.

CSVBRESCIA



I corsi gratuiti di CSV 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.

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2019

13

PEOPLE RAISING Trovare le risorse volontarie migliori
N. CORSO 13
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

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.
Il presente corso vuole supportare le associazioni fornendo strumenti e spunti di 
riflessione in merito.

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 23 Novembre 2019 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

Mercoledì 13 Novembre 2019

SEDE L’incontro si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari n. 
43/b a Brescia.

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA
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DALL’IDEA AL PROGETTO Corso base di progettazione
N. CORSO 14
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.

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.

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).

CALENDARIO 30 Novembre, 14, 21 Dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
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

Mercoledì 20 Novembre 2019

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2019BRESCIA

CSV

centro di servizio per il volontariato

I corsi gratuiti di CSV 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.

CSVBRESCIA



I corsi gratuiti di CSV 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.

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2019
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ELABORARE IL BUDGET ED IL RENDICONTO DEL PROGETTO
N. CORSO 15
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Le complessità della stesura e della realizzazione di un progetto comporta una 
particolare attenzione a due aspetti delicati. Il primo consiste nella elaborazione del 
budget, lo strumento operativo che traduce sul piano economico le scelte strategiche 
del progetto, che definisca correttamente le risorse necessarie.
Nella predisposizione di un progetto, poi, la fase della rendicontazione spesso viene 
sottovalutata o rimandata alle fasi finali della realizzazione, tuttavia 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 aspetto 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 e negli aspetti nodali della rendicontazione.

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 11 Gennaio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.30
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

Giovedì 2 Gennaio 2020

SEDE L’incontro si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari n. 
43/b a Brescia.

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato
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COSTRUIRE UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI
N. CORSO 16
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Un’associazione per raggiungere gli scopi che essa si propone, ovvero per rendere 
sostenibili le cause sociali da essa promosse, deve reperire le risorse economiche 
necessarie. Si tratta di una attività strategica: il reperimento di risorse finanziarie è 
volto a garantire la sostenibilità di una organizzazione nel tempo e a promuovere il 
suo sviluppo costante.
Obiettivo principale del corso è fornire elementi e strumenti concreti di base 
per costruire e gestire semplici campagne di raccolta fondi, efficaci e adatte ad 
organizzazioni di volontariato/associazioni di piccole dimensioni.

CONTENUTI  • Costruire la campagna annuale (la fidelizzazione);
 • Costruire la campagna attraverso il 5x1000;
 • Costruire la campagna di raccolta fondi su progetto;
 • Strumenti e pratiche del marketing online: caratteristiche necessarie al proprio 

sito web;
 • Uso dei social media marketing;
 • Costruire campagne di mail marketing.

CALENDARIO 8, 15, 22, 29 Gennaio, 5, 12, 19 Febbraio 2020 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
DOCENTI Enrica Branchi: fundraiser, si occupa di consulenza strategica, raccolte fondi per 

progetti.
Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività di sviluppo 
di siti web, realizzazione di progetti grafici e percorsi formativi.
Luciano Pendoli: area consulenza Csv

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 30 Dicembre 2019

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2019BRESCIA

CSV

centro di servizio per il volontariato

I corsi gratuiti di CSV 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.
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Centro Servizi per il Volontariato
via Salgari 43/B 25125 Brescia

www.csvlombardia.it/brescia
brescia@csvlombardia.it
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