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Premessa 

Non possiamo iniziare questo report senza menzionare l’eccezionalità dell’anno didattico appena 

concluso a causa dell’epidemia di Covid19.  

La situazione di estrema emergenza ha creato nei primissimi giorni di lockdown, uno stato di sospensione 

in cui accanto alle forti preoccupazioni per lo stato di salute che coinvolgevano tutti si affiancava il timore di 

essere costretti a sospendere tutte le attività. 

I diversi decreti che si sono succeduti da marzo a giugno hanno, nel tempo, permesso di riaprire alcune 

attività produttive in Italia, ma per diversi mesi tutto, soprattutto nella nostra Regione, si è fermato e ancora 

oggi a fine giugno 2020 non è possibile organizzare le presenze fisiche nelle scuole e nei centri di formazione. 

Università del volontariato ha quindi chiuso le sue aule a fine febbraio con la preoccupazione di non 

riuscire più a garantire la formazione alle centinaia di persone che annualmente seguiamo.  

Dopo i primi giorni di incertezza invece abbiamo deciso di affrontare la difficoltà e di garantire la 

formazione gestendo i corsi in modalità on line. 

Abbiamo quindi scelto che i dati e le considerazioni, a differenza dei report annuali scorsi, non saranno 

messi a confronto con l’anno didattico precedente ma presenteranno una fotografia di due periodi: i dati 

fino a fine febbraio (preCovid) e i dati da marzo in poi (postCovid). 
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Le azioni intraprese da Univol nel periodo di emergenza Covid 

Nelle prime settimane ci siamo appoggiati alla piattaforma per la formazione a distanza (FAD) di CSVNet 

ed abbiamo organizzato, con questa soluzione, il proseguimento dei corsi già avviati. 

Presa quindi la decisione di garantire tutti i corsi previsti dal programma didattico, CSV Milano ha fatto 

un investimento economico potenziando la propria piattaforma FAD. Univol, infatti, utilizzava una 

piattaforma di formazione a distanza, per lo più come strumento di integrazione alla didattica per alcuni 

docenti particolarmente competenti in e-learning piuttosto che come una prassi consolidata su interi corsi. 

Abbiamo acquistato una maggiore portata di accessi alla FAD e un’implementazione delle funzioni 

webinar per garantire la fruibilità anche a grandi numeri di corsisti e poter erogare più corsi on line 

contemporaneamente. 

Anche dal punto di vista delle risorse umane CSV Milano ha permesso allo staff Univol di approntare un 

programma di aggiornamento condiviso e individuale sui temi della formazione a distanza così da poter 

gestire ed erogare corsi di formazione on line (webinar, webcast e piattaforma FAD). 

La disponibilità iniziale, nata dal voler affrontare la situazione emergenziale, è diventata in breve tempo 

un profondo interesse per le metodologie della didattica on line: abbiamo studiato, seguito webinar sulla 

formazione on line (anche partecipando alle proposte di CSVNet, di Politecnico e di esperti nazionali come 

Ambrosetti) e studiato numerosi articoli e testi sulla didattica innovativa. 

Consapevoli delle possibili difficoltà di transizione al digitale, abbiamo creato diversi contenuti e strumenti 

che potessero mitigare gli impatti negativi e accompagnare docenti e corsisti in questo delicato passaggio in 

un momento decisamente emergenziale. 

Due brevi video informativi sul tema dell’agire volontario in sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie 

sono stati pubblicati sul sito www.Univol.it e sui canali social dell’Università del Volontariato. 

 

Volontariato in emergenza Covid          Essere volontari in sicurezza 

Una guida operativa e una infografica sono state realizzate per condividere con i docenti linee guida e 

suggerimenti per la realizzazione di corsi on line efficaci. Mentre ad un video è stata affidata la riflessione e 

la presa di posizione culturale di Univol sul tema della formazione a distanza (FAD). 

http://www.univol.it/
https://youtu.be/66c-r9IypVQ
https://youtu.be/sGffCUiXl9E
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Go Webinar - Vademecum  

 

Go Webinar - Infografica 

 

               FAD – facciamo chiarezza 

Coerentemente con la vocazione e strategia di collaborazione propria di Univol, tutti i materiali prodotti 

sono stati messi a disposizione dei colleghi delle sedi in Italia, fornendo inoltre loro l’accesso ai programmi 

con cui realizzare questi contenuti e le relative indicazioni per l’utilizzo. 

Tutto questo patrimonio di esperienza converge in un articolo dedicato alla formazione erogata da Univol 
in periodo Covid, CSV Milano vince la sfida dell'emergenza . 

Spesso si dice che dai vincoli nascano le opportunità.  

Univol ha saputo mantenere elevati gli standard di formazione anche integrando definitivamente la 

formazione a distanza nel proprio modo di progettare, gestire ed erogare corsi di formazione e percorsi 

formativi in presenza e on line. 

Volendo valutare l’efficacia di questo nuovo approccio formativo, abbiamo chiesto un feedback ai nostri 

corsisti, attraverso survey di customer satisfaction mirata, sulle esperienze di didattica on line proposte da 

Univol e abbiamo rivolto un’esplicita domanda relativa alla loro volontà di continuare ad usufruire della 

formazione anche in modalità on line. 

 I feedback positivi ricevuti e il forte consenso delle risposte, hanno rafforzato l’intenzione di inserire 

stabilmente questa formula nella nostra programmazione annuale. Se la situazione sanitaria lo permetterà, 

proporremo diversi corsi in formula blended.  

Lezioni con presenza fisica in aula si integreranno alla formazione on line, riuscendo così a superare alcune 

criticità che numerosi utenti riscontrano nella frequenza in presenza ai nostri corsi, come ad esempio i tempi 

necessari a raggiungere la nostra sede milanese per coloro i quali lavorano fuori città. La formazione a 

distanza migliora sensibilmente la fruibilità dei nostri corsi anche per chi risiede nel territorio metropolitano, 

ad esempio la registrazione delle sessioni on line permette di seguire le lezioni anche in differita agevolando 

gli utenti nella conciliazione della formazione con tempi e luoghi di fruizione loro maggiormente favorevoli. 
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https://www.univol.it/wp-content/uploads/2015/11/Go-Webinar-Vademecum.pdf
https://www.univol.it/wp-content/uploads/2015/11/Go-Webinar-Info-PDF.pdf
https://youtu.be/kB36VOUz4Kc
https://www.univol.it/csv-milano-vince-la-sfida-dellemergenza-formati-quasi-1000-nuovi-volontari/
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L’esperienza di Univol in questo anno accademico 

I corsi 

Come anticipato in precedenza, la scelta fatta è stata quella di voler garantire la programmazione 

didattica di Univol Milano 2019/2020 anche nella situazione emergenziale. 

A inizio anno accademico la “Guida Corsi” prevedeva 33 corsi da svolgersi tutti in presenza. 

Nel grafico seguente si riportano i dati in riferimento ai corsi realizzati nel periodo preCovid e in quello 

successivo, riportando il numero dei corsi previsti a inizio anno accademico. 

Come si evince dal grafico, solamente due corsi non sono stati realizzati, uno per il mancato 

raggiungimento del numero di iscrizioni minime necessarie ed il secondo su richiesta del docente poiché non 

trasferibile pienamente in modalità a distanza. Sicuramente un ottimo risultato, soprattutto sottolineando 

come risultato dell’investimento economico e formativo del Centro la piena transizione on line di ben sedici 

corsi in soli tre mesi. 

Vale inoltre la pena evidenziare che, grazie alla disponibilità di alcuni docenti e alla loro collaborazione 

con lo staff di Univol, diversi corsi già definiti in fase di programmazione sono stati riprogrammati come 

eventi formativi specificatamente dedicati all’ emergenza in corso.  

Il corso “Gestione dei conflitti”, da più anni in calendario, è diventato l’evento formativo “Relazione e 

comunicazione nonviolenta nella convivenza forzata”, raccogliendo 41 iscritti, mentre il corso “Gestione del 

database per il fundraising” è parimenti divenuto il corso “Quanto vale la fiducia ai tempi del Covid 19”, 

seguito da ben 37 iscritti. 

Anche questa capacità di riprogrammazione comprova il pieno sviluppo delle competenze dello staff 

Univol in ambito FAD, elemento imprescindibile che dovrà necessariamente essere valorizzato a livello 

organizzativo per poter restituire pienamente alla struttura l’investimento operato. 
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I corsisti 

Quale è stata però la risposta dei corsisti a questo investimento? Lo staff è sicuramente diventato molto 

più competente, i corsi previsti nella programmazione sono rimasti inalterati per aree tematiche e 

rispondenza ai bisogni formativi nati dall’emergenza sanitaria in corso.  

Ebbene, tutto questo ha convinto anche i nostri corsisti, come riportato nel grafico seguente. 

Questi dati ci dicono che il numero degli iscritti supera quello dell’anno precedente, l’eccezionalità degli 

eventi accaduti quest’anno non avrebbe certo fatto sperare a marzo di riuscire a mantenere questi numeri. 

Abbiamo avuto in collegamento (sommando tutti i partecipanti on line alle singole lezioni) 1305 utenti 

per 36 lezioni on line. Sono numeri molto alti considerando che non era abitudine didattica utilizzare la 

formazione on line né per lo staff di Univol né per i docenti e nemmeno per i corsisti. 

Inoltre si rileva che la fiducia dei corsisti nei confronti di Univol è rimasta alta, anche in un periodo molto 

complesso, e che l’investimento fatto per garantire il proseguo della programmazione anche in modalità on 

line è stato ampiamente ripagato dai numeri e dai gradimenti della nostra utenza, come vedremo di qui a 

breve. 

Sintesi e analisi della customer satisfaction dell’Anno Accademico 2019/2020 

A partire dai questionari di gradimento, è possibile fare alcune riflessioni in merito all’esperienza di questo 

anno accademico e porre l’attenzione su alcuni aspetti di crescita e perfezionamento che potranno essere 

integrati nella prossima programmazione dell’Anno Accademico 2020/2021. 

I questionari raccolti sono stati in totale 395 (233 in formato cartaceo, 162 in formato digitale). 

A seguire alcuni grafici riportanti la media dei valori sull’intero anno accademico e negli specifici periodi 

prima e durante il blocco delle attività formative in presenza dovuto all’emergenza sanitaria Covid19.  
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Nel primo grafico sono raggruppati quesiti che fanno riferimento ad elementi interni e alla qualità del 

corso.  

Nel secondo invece vengono raggruppate le risposte ai quesiti sugli aspetti più organizzativi e di 

soddisfazione sul servizio. 
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Nel terzo grafico e quarto grafico si riporta invece l’esito dei quesiti inerenti la trasferibilità degli 

apprendimenti in altri contesti e la corrispondenza tra le aspettative dei corsisti ed i contenuti erogati.  

La scala di valori possibili è compresa tra 1 e 4 (da “per niente” a “molto” nel grafico 3, da “poco o nulla” 

a “esattamente quello che mi aspettavo” nel grafico 4). 

 

Osservando i dati si può rilevare una differenza tra i valori riferiti ai corsi in presenza e i corsi erogati on 

line. La rilevanza di questo scostamento, di contenutissimo valore, ben si può collegare alla nuova modalità 

di erogazione del servizio e alla caratteristica emergenziale di tale passaggio. 

La formazione in presenza è ormai consolidata in CSV sia dal punto formativo che da quello gestionale 

mentre quella a distanza è ancora in una fase iniziale, con possibili spazi di crescita. 
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I corsisti di Univol sono da sempre abituati alla frequenza in presenza nelle nostre aule, a beneficiare del 

contatto diretto con il docente e dello scambio di esperienze con gli altri corsisti. 

 La formazione on line è più veloce di quella in aula, le esercitazioni, se il docente non è abituato ad 

utilizzare stanze in breakout, lavagne condivise o sondaggi in diretta, sono meno frequenti, e la stessa 

partecipazione attiva dei corsisti è attenuata perché spesso sfavoriti da una connessione domestica non 

perfetta, da device non aggiornati, da sistemi audio non sempre perfettamente rispondenti. 

È più difficile per il docente di un corso webinar influire sul clima d’aula e creare il gruppo classe così 

importante per garantire un apprendimento partecipato. 

Inoltre diversi feedback, raccolti dai corsisti in questo periodo, dichiarano un certo grado di difficoltà 

personale di “educarsi” alla didattica on line.  

Aumenta il gradimento per la logistica e l’accessibilità ai corsi: poterli seguire da casa senza il viaggio per 

arrivare in sede è stata una delle “scoperte” positive della didattica on line, il fatto poi di aver sempre 

garantito la registrazione delle lezioni e la loro fruizione in qualsiasi momento sulla nostra piattaforma FAD 

ha permesso alle persone di crearsi un percorso formativo ritagliato in modo sartoriale sulle proprie esigenze 

di tempo. 

Abbiamo comunque ideato ed inviato ai corsisti una customer specifica dedicata alla formazione 

somministrata on line, in aggiunta a quella un uso e presentata ai corsisti alla fine di ogni corso.  

I questionari compilati riportano sostanzialmente gli stessi risultati già presentati con un gradimento in 

crescita della voce “assistenza da parte del tutor”. 

In sede i corsi vedono la presenza del tutor in aula solo in pochissime occasioni perché lo staff non riesce 

più a garantire la presenza quotidiana a tutti i corsi serali e durante il fine settimana, questa presenza è stata 

invece garantita nell’erogazione on line del corso.  

Anche questo è stato un investimento necessario per permettere a docenti e allievi la corretta fruizione 

della piattaforma di didattica a distanza e delle sue opzioni di utilizzo, inoltre la flessibilità d’orario del lavoro 

da remoto ha permesso di organizzare e garantire la presenza grazie alla diversa gestione dell’orario 

lavorativo. 
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Come risulta dal grafico a fianco, la 

fruizione dei corsi in modalità digitale e 

on line, pur non scevra da criticità, ha 

largamente incontrato un riscontro 

positivo nelle risposte rese tramite i 

questionari.  

Riteniamo che l’apprezzamento dei 

corsisti per questa scelta di erogazione, 

oltre alla capacità e competenza dei 

docenti di rielaborare i contenuti dei 

corsi nel nuovo formato, sia anche da 

collegare ad altri aspetti non meno 

importanti. 

Infatti, alla domanda “Non dovendoti 

spostare per raggiugere la nostra sede, 

quanto tempo ritieni di aver risparmiato 

per ogni incontro?”, ben il 42 % ha 

risposto di risparmiare oltre 2 ore di 

tempo, il 29 % fino ad un’ora e il 22% 

oltre le 2 ore. 

Tutti questi dati portano in primo piano alcune questioni recenti che condividiamo con altre realtà 

professionali: come mettere a frutto l’esperienza del lavoro da remoto, della formazione a distanza (DAD e 

FAD) e degli apprendimenti fatti in questi difficili mesi anche quando la situazione sarà migliorata?  

Sarebbe distopico un futuro prossimo che non apprenda da quello che è successo, integrando alcune 

modalità più smart e tecnologiche anche nella formazione.  

Per quanto riguarda Univol, moltissimi corsisti hanno dichiarato di dover affrontare lunghi tragitti per 

arrivare in sede e che spesso il domicilio fuori Milano esclude dai nostri corsi una parte dei possibili 

interessati: potremmo ora  integrare la didattica avuta fino al preCovid con modalità blended, portando on 

line i contenuti frontali e teorici di alcuni corsi e destinando l’aula per la sperimentazione diretta dei 

contenuti, per i laboratori e per i corsi che maggiormente necessitano di creare un clima d’aula più 

partecipato. Nella sezione dedicata alle proposte per il nuovo anno didattico affronteremo in modo più 

articolato queste prime indicazioni deducibili dai questionari. 
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Promozione e marketing dei corsi Univol 

I dati ci suggeriscono alcune possibili letture dei risultati. 

Innanzitutto le organizzazioni di appartenenza, in questo periodo chiuse o impegnate nella gestione 

dell’emergenza, non hanno fatto da diffusori di informazione sulle opportunità di formazione ai propri 

volontari. 

I canali di promozione di Univol e la newsletter di CSV Milano, invece, sono stati molto funzionali e 

puntuali nel raggiungere ed informare il nostro target d’utenza. Frutto anche della consolidata 

collaborazione con l’Area dedicata alla comunicazione di CSV Milano che mensilmente pubblica, in 

collaborazione con lo staff Univol, una newsletter dedicata ai corsi in partenza, ed articoli sui social media. 
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Partnership e collaborazioni 

I risultati positivi raggiunti in questo ottavo anno di Università del Volontariato, sono frutto non solamente 

dello staff di Univol. In questi anni le collaborazioni si sono fatte vere e proprie alleanze formative, sancendo 

partnership con le principali università e sviluppando ancor più saldamente collaborazioni interne a CSV 

Milano. 

Univol crede fermamente nella collaborazione e nella costruzione di partnership fondate sul reciproco 

riconoscimento, motivo per cui ha siglato con le università milanesi convenzioni volte a definire non solo le 

pratiche di collaborazione ma anche le attività legate alla programmazione e alla valutazione dei corsi 

realizzati. 

Ecco quindi una restituzione quantitativa e qualitativa specifica per ogni soggetto partner e/o 

collaboratore. 

Verranno utilizzati grafici riportanti le risposte ai medesimi quesiti per ogni set di corsi in riferimento alla 

specifica partnership/collaborazione. Si ricorda che, come in precedenza, per ogni set i valori delle risposte 

ai quesiti riportati nel primo grafico sono compresi tra 1 e 6 mentre nel secondo grafico tra 1 e 4. 
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Le Università 

UNIVERSITA’ BICOCCA  

Da quest’ anno didattico è entrata in vigore la convenzione tra Univol e Università Bicocca, convenzione 

che prevede essenzialmente docenze da parte di professori di Università Bicocca nel piano didattico di 

Università del volontariato, e incontri di sensibilizzazione al volontariato in Bicocca da parte di CSVMilano 

oltre all’attivazione di edizioni di BBetween Civic Engagement. 

I corsi presentati in Univol e organizzati con il supporto della professoressa Claudia Caprin, referente del 

progetto in Università Bicocca, sono stati: 

Il corso 19021 “Promuovere e governare il cambiamento”, a cura del Professor Ghiringhelli, è stato 

annullato in accordo con il docente poiché non è stato possibile realizzarlo on line.  

Alcuni dei corsi sono stati erogati in periodo preCovid, mentre i corsi 19012 e 19028 sono stati erogati in 

forma webinar. 

 

19012 - Coordinare e gestire volontari e personale dipendente

• professor Massimo Miglioretti

• MASTER, durata 12 ore

19020 - La valutazione dell'intervento di volontariato

• professoressa Cristina Zogmaister

• corso, durata 9 ore

19022 - Il benessere nelle associazioni che si occupano di relazioni

• professoressa Maria Elena Magrin

• corso, durata 12 ore

19023 - Psicologia delle organizzazioni e della comunicazione

• professor Stefano Castelli

• corso, durata 12 ore

19028 - Design dei servizi nelle organizzazioni di volontariato

• professor Paolo Rossi

• corso, durata 12 ore

19060 - Il pensiero resiliente in un'epoca di hate speech

• professoressa Maria Elena Magrin

• seminario, durata 3 ore
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Risultati dei questionari:  

I dati sopra riportati riferiscono un valore di media tra i gradimenti di tutti i corsi in collaborazione con 

Bicocca, ed abbiamo archiviato tutti i dati anche per ogni singolo corso. 

I risultati ci indicano chiaramente che questo primo anno di collaborazione con Università Bicocca è stato 

gradito dalla nostra utenza. Dai gradimenti e dai feedback ricevuti emerge che è stata fondamentale nella 

valutazione la percezione che il docente avesse una conoscenza diretta del mondo del volontariato per 

rendere gli esempi più vicini e spendibili per i corsisti di Univol.  

Il corso con il maggior numero di iscritti e che ha mantenuto alta la frequenza dei partecipanti è stato in 

particolare il corso dedicato al Coordinamento dei volontari e del personale dipendente. Le altre proposte 

hanno avuto meno iscritti ma storicamente in Univol è difficile attrarre corsisti sulle tematiche psicologiche 

e relazionali.  
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METID POLITECNICO  

Quest’anno tra i nuovi partner di Università del volontariato è entrato anche METID, Metodi e Tecnologie 

Innovative della Didattica del Politecnico di Milano. Grazie alla docenza della professoressa Susanna 

Sancassani, Managing Director di METID, siamo riusciti ad introdurre due seminari brevi avanzati dedicati 

alla formazione formatori. 

Entrambi i seminari si sono svolti in modalità webinar. La grande competenza della docente ha permesso 

ai corsisti di avere una panoramica di tantissimi strumenti utili per la formazione on line, alcuni feedback 

rimandano come criticità la brevità degli interventi seminariali e il desiderio di avere altri momenti formativi 

di approfondimento. 

Risultati dei questionari: 
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19025 - Incominciare dalla fine:  i risultati di apprendimento

• professoressa Susanna Sancassani

• seminario avanzato, durata 3 ore

19028 - Aule attive per apprendimenti efficaci

• professoressa Susanna Sancassani

• seminario avanzato, durata 3 ore
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IULM 

Da alcuni anni IULM è partner di Università del volontariato e collabora alla didattica di Univol come 

azione pro-bono di Terza Missione. 

Per l’anno didattico 2019/2020, con la Professoressa Stefania Romenti, referente per IULM nel progetto 

Univol, abbiamo deciso di organizzare un Master: Comunicatori nelle associazioni. 

I moduli formativi del Master sono stati: 

Sia il professor Russo che la professoressa Romenti hanno inoltre offerto due lezioni integrative gratuite: 

Le neuroscienze nelle 
prese di decisione

• professor Vincenzo Russo

• durata 3 ore

La misurazione dei 
risultati di un piano di 
comunicazione 

• professoressa Stefania Romenti

• durata 3 ore

Modulo 1: Le attività di ricerca per progettare la comunicazione 

• professoressa Emma Zavarrone

• durata 3 ore

Modulo 2: Neuroscienze ed emozioni per comunicare il sociale 

• professor Vincenzo Russo

• durata 3 ore

Modulo 3: Social media per il volontariato 

• professoressa Grazia Murtarelli

• durata 3 ore

Modulo 4: Principi di base di project management per un 
progetto di comunicazione sociale

• professoressa Vanessa Gemmo

• durata 3 ore

Modulo 5: Il piano di comunicazione 

• professoressa Stefania Romenti

• durata 3 ore
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Anche questo corso, calendarizzato nel secondo semestre, si è svolto sulla piattaforma FAD, ed è stato 

gestito con video lezioni registrate e con webinar in diretta, 37 persone si sono iscritte al percorso ed hanno 

frequentato il corso mantenendo la partecipazione fino alla fine. 

Come visto in precedenza anche per il corso IULM i gradimenti sono molto alti e l’unica voce un po’ più 

bassa è quella relativa all’ interazione tra docenti e corsisti. 

Ovviamente il risultato un po’ più basso per questa voce riporta a tutte le riflessioni fatte in questo report 

sulle differenze tra partecipazione on line e in presenza, ed in questo corso nello specifico avendo avuto 

alcune lezioni in modalità solo webcast. 

 Risultati dei questionari: 
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CERGAS BOCCONI  

Da alcuni anni anche Cergas Bocconi è partner di Univol e si occupa dei corsi sul fundraising e la creazione 

di partnership con le aziende. 

I docenti che da più tempo collaborano con Univol sono il professor Giorgio Fiorentini, la professoressa 

Giuliana Baldassare e la professoressa Alessia Anzivino. 

Quest’anno avevamo deciso, in fase di programmazione didattica, di fermare per un anno il corso base di 

fundraising, che negli anni è stato più volte riproposto e che forse ormai aveva esaurito il bacino di utenti 

interessati che raggiungiamo con le nostre comunicazioni e, in accordo con la professoressa Baldassarre, si 

era deciso di inserire nel piano didattico solo corsi avanzati dedicati a strumenti specifici del fundraising. 

I corsi realizzati in questo anno accademico sono i seguenti: 

Si è rimandato quindi al prossimo anno il corso 19059 – “Gestione del database” prediligendo 

l’introduzione di un nuovo corso evento (corso 19059.1 – “Come creare le giuste partnership per il 

fundraising”) per rispondere maggiormente al bisogno delle associazioni, mantenendo gli altri due corsi 

previsti facendone slittare le date da aprile a giugno. 

La situazione emergenziale creatasi ci ha chiamato a ripensare la programmazione e ad immaginare un 

momento di formazione che potesse accompagnare le associazioni ad affrontare l’inattività forzata di questi 

mesi e le difficoltà di sostenibilità economica e di raccolta fondi. 

Abbiamo quindi ideato e organizzato un corso evento dedicato proprio al tema del fundraising in periodo 

Covid: 19064 – “Quanto vale la fiducia ai tempi del Covid19”.  

Al corso si sono iscritte 37 persone.  

 Le docenti hanno dato alcuni suggerimenti importanti per riattivare le donazioni e i corsisti hanno potuto 

condividere buone prassi ed idee di fundraising innovativi. 

19058 - Il non profit e i servizi per il welfare aziendale

• professor Giorgio Fiorentini

• corso, durata 6 ore

19059.1 - Come creare le giuste partnership per il fundraising

• professoressa Giuliana Baldassarri

• corso, durata 9 ore

19064 - Quanto vale la fiducia ai tempi del Covid 19

• professoressa Giuliana Baldassarri e professoressa Alessia Anzivino

• corso, durata 4 ore
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Risultati dei questionari raccolti (28 questionari relativi ai corsi realizzati): 
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LA PROGETTAZIONE SOCIALE in collaborazione con GLO - UNIVERSITA’ STATALE 

Deciso in fase di programmazione di non proporre per questo anno il corso di insegnamento per la lingua 

italiana a stranieri a causa della forte diminuzione della domanda negli anni scorsi, nel piano didattico è 

rimasto il corso “Progettazione su bandi” dedicato a volontari di associazioni e studenti del corso GLO di 

Statale. 

Il corso era calendarizzato per gennaio e febbraio ed ha quindi avuto la possibilità di essere tenuto in 

presenza con, appunto, una classe mista di partecipanti tra volontari e studenti, inserendo in 

programmazione due corsi avanzati dedicati al tema della progettazione: 

Risultati dei 62 questionari raccolti, di cui: 31 (corso 19051), 21 (corso 19052), 10 (corso 19053) 
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19051 - Progettazione su bandi

• dottor Giorgio Sordelli

• corso, durata 20 ore

19052 - Laboratorio di scrittura progettuale

• dottor Giorgio Sordelli

• corso, durata 12 ore

19053 - Laboratorio di rendicontazione dei progetti

• MatteoPolloni

• corso, durata 12 ore
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I corsi del ciclo sulla progettazione si riconfermano tra i più seguiti e graditi in Univol e, nonostante la loro 

presenza nella programmazione da molti anni, non esauriscono mai il bacino delle persone interessate 

all’iscrizione rimanendo sempre un tema molto richiesto. 

La gestione laboratoriale di molte parti dei corsi proposti sulla progettazione e sulla rendicontazione 

caratterizza la loro funzionalità ed i gradimenti sempre molto alti. 

Quest’ anno solo il laboratorio di rendicontazione è rimasto calendarizzato in periodo di lockdown, ma il 

docente ha gestito il webinar utilizzando diverse risorse della piattaforma FAD ed è riuscito a garantire 

comunque l’attivazione degli iscritti. 
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Altri partner 

FONDAZIONE LANG  

Quest’anno tra i nuovi partner di Univol figurava anche Fondazione Lang che è entrata nella partnership 

pro bono come azione di CSR aziendale. 

I corsi promossi da Fondazione Lang sono stati: 

Risultati dei questionari: 

Entrambe le serate formative sono state molto gradite, in molti hanno espresso l’interesse di 

approfondire gli argomenti anche in più lezioni. 
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19056 - Teoria del Cambiamento: sviluppo e utilizzi per 
promuovere un'associazione

• dottoressa Sabina Liberalato

• corso, durata 3 ore

19057 - Filantropia Strategica 

• dottoressa Lucia Martini

• corso, durata 3 ore
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ASSOCIAZIONE MONDO SENZA GUERRE e CENTRO DI NON VIOLENZA ATTIVA  

Per quanto riguarda l’offerta formativa sul tema della crescita personale e gestione dei conflitti, in questo 

anno accademico, Univol ha realizzato due corsi. 

 Il primo si è svolto in presenza poiché uno tenutosi nel mese di novembre 2019 mentre il secondo è stato 

progettato, programmato ed erogato on line nel periodo postCovid. 

In pieno periodo di chiusura delle attività, come Univol, abbiamo pensato di offrire ai nostri utenti un 

evento formativo dedicato ad uno dei bisogni che più fortemente veniva menzionato dai media e dai 

sondaggi: lo stress nelle convivenze forzate.  

Abbiamo contattato e progettato con le Associazioni Mondo senza guerre e Centro di non violenza attiva 

un evento formativo che potesse dare indicazioni per gestire lo stress della situazione e apprendere alcune 

modalità comunicative per meglio gestire eventuali tensioni. 

Il corso Gestione dei conflitti, presente nel piano didattico 2019/20 è stato quindi ricalibrato e trasformato 

nella serata evento 19063 - “Relazione e comunicazione nonviolenta nella convivenza forzata”. Questa 

serata, aperta a tutti e gratuita, ha raccolto 41 iscrizioni, un ottimo riscontro che indica la capacità di Univol 

e dei suoi partner di intercettare i bisogni formativi emergenti e di proporre risposte efficaci in tempi rapidi. 

Nei seguenti grafici abbiamo accorpato anche i gradimenti espressi per un altro corso dalla tematica affine 

gestito in aula a novembre 2019, “Il metodo del consenso”. Tale scelta riteniamo possa offrire un’immagine 

coerente e significativa del gradimento da parte di corsisti dell’offerta formativa presentata sul tema crescita 

personale e gestione dei conflitti. 

Questionari raccolti 36 di cui: 9 (corso 19061), 27 (corso 19063) 

19061 - Il metodo del consenso

• dottoressa Anna Fazi

• corso, durata 14 ore

19063 - Relazione e comunicazione non violenta nella convivenza 
forzata 

• dottoressa Annabella Coiro

• corso, durata 3 ore
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Risultati dei questionari: 

Come visibile dai dati, i gradimenti sono stati altissimi. 

 A discapito di quello che solitamente si dice sulla difficoltà di portare on line le tematiche relazionali, le 

docenti sono state in grado di creare anche nel sulla piattaforma FAD on line giochi e test, rendendo il corso 

molto vivace e partecipato. 
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SERATE CULTURALI 

Frutto della collaborazione tra Univol e l’Area Cultura di CSV Milano, quest’anno sono state programmate 

serate culturali con l’obiettivo di concretizzare la missione di Univol di essere anche un luogo di pensiero e 

di crescita culturale per tutta la cittadinanza. 

Sono state realizzate le seguenti serate culturali fino a marzo 2020: 

La tematica della sostenibilità ambientale ha continuato ad essere trattata con dirette Facebook di CSV 

Milano anche nei mesi di lockdown. 

 

CORSI TERRITORIALI  

In collaborazione con l’Area Animazione 

territoriale, Univol ha realizzato un corso:  

 

 

 

ALTRE INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

 In sede CSV Milano sono stati anche organizzati corsi sulla sicurezza per chi lavora nelle associazioni: 

Univol partecipa inoltre a co-progettazioni dedicate alla formazione e/o viene richiesto come fornitore 

della formazione per altri Enti del Terzo Settore: collaboriamo infatti con Avis Regionale per la realizzazione 

dell’Accademia di formazione dei volontari Avis Academy e forniamo per questo progetto un corso dedicato 

alla motivazione al volontariato ed il percorso completo di certificazione delle competenze a 25 volontari. 
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Master e percorso Univol 

MASTER UNIVOL 

I master Univol sono un fiore all’ occhiello della programmazione didattica di ogni anno. Sono 

caratterizzati da un maggior numero di lezioni, dall’integrazione di più docenti e competenze, e mirano ad 

una formazione più articolata e completa.  Sono evidentemente impegnativi per i corsisti che si iscrivono ma 

sempre molto richiesti.  

Nel piano didattico 2019/20 sono stati programmati come Master: 
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19010 - Dirigenti del Terzo Settore 

• MASTER

• durata 50 ore

19011 - Climb the trainer: diventa formatore d'eccellenza 

• MASTER

• durata 24 ore

19012 - Coordinare e gestire personale dipendente 

• MASTER

• durata 12 ore

19013 - Master per comunicatori nelle associazioni

• MASTER

• durata 15 ore
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Del Master 19012 (programmato con Bicocca) e del Master 19013 (programmato con IULM) abbiamo già 

parlato nelle rispettive sezioni dedicate ai partner Univol, meritano qui invece alcune riflessioni il master 

19010 e il master 19011. 

Il Master Dirigenti da anni è uno dei corsi più richiesti nella programmazione e vede collaborare due aree 

di CSV Milano: Area Cittadini con Univol e Fare Non Profit.  

Da anni riesce ad integrare in aula Dirigenti di diverse associazioni, docenti di diversa expertise, e cura la 

loro partecipazione con un tutor dedicato. 

Il Master formatori “Climb the trainer. Diventa formatore d’eccellenza” è presente da alcuni anni nella 

programmazione grazie alla società di formazione Formamentis che lo offre pro-bono per Univol, come 

impegno di CSR attraverso la docenza di Luigi Santapaga. Da anni questo corso risulta molto apprezzato dai 

nostri corsisti ed ha sempre raggiunto in tempi brevissimi il numero massimo di iscrizioni. Proprio per 

assecondare la forte richiesta e permettere l’accesso a più persone quest’anno il corso è stato rimodulato 

ed aperto a 20 iscritti anziché 10. 

Come detto nella sessione dedicata a Metid, quest’anno abbiamo integrato l’offerta di formazione 

formatori con le lezioni di livello avanzato di Susanna Sancassani, cui hanno aderito persone che negli anni 

precedenti avevano frequentato il Master Diventa formatore d’eccellenza. 
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PERCORSO UNIVOL 

Quest’anno, rispetto agli anni passati, abbiamo avuto difficoltà a raggiungere un alto numero di 

interessati al percorso completo. Dai contatti avuti con le altre sedi anche i Centri di servizio che da più anni 

sono diventati sede di Univol confermano la stessa difficoltà: come se dal boom dei primissimi anni si sia in 

una fase di stallo.  

Queste considerazioni sono emerse nella riunione di tutte le sedi avvenuta a giugno 2019 ci hanno portato 

ad investire maggiormente in comunicazione per promuovere l’avvio del nuovo anno didattico, 

condividendo con le altre sedi anche l’investimento per la produzione e diffusione del video promozionale 

commissionato al gruppo “Il terzo segreto di satira”, utilizzato da tutte le sedi Univol. 

Nel territorio milanese però non ha sortito gli effetti sperati perché promosso sempre nel nostro bacino 

di utenza, che già ci conosce e che conosce Univol, in effetti il gruppo Terzo segreto di satira ha prodotto un 

video promozionale divertente ed ingaggiante ma non ha esteso la promozione attraverso i suoi canali che 

prevedono un pubblico molto più vasto e diversificato rispetto al nostro non realizzando di fatto l’effetto 

volano previsto. 

Forse i risultati del percorso completo e la ricaduta sulle associazioni non vengono adeguatamente 

valorizzati e comunicati per creare interesse in altri potenziali utenti o l’impegno richiesto per il percorso 

completo sia come investimento economico che come investimento di tempo è troppo oneroso per i 

volontari o forse è solo una naturale inflessione dopo anni di grandi numeri, certamente l’incertezza e lo 

stato di emergenza causato dal Covid 19 lascia aperti tanti interrogativi su come le persone risponderanno 

all’apertura del nuovo anno didattico e all’offerta formativa che potremmo mettere in campo. 

Altro tema forse su cui riflettere sono alcune aspettative erronee di chi si avvicina al percorso completo. 

Molti interessati sono persone aspiranti volontari che hanno difficoltà lavorative (disoccupati o in cerca 

di un cambio di settore professionale) e sebbene ampiamente avvisati che si tratta di un percorso serio e 

completo per sviluppare competenze spendibili come volontari, rimangono legati alla speranza di trovare un 

lavoro nelle associazioni grazie alla partecipazione al percorso didattico Univol. 

A fine percorso molti di loro, pur rimarcando la validità dei corsi seguiti, sia nei questionari di customer 

care sia durante i focus group o nei colloqui finali, rimangono con la delusione per un’aspettativa non 

realizzatasi e forse non sono i migliori testimonial del percorso completo. 

Negli anni 5 persone che hanno frequentato il percorso completo hanno effettivamente cambiato vita 

professionale grazie ad Università del volontariato ma, promuovere il loro risultato, forse alimenterebbe 

ulteriormente le speranze di chi si avvicina solo per cercare un nuovo sbocco nel mondo del lavoro. 

Forse potremmo promuovere maggiormente la soddisfazione sui corsi seguiti ed i gradimenti che anche 

quest’ anno ci confermano che i 3 corsi obbligatori sono tra i corsi maggiormente apprezzati e nel tempo 

ricordati da chi ha frequentato il percorso completo. 
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Risultati dei questionari: 

 

 Attualmente tutti i 15 partecipanti al percorso completo 2019/20 hanno concluso il loro percorso studi. 

Quest’anno non è possibile far svolgere loro il tirocinio (alcuni di loro sono volontari in associazioni che 

attualmente sono impegnate solo sull’emergenza Covid, altri in associazioni che invece proprio a causa 

dell’emergenza Covid sono ancora ferme nelle loro attività o stanno decidendo di chiudere per sempre, o 

ancora altre associazioni non sono disposte ad avere tirocinanti vista la già grande difficoltà di gestire 

l’ordinario). 
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 Abbiamo deciso quindi di togliere l’obbligatorietà del tirocinio e di puntare su un accompagnamento one 

to one per la realizzazione di una tesina più corposa e riassuntiva dei contenuti appresi nei corsi. 

Stiamo dedicando colloqui e tutoraggio individuale ad ogni corsista per chiudere il percorso completo con 

la piena consapevolezza di quanto appreso è una riflessione sulla sua spendibilità. 

La disponibilità delle associazioni ad accogliere tirocinanti (soprattutto per chi ha scelto piani di studio 

dedicati ad amministrazione o progettazione) è sempre difficile da trovare perché spesso le associazioni 

hanno già figure, anche professionali, che si occupano di questi temi e che non sono disponibili a seguire i 

tirocinanti Univol.  

Crediamo possa essere una valida soluzione alternativa proporre un percorso di certificazione delle 

competenze come traguardo finale: potremmo in questo modo offrire ai partecipanti un percorso di tutoring 

che li aiuti a rileggere la propria esperienza come volontari e come studenti Univol, oltre a offrire loro una 

certificazione che crea un valore aggiunto spendibile, questo sì, anche professionalmente. 
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La programmazione del prossimo anno accademico 

L’8 luglio verrà organizzata una riunione on line con le altre sedi di Univol in cui confrontarsi sugli esiti di 

quest’anno particolare e sulle proposte per il nuovo anno didattico. 

 Al momento della stesura di questo report non possiamo segnalare già progetti futuri in condivisione se 

non un generale interesse a capire come mettere in campo formazione blended e corsi webinar in 

condivisione. 

Negli anni passati questo report costituiva la base per un confronto tra le università partner ed i docenti 

coinvolti nelle attività Univol nonché il kick off per la programmazione dell’anno accademico successivo. 

Quest’anno i tempi e le modalità per il confronto dovranno essere rivisti ed evidentemente anche la 

programmazione futura dovrà tenere conto della situazione sanitaria ed emergenziale non ancora risolta. 

Le domande di fondo, tra loro collegate, sono principalmente queste due: 

1) Si potrà rientrare nelle aule di formazione? Quando? In quali modalità? 

2) Come far tesoro dell’incredibile esperienza avuta quest’anno e del cambio avvenuto nella 

modalità di erogazione dei corsi?  

Mentre per la prima domanda non abbiamo risposte certe perché l’evolversi della situazione sanitaria 

non è chiara ed ancora non ci sono certezze su come ripristinare la partecipazione in presenza di più persone, 

alla seconda domanda già alcuni dati e riflessioni all’interno di questo report hanno iniziato a rispondere. 

In questi mesi abbiamo risposto in modo propositivo alla crisi in corso, facendo evolvere il nostro modo 

di progettare ed erogare formazione e motivando i nostri utenti a seguirci in quest’esperienza. Ci siamo 

formati investendo sulla formazione on line, abbiamo raccolto le opinioni di docenti e dei corsisti di Univol.  

Il grande numero dei partecipanti ai corsi on line, i gradimenti rimasti ottimi e il sentito ringraziamento 

espresso attraverso le note nei questionari di gradimento, le numerose mail e telefonate ricevute dai nostri 

utenti, ci confermano che l’impresa della formazione a distanza è riuscita. 

 Essa rappresenta un patrimonio da tenere in considerazione per programmare la formazione in modalità 

più innovativa. 

Abbiamo visto nei dati presentati nelle pagine precedenti che la formazione on line ci permetterebbe di: 

 Accogliere l’esigenza di quanti devono affrontare tempi onerosi per raggiungere la nostra sede 

e rientrare poi in tarda serata a casa 

 Potenziare le iscrizioni di chi vive sul territorio provinciale  

 Accogliere le iscrizioni dei numerosi potenziali utenti che spesso ci chiamano da altre parti 

d’Italia interessati ad uno specifico corso proposto da Univol e che non trovano nell’ offerta 

formativa dei Centri di servizio locali. 
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 Fare sistema con corsi on line comuni a tutte le sedi e sviluppo in presenza per quanto riguarda 

pratiche e sperimentazioni locali 

 Creare una cultura maggiormente condivisa della formazione ai volontari che abbia servizi e 

un linguaggio comune riconoscibile pur mantenendo la ricchezza e specificità territoriale 

Ovviamente la formazione on line non sostituisce il piacere della relazione che si crea nelle nostre aule in 

presenza né la possibilità di sperimentare concretamente i contenuti in aula supervisionati dal docente o lo 

scambio di esperienze. 

Convergeremo quindi verso una formazione blended che integri formazione in aula e on line, pronti in 

caso di emergenza a riattivare in formula solo on line i diversi corsi in programma. 

Rimane l’incognita, non ancora chiarita, di quando si potranno riaprire le aule di formazione, soprattutto 

considerando l’assembramento che i numeri dei partecipanti ai nostri corsi crea.  

In fase di programmazione del nuovo anno didattico dovremo discutere della possibilità di avere aule per 

piccoli gruppi impegnando magari i docenti sulla formazione frontale on line e prevedendo delle sessioni 

laboratoriali in aula con tutor Univol o dottorandi della Università partner, perché sarà difficilmente 

sostenibile chiedere ai docenti di replicare la propria docenza (spesso pro-bono) più volte per poter avere 

aule di massimo cinque persone in presenza.  

Attualmente abbiamo già ideato un corso di formazione interamente on line che potrebbe coinvolgere 

molti interessati nei mesi autunnali, in attesa di capire a livello istituzionale quando sarà possibile proporre 

in sicurezza una presenza in aula. Si tratta di uno dei corsi più richiesti ed apprezzati che si svilupperebbe e 

approfondirebbe i suoi contenuti diventando un Master: il Master di progettazione sociale, organizzato dal 

docente che storicamente tiene il corso di progettazione e dal team di progettazione e formazione di Univol.  

Altro corso che sicuramente potrebbe diventare un corso con cui aprire Univol per l’anno 2020/21 

potrebbe essere il corso Motivazione al volontariato, sviluppato nei suoi contenuti e portato in modalità on 

line. Questo corso potrebbe essere uno dei primi pronto per essere messo in condivisione con tutte le sedi 

di Univol nei suoi contenuti e gestito poi interamente on line o come supporto per l’aula in base alle 

specifiche esigenze della sede Univol locale. 
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In conclusione 

L’anno 2020 sarà ricordato per molti anni a venire. 

 L’incertezza su cosa accadrà a livello sanitario, legislativo ed economico è presente in ogni ambiente dal 

professionale, al volontariato.  

Erich Fromm diceva “L’incertezza è la condizione perfetta per incitare l’uomo a scoprire le proprie 

possibilità”, Univol lo ha fatto e lo sta facendo tutt’ora. 

Abbiamo retto al blocco totale di tutte le attività e reagito in modo propositivo continuando a garantire i 

nostri servizi e la nostra formazione, Università del volontariato è una rete di partner e di persone che 

collaborano con fiducia e che si danno delle possibilità. 

Con questo spirito ci prepariamo a pensare al nuovo anno didattico ed alla nuova programmazione. 
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