anno 2017/2018

a Ferrara

anno 2017/2018

Nasce a Ferrara l’Università del Volontariato® e con gioia possiamo inaugurare l’anno Accademico 2017/2018.
Per Agire Sociale CSV Ferrara un vero traguardo, nato come un bel sogno che oggi diviene
realtà grazie al prezioso aiuto di Ciessevi Milano che sei anni fa ha dato vita a quella che oggi
è una bella e ricca opportunità per il volontariato, che accomuna Ferrara, ultima città che
ha aderito al progetto, Treviso, Bologna, Bari, Cosenza, Salerno e, appunto, Milano.
Una rete di sette Centri di Servizio in cammino a fianco del volontariato supportata anche
dalla rete Nazionale CSVnet.
Abbiamo ascoltato i bisogni delle nostre associazioni, del volontariato e costruito insieme ad
Enti, Organizzazioni, Professionisti, un percorso formativo mettendo in rete le agenzie educative del nostro territorio, confermando come Agire Sociale sia una realtà trasversale in grado
di unire e valorizzare le risorse che offre il nostro territorio in un riconoscimento e dialogo reciproco, con l’obiettivo di promuovere cittadinanza attiva e i valori della solidarietà.
Abbiamo voluto l’Università del Volontariato® perché riteniamo che oggi più che mai sia
necessario formare un volontariato capace di affrontare le sfide dei cambiamenti sociali
che modificano gli equilibri nelle nostre comunità, che richiedono sempre più competenze e
capacità di innovazione; un volontario al passo con i tempi, con la riforma del Terzo Settore
che ne riconosce e valorizza un ruolo fondamentale nella società ma che ci obbligherà a
rivedere e riorganizzare il nostro mondo associativo.
Ci auguriamo che l’Università del Volontariato® possa essere una bella esperienza per tutti e
che negli anni questo percorso possa continuare a crescere arricchendo la nostra comunità
di un volontariato formato, consapevole e motivato.
La Presidente di Agire Sociale

Laura Roncagli

Università del Volontariato 2017/2018
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RINGRAZIAMENTI E PARTNER

Siamo riconoscenti a tutti i partner (organizzazioni, istituzioni, imprese) che con generosità e
con risorse proprie hanno messo a disposizione dell’Università del Volontariato® sede di Ferrara i loro esperti formatori.
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SEDI IN ITALIA

Per il quarto anno, Università del Volontariato®, grazie alla collaborazione tra Centri di Servizio avrà
altre sedi in Italia, dislocate a livello provinciale.
Il percorso è fortemente connotato dalla collaborazione e dal confronto tra i Centri di servizio:
aprire una sede di Università del Volontariato® significa entrare a far parte di una rete, collaborare,
costruire insieme e, ciascun centro, secondo le proprie caratteristiche, peculiarità e competenze
potrà di volta in volta mettere a disposizione il proprio know how o la propria rete di relazioni. In fase
di start-up è necessaria una condivisione forte del modello, le sedi italiane rispettano le caratteristiche di fondo, pur tenendo conto delle diverse sfaccettature provinciali e delle peculiarità, a volte
molto diverse, del volontariato territoriale locale.
Le sedi in Italia ad oggi sono:
Università del Volontariato® di Milano
Ciessevi - Centro servizi per il volontariato
Città Metropolitana di Milano

Università del Volontariato® di Bari
Centro di servizio al volontariato
San Nicola di Bari
Università del Volontariato® di Bologna
VOLABO - Centro servizi per il volontariato
della provincia di Bologna
Università del Volontariato® di Cosenza
CSV Cosenza Volontà Solidale - Centro servizi per il volontariato
della provincia di Cosenza
Università del Volontariato® di Ferrara
AgireSociale - Centro servizi per il volontariato
di Ferrara
Università del Volontariato® di Salerno
SODALIS - Centro servizi per il volontariato
della provincia di Salerno
Università del Volontariato® di Treviso
Volontarinsieme - Centro di servizio per il volontariato
della provincia di Treviso
Università del Volontariato 2017/2018
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L’UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO ® di Ferrara

“L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo.”
(Nelson Mandela)

Da 20 anni Agire Sociale Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Ferrara forma i
volontari delle associazioni del nostro territorio: più di 3200 iscritti negli ultimi dieci anni! Un bel
traguardo.
Segno che il volontariato oltre che essere di buona volontà è anche attento e motivato a
formarsi e ad aggiornarsi.
Con l’Università del Volontariato® facciamo un passo in avanti di grande valore. Perché?
• la proposta formativa è co-progettata con Organizzazioni del Terzo Settore, Istituzioni ma
anche soggetti del mondo Profit ferrarese e non solo che hanno accolto con entusiasmo
la proposta di mettere a disposizione con proprie risorse umane competenze formative per
il mondo del volontariato;
• entriamo in un sistema in rete con le altre Università del Volontariato d’Italia: Milano, Bologna, Treviso, Cosenza, Bari, Salerno. Il sito nazionale www.univol.it è uno strumento sempre
aggiornato che presenta le proposte delle varie sedi italiane dell’Università del Volontariato®;
• offriamo la possibilità di frequentare singoli corsi specialistici ai volontari degli Enti di tutto il
Terzo Settore (come ad esempio organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, cooperative sociali, ecc.) così come la riforma sul Terzo Settore ha stabilito per i CSV;
• offriamo la possibilità di frequentare singoli corsi specialistici a cittadini interessati ad impegnarsi nel volontariato;
• offriamo la possibilità di frequentare il Percorso di Università del Volontariato® a volontari
attivi da almeno un anno in Organizzazioni di Volontariato della provincia di Ferrara.
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IL PERCORSO UNIVERSITARIO

Questo percorso è dedicato a volontari attivi da almeno un anno in Organizzazioni di Volontariato della provincia di Ferrara che desiderano approfondire le proprie competenze non
soltanto specifiche.
In tanti anni a servizio del volontariato, abbiamo compreso che non è sufficiente avere un
grande ideale associativo, buona volontà e dedizione, ma è estremamente importante curare la capacità di relazionarsi con gli altri volontari con cui si condivide il cammino.
Lavorare insieme, confrontare le idee e i progetti, individuare le azioni per realizzarli diventa
avvincente se ciò si realizza in un clima di rispetto reciproco, di fiducia nelle relazioni, di ascolto e condivisione.
è per questo che il percorso è strutturato su quattro moduli formativi obbligatori, per un totale
di 52 ore di frequenza, su:
• Motivarsi e motivare al volontariato (8 ore)
• Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato (16 ore)
• Comprendere la gestione dell’associazione e dei suoi momenti di incontro (20 ore)
• Approfondire la Comunicazione Nonviolenta nel volontariato e nel quotidiano (8 ore).
Oltre ai 4 moduli obbligatori è necessario frequentare un corso specialistico di almeno 8 ore
a scelta.
Il percorso dell’Università del Volontariato verrà completato con uno stage di almeno 20
ore in Associazione e con la presentazione e discussione di una tesina finale sull’esperienza
svolta.
E per chi non ha tempo o le caratteristiche per il Diploma dell’Università?
Tutti i corsi sono aperti a volontari di Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, ecc.) e a cittadini interessati ad impegnarsi in progetti di solidarietà.
I corsi obbligatori (4) sono aperti a tutti ma la priorità verrà data agli iscritti al percorso dell’Università del Volontariato.

Università del Volontariato 2017/2018
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I CORSI SPECIALISTICI

I corsi specialistici sono:
STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI
• Inglese step 2. Dal livello A2 a B2
• Insegnare l’italiano a cittadini stranieri
• Professioni sociali ed arti performative
• Organizzare progetti e partecipare ai bandi
• Trasformare lo spreco in risorsa
• Alfabetizzazione informatica
• EducarCi
AMMINISTRAZIONE, FISCALITÀ, NORMATIVA
• La cassetta degli attrezzi: tutto (o quasi) quello che c’è da sapere per gestire un’associazione, anche in seguito alla riforma del Terzo Settore
• Volontariato e sicurezza sul lavoro: come essere sicuri che un’associazione sia sicura?
• Il Question Time del Non Profit: l’associazione chiede, l’esperto risponde
• Il rapporto di lavoro e modalità di gestione dei volontari e dei dipendenti
• Rendicontazione per gli Enti di Terzo Settore
COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI
• Attivatori di risorse
• Auto-Compassione nei gruppi di auto aiuto
• La metodologia della Biblioteca Vivente
• Dalla comprensione dei bisogni all’accoglienza
• Marketing e WEB: come gestire al meglio la comunicazione on line
• 65 piccole rivoluzioni a Ferrara
• C’è chi è malato, solo, in difficoltà … Cosa posso dirgli e come dirlo?
• Emozioni, immagine di se stessi, obiettivi nelle esperienze difficili
YOUTH4CHANGE
• La relazione educativa con gli adolescenti
• Servizio Volontario Europeo, Corpo Europeo di Solidarietà, Servizio Civile Universale, Campi
di volontariato internazionale
• Lavoro all’estero.
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DESTINATARI E PROCEDURE
di iscrizione ai corsi specialistici
Per iscriversi all’intero percorso dell’Università del Volontariato® o ai singoli corsi specialistici è
necessario seguire la procedura on line dal sito http://www.univol.it/sedi/ferrara specificando
a quale percorso si è interessati.
PERCORSO UNIVERSITà DEL VOLONTARIATO®
Chi si candida on line all’Università del Volontariato® verrà contattato da Agire Sociale per
svolgere un colloquio motivazionale di selezione.
Verranno selezionati per l’anno accademico 2017/2018 un totale di 20 persone.
Requisiti per la candidatura:
Svolgere da almeno un anno attività di volontariato in una ODV Organizzazione di Volontariato della provincia di Ferrara e presentarsi al colloquio con una dichiarazione del Presidente
della ODV attestante quanto sopra.
Se ammessi, prima dell’inizio della frequenza al corso deve essere versata la quota di iscrizione
che in totale è di 60 euro (calcolata simbolicamente con 1 euro per ciascuna ora di formazione frequentata).
SINGOLI CORSI
Per iscriversi ai singoli corsi è necessario seguire la procedura on line ENTRO 10 GIORNI DALL’INIZIO DEL CORSO dal sito http://www.univol.it/sedi/ferrara specificando a quale percorso si
è interessati.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Agire Sociale
via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola) Ferrara
Tel. 0532 205 688
email: formazione@agiresociale.it
Referente Univol: Anna Zonari

Università del Volontariato 2017/2018
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Calendario
2017/2018

CORSI OBBLIGATORI DEL PERCORSO UNIVERSITARIO
FE114
FE115
FE116
FE117

Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato
Motivarsi e motivare al volontariato
Approfondire la Comunicazione Nonviolenta nel volontariato e nel quotidiano
Comprendere la gestione dell’associazione e dei suoi momenti di incontro

-

CORSI SPECIALISTICI APERTI A TUTTI
STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI
FE120

Inglese step 2. Dal livello A2 a B2

FE121

Insegnare l’italiano a cittadini stranieri

FE123
FE125
FE127
FE133

Professioni sociali ed arti performative
Organizzare progetti e partecipare a bandi
Trasformare lo spreco in risorsa
Alfabetizzazione informatica Mucca Computer

FE137

EducarCi

CPIA
LST
AUSL
Mucca Computer
Fondazione Finanza Etica

Amministrazione, fiscalità, normativa
FE113
FE118
FE126
FE129
FE134

La cassetta degli attrezzi
Volontariato e sicurezza sul lavoro
Il Question Time del Non Profit
Il rapporto di lavoro e modalità di gestione
dei volontari e dei dipendenti
Rendicontazione per gli Enti di Terzo Settore

Gruppo B.Ethic
Per gli altri CSV Ravenna
Per gli altri CSV Ravenna

COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI
FE110

Attivatori di risorse

-

FE111

Auto-Compassione nei gruppi di auto aiuto

-

FE112
FE119

La metodologia della Biblioteca Vivente
Biblioteca Vivente BO
Dalla comprensione dei bisogni
Dipartimento Scienze Umane UniFE
all’accoglienza
Marketing e WEB: come gestire al meglio
Delphi International
la comunicazione on line
65 piccole rivoluzioni a Ferrara
Urban Center
C’è chi è malato, solo, in difficoltà... Cosa posso dirgli e come dirlo?
OASI

FE124
FE128
FE130
FE131
FE132

Emozioni, immagine di se stessi, obbiettivi nelle esperienze
difficili (Copparo)
Emozioni, immagine di se stessi, obbiettivi nelle esperienze
difficili (Ferrara)

Non Più Soli
Non Più Soli

YOUTH4CHANGE
FE122
FE135
FE136
12

La relazione educativa con gli adolescenti
Servizio Volontario Europeo, Corpo di Solidarietà,
Servizio Civile Universale, Campi di Volontariato Internazionale
Lavoro all’estero
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Promeco
Informagiovani
Informagiovani

CORSI OBBLIGATORI DEL PERCORSO UNIVERSITARIO
8
16
8
20

-

-

-

15/29 12/26
4/18
-

19

9
-

FE114
FE115
FE116
FE117

-

-

FE120

-

-

FE121

-

-

FE123
FE125
FE127
FE133

-

-

FE137

9/30 14/28

CORSI SPECIALISTICI APERTI A TUTTI
STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI
40
17/24 7/14 5/12 9/16 6/13 6/13
			 31 21/28 19 23/30 20/27
10
7/14
7
							
21/28
11
15
3/11
16
8
10/24
3,5
27
16
8/15 5/12
								
22/29 19/26
Amministrazione, fiscalità, normativa
6
8
3
3

-

-

-

-

12/19
-

23
-

28
-

4
11

-

-

FE113
FE118
FE126
FE129

3

-

-

-

-

-

-

-

18

-

-

FE134

15
16/23 6/13
						30
15
7/14
5
				 21/28
6
11
10
31
28
21
18
							
12
15 1/15/29 -

-

-

FE110

-

-

FE111

16

-

FE112
FE119

-

-

FE124

4/11
18/25
12/19

8

FE128
FE130

-

FE131

24/31

-

FE132

COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

2,5
24
20
6/13
									
20/27
14
10/17 14
			+ 6 e 13 ottobre 2018
14
22
5/19
			
+ 18 e 25 ottobre 2018
YOUTH4CHANGE
10
2

-

18

15/29
-

13

-

-

2

-

-

-

-

24

-

14
-

-

23
-

-

FE122
FE135

-

-

-

-

FE136
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Corso Obbligatorio

FE114

Comunicare e gestire le relazioni
nell’esperienza di volontariato
Il linguaggio naturale degli esseri umani: l’Empatia secondo
la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg
OBIETTIVI
Saper riconoscere il linguaggio abituale e saperlo distinguere dal linguaggio naturale (empatia).
Saper riconoscere e distinguere i 4 passi base della Comunicazione Nonviolenta OSBR
Conoscere le 3 modalità di uso dell’empatia: connessione con sé stessi, espressione di sé, ascolto
dell’altro. Saper usare le modalità empatiche nella quotidianità, almeno nelle situazioni più semplici
e rilassate. Saper ricevere uno stimolo e saperlo trasformare con il linguaggio dell’empatia.
Contenuti
• I incontro Dinamica di conoscenza, confronto su tematiche e criticità riguardanti il volontariato
e la propria persona, esplorazione di temi specifici come ad esempio il servizio, le relazioni con chi
beneficia del proprio operato come volontario e con gli altri volontari in associazione, ecc. Primi
spunti di Comunicazione Empatica e Nonviolenta. Linguaggio Abituale e Linguaggio Naturale.
Empatia verso sé stessi.
• II incontro Approfondimento ascoltare sé stessi con empatia, conoscere e valorizzare il proprio
vissuto, emozioni e bisogni. L’abc della grammatica della Comunicazione Empatica e Nonviolenta (Osservazioni, Sentimenti, Bisogni e Richieste e distinzioni chiave rispetto a Valutazioni, Pensieri,
Strategie e Pretese). Ascolto Empatico con proposta di esercitazione a casa.
• III incontro Approfondimento dell’Ascolto empatico, Esprimersi con onestà e fare richieste che
siano da nutrimento per il dialogo ela relazione, ulteriore grammatica base Comunicazione Empatica e Nonviolenta.
• IV incontro Formazione attiva con esercizi e approfondimenti sulla base degli spunti, delle necessità e delle criticità che emergeranno dai partecipanti.
Metodologie didattiche
Formazione attiva sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno dai partecipanti.
Disposizione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo.
Esercizi sulla comunicazione, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni.
Esercitazioni pratiche settimanali a casa per consolidare quanto visto in aula.
Cerchio di chiusura con feedback su ciò che è stato soddisfacente e ciò che non lo è stato.
Noto qualche cambiamento, qualche risultato in queste 4 settimane nella mia vita?
Come e quali ricadute nell’Associazione e nella mia vita?
Confronto su possibili sviluppi formativi futuri.
Destinatari
Volontari delle associazioni ferraresi, massimo 2 per associazione, salvo disponibilità di posti. Massimo 20 partecipanti. La priorità verrà data agli iscritti al percorso dell’Università del Volontariato® di
Ferrara.
Docente
Davide Facheris Formatore e consulente in: ascolto empatico, mediazione dei conflitti, facilitazione
dei processi di gruppo. Attualmente Davide è in via di Certificazione come Trainer presso il CNVC
(the Center for Nonviolent Communication - www.cnvc.org) fondato da M. Rosenberg. Come Formatore in 5 anni ha contribuito alla consapevolezza relazionale di oltre 1000 corsisti effettuando più
di 800 ore di formazione sull’uso del linguaggio per creare relazioni di empatia, per autoguarirsi fisicamente ed emotivamente, per mediare e trasformare i conflitti sia interiori sia con le altre persone.
Svolge formazioni per l’empatia fra genitori e figli, fra insegnanti e alunni, nelle scuole, nelle associazioni, nelle aziende e in altri contesti privati e di gruppo. www.davidefacheris.com
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FE114

Corso Obbligatorio

Comunicare e gestire le relazioni
nell’esperienza di volontariato
Il linguaggio naturale degli esseri umani: l’Empatia secondo
la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg
Tempi
ORE tot.: 16
DATE: lunedì 15 e 29 gennaio e lunedì 12 e 26 febbraio 2018 | ORARIO: dalle 18.00 alle 22.00
+ 1ora e mezza a settimana di pratica a casa
Verrà fatta una breve pausa cena insieme 20-30 minuti condividendo quello che ciascuno porterà.
Se qualcuno volesse cenare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a
provvedere alla cena portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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Corso Obbligatorio

FE115

Motivarsi e motivare al volontariato
Riconoscere e nutrire il proprio interesse solidale

OBIETTIVI
Verificare le proprie motivazioni ed aspettative al volontariato e come si sono modificate nel corso
del tempo. Verificare la coerenza tra motivazione e operatività nell’organizzazione.
Riconoscere i sintomi da “burnout” e prevenire il super lavoro da volontario.
Imparare a riconoscere e valorizzare le proprie ed altrui risorse e competenze.
Contenuti
• Carta dei valori del volontariato
• Immagini ed aspettative
• Le diverse motivazioni al volontariato
• Risorse e competenze personali da mettere in campo
• Monitorare e tenere viva nel tempo la motivazione al volontariato.
Metodologie didattiche
Alternanza di momenti teorici ed esperienze attive in aula. Lavori di gruppo.
Destinatari
Volontari delle associazioni ferraresi. Massimo 20 partecipanti. La priorità verrà data agli iscritti al
percorso dell’Università del Volontariato® di Ferrara.
Docente
Anna Zonari Psicologa ad indirizzo clinico e di comunità. Master triennale in Psicoterapia Breve Strategica. Dal 2004 responsabile del Settore Formazione di Agire Sociale Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Ferrara. Dal 1997 coordinatrice di progetti di comunità nell’ambito del contrasto
alle povertà e all’esclusione sociale. Responsabile progetto Univol Ferrara.
Tempi
ORE tot.: 8
DATE: lunedì 4 e 18 dicembre 2017 | ORARIO: dalle 18.00 alle 22.00
Verrà fatta una breve pausa cena insieme 20-30 minuti condividendo quello che ciascuno porterà.
Se qualcuno volesse cenare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a
provvedere alla cena portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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FE116

Corso Obbligatorio

Approfondire la Comunicazione Nonviolenta
nel volontariato e nel quotidiano
Il linguaggio naturale degli esseri umani: l’Empatia secondo
la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg
OBIETTIVI
Fare esperienza approfondita del senso dell’empatia verso di sé e verso gli altri. Risolvere conflitti
interiori, blocchi nelle convinzioni o nelle comunicazioni con gli altri. Applicare gli strumenti della
Comunicazione Nonviolenta a situazioni reali difficili da vivere e da gestire. Chiarire eventuali dubbi
rimasti dai moduli precedenti.
Contenuti
• Ascolto Empatico
• Trasformare le immagini nemiche
• Rispondere agli stimoli in modo empatico e costruttivo
• Altro in base alle richieste e alle necessità che emergeranno dai partecipanti.
Metodologie didattiche
• Formazione attiva sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno dai partecipanti.
• Disposizione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo.
• Esercizi sulla comunicazione, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni.
• Esercitazioni pratiche settimanali a casa per consolidare quanto visto in aula.
• Cerchio di chiusura con feedback su ciò che è stato soddisfacente e ciò che non lo è stato.
• Noto qualche cambiamento, qualche risultato in queste 4 settimane nella mia vita?
• Come e quali ricadute nell’Associazione e nella mia vita?
• Confronto su possibili sviluppi formativi futuri.
Destinatari
Volontari delle associazioni ferraresi che hanno frequentato il corso “Comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di volontariato”. Il corso comprendere la gestione dell’associazione e dei suoi
momenti di incontro.
Docente
Davide Facheris Formatore e consulente in: ascolto empatico, mediazione dei conflitti, facilitazione
dei processi di gruppo. Attualmente Davide è in via di Certificazione come Trainer presso il CNVC
(the Center for Nonviolent Communication - www.cnvc.org) fondato da M. Rosenberg. Come Formatore in 5 anni ha contribuito alla consapevolezza relazionale di oltre 1000 corsisti effettuando più
di 800 ore di formazione sull’uso del linguaggio per creare relazioni di empatia, per autoguarirsi fisicamente ed emotivamente, per mediare e trasformare i conflitti sia interiori sia con le altre persone.
Svolge formazioni per l’empatia fra genitori e figli, fra insegnanti e alunni, nelle scuole, nelle associazioni, nelle aziende e in altri contesti privati e di gruppo. www.davidefacheris.com
Tempi
ORE tot.: 8
DATE: sabato 9 giugno 2018 | ORARIO: dalle 9.00 alle 18.00
Verrà fatta una pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 condividendo quello che ciascuno porterà. Se
qualcuno volesse pranzare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a provvedere al pranzo portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.
Sede
Cascina Santa Caterina presso I Ricostruttori, Stradone del Gallo 2, San Martino (FE)
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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FE117

Comprendere la gestione dell’associazione
e dei suoi momenti di incontro
Strumenti base di Mediazione dei conflitti e di Facilitazione dei gruppi
secondo la Comunicazione Nonviolenta di Marshall Rosenberg
OBIETTIVI
Saper riconoscere le tipologie di conflitto e avere delle basi per provare ad agire da mediatori empatici in diverse situazioni e in diversi ruoli. Saper utilizzare la comunicazione nonviolenta per facilitare
il dialogo nel gruppo di volontari. Saper utilizzare alcune tecniche di facilitazione e di decisione di
gruppo per armonizzare la vita e l’azione personale con quella collettiva. Saper riconoscere i diversi
ruoli e funzioni all’interno di un’associazione.
Contenuti
• I incontro Il modello delle 3 sedie e la mediazione dei conflitti fra due persone con la Comunicazione Nonviolenta. Le abilità di base del mediatore.
• II incontro Mediare un dialogo tra più persone nel gruppo. Il cerchio di parola con il riscontro
empatico. Approfondimento delle abilità di base del mediatore. Le dinamiche del consenso e
dell’assenso, tipologie, distinzioni, funzionamento.
• III incontro Approfondimento delle dinamiche e della gestione dell’assemblea e del cerchio. La
facilitazione co-efficiente: dalle strategie personali alle necessità condivise (bisogni e valori) come
base per la vita e l’azione collettiva.
• IV incontro Formazione attiva con esercizi e approfondimenti sulla base degli spunti, delle necessità e delle criticità che emergeranno dai partecipanti.
• V incontro Ruoli e funzioni all’interno di un’associazione.
Metodologie didattiche
Formazione attiva sulla base degli spunti e delle criticità che emergeranno dai partecipanti. Disposizione a cerchio per un arricchimento reciproco e per apprendere nel dialogo. Esercizi sulla comunicazione, Giochi di ruolo, Pratiche e Simulazioni. Esercitazioni pratiche settimanali a casa per consolidare
quanto visto in aula. Cerchio di chiusura con feedback su ciò che è stato soddisfacente e ciò che
non lo è stato. Noto qualche cambiamento, qualche risultato in queste 5 settimane nella mia vita?
Come e quali ricadute nell’Associazione e nella mia vita? Confronto su possibili sviluppi formativi futuri.
Destinatari
Volontari delle associazioni ferraresi, massimo 2 per associazione, salvo disponibilità di posti. Massimo
20 partecipanti. La priorità verrà data agli iscritti al percorso dell’Università del Volontariato® di Ferrara.
DocentI
I primi 4 incontri saranno tenuti da Davide Facheris (per descrizione docente vedi corso FE114)
Il 5° incontro sarà tenuto da Enrico Ribon e Rita Gallerani (per descrizione docenti vedi corso FE113).
Tempi
ORE tot.: 20
DATE: lunedì 19 marzo, 9 e 30 aprile, 14 e 28 maggio 2018 | ORARIO: dalle 18.00 alle 22.00
+ 2 ore a settimana di pratica a casa.
Verrà fatta una breve pausa cena insieme 20-30 minuti condividendo quello che ciascuno porterà.
Se qualcuno volesse cenare in autonomia è libero di farlo senza problemi. Ciascuno è invitato a
provvedere alla cena portando qualcosa di pronto in modo da ottimizzare il tempo della pausa.
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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FE120

Inglese step 2.
Dal livello A2 al B2

OBIETTIVI
Arrivare livello intermedio o “di soglia” B1. Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano il tempo libero, ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre
si viaggia nel Paese di cui si parla la lingua. Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che
siano familiari o di interesse personale. Esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti.
Metodologie didattiche
Lezioni frontali, lavoro di gruppo. è previsto l’acquisto di un libro di testo.
Destinatari
I volontari devono possedere già un livello A1 di conoscenza della lingua inglese.
Gli studenti che non hanno frequentato il corso precedente, potranno verificare il proprio livello di
conoscenza di lingua inglese svolgendo il test fornito da noi, da richiedere in segreteria.
DocentE
Alison Mary Milne Insegnante madrelingua con pluriennale esperienza di insegnamento di lingua
inglese.
Tempi
ORE tot.: 40
DATE: da martedì 17 ottobre 2017, tutti i martedì | ORARIO: dalle 14:00 alle 16:00
PERIODO
Da ottobre 2017 a marzo 2018
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
è previsto un contributo per l’iscrizione di € 120 per l’intero corso.
è obbligatorio l’acquisto del libro: New Total English pre-intermediate Pearson (ha incluso il dvd necessario per esercitazione a casa) al costo di € 24.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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Corso Specialistico STRUMENTI PER LE ORGANIZZAZIONI

Insegnare l’italiano a cittadini stranieri
Laboratorio di didattica
In collaborazione con C.P.I.A. di Ferrara

OBIETTIVI
Capire di quali interventi di alfabetizzazione ha più bisogno il nostro territorio e maturare consapevolezza su bisogni linguistici e motivazioni dei destinatari. Acquisire principi teorici fondamentali della
glottodidattica, in modo da comprendere meglio tecniche e approcci da utilizzare con gli apprendenti. Il corso intende in particolare promuovere e stimolare nei corsisti la capacità di sperimentazione diretta sui materiali didattici, mettendo in pratica attivamente i concetti e le tecniche trattate.
Metodologie didattiche
Lezione frontale, workshop/ laboratorio
Destinatari
Il corso si rivolge a volontari singoli o di associazioni che desiderano formarsi in didattica dell’italiano
a stranieri. Non sono richieste preconoscenze specifiche in ambito glottodidattico.
DocentE
Erika Mazzoli Specializzata in Didattica dell’italiano a stranieri presso l’Università di Siena, è docente
di Italiano L2 al CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ferrara.
Tempi
ORE tot.: 10
DATE: mercoledì 7, 14, 21, 28 febbraio e mercoledì 7 marzo 2018 | ORARIO: dalle 17:00 alle 19:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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FE123

Professioni sociali ed arti performative

Due mondi in alleanza per l’integrazione,
l’educazione, la riabilitazione III edizione
In collaborazione con “La società a Teatro”

OBIETTIVI
Offrire un breve percorso di formazione a operatori della salute e della cultura, volontari, utenti, comuni cittadini di ogni età e condizione, impegnati in pratiche di inclusione e partecipazione sociale
attraverso le arti performative, in particolare la pratica teatrale.
Le esperienze teatrali nel sociale sono esperienze di conoscenza di sé e delle modalità con cui
entrare in ascolto dell’altro. Possono quindi offrire un passaggio importante nella formazione di volontari, educatori, operatori, personale orientato al lavoro di cura ed al lavoro educativo a contatto
con le diverse forme di fragilità.
Il percorso informativo/formativo costituisce la sezione formazione del programma LST La società a
Teatro 2017 e prevede la visione di almeno il 70% degli spettacoli teatrali della rassegna.
Metodologie didattiche
Approccio teorico, testimonianze di differenti esperienze professionali ed umane, visione condivisa
degli spettacoli in programma nella rassegna LST 2017 (La Società a teatro). Brevi esperienze pratiche di laboratorio teatrale.
Destinatari
Numero chiuso: massimo 4 volontari di associazioni.
DocentI
Giovanna Costantino, Alessandro Renda, Marco Baliani, Fra Stefano Luca: formatori individuati tra
esperti di teatro in ambito sociale attivi sul territorio nazionale e non solo.
Incontro finale con il Dr. Giuseppe Lipani (Università degli Studi di Ferrara) che terrà una relazione
conclusiva per la condivisione di riflessioni e suggestioni ricevute dalla visione degli spettacoli e
sintesi di tutto il percorso.
Tempi, DATE e SEDI
ORE tot.: 11
DATE: Workshop con Alessandro Renda
SEDE Teatro Comunale di Ferrara - corso Martiri della Libertà, 5 - Ferrara
domenica 15 ottobre 2017 | ORARIO: dalle 10:00 alle13:00
Incontro con Marco Baliani
SEDE Teatro Comunale di Ferrara - corso Martiri della Libertà, 5 - Ferrara
venerdì 3 novembre 2017 | ORARIO: dalle 16:00 alle 19:00
Workshop con Fra Stefano Luca
SEDE Teatro Comunale di Ferrara - corso Martiri della Libertà, 5 - Ferrara
sabato 11 novembre 2017 | ORARIO: dalle 10:00 alle 13:00
Incontro/Workshop con Giovanna Costanzini
SEDE Centro Teatro Universitario - via Savonarola, 19 - Ferrara
data e orario in definizione
Incontro finale con il Dr. Giuseppe Lipani
SEDE Centro Teatro Universitario - via Savonarola, 19 - Ferrara
sabato 16 dicembre 2017 | ORARIO: dalle 15:00 alle 17:00
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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Organizzare progetti e partecipare ai bandi
dalla formazione della rete alla redazione
del progetto
OBIETTIVI
La progettazione rappresenta una funzione e una competenza strategica per le Organizzazioni di
Volontariato e per il Non Profit in generale. Progettare è un modo qualificato per sperimentare nuove
strade, generare cambiamenti, andando oltre lo spontaneismo e l’emergenza; è il modo attraverso
il quale l’Associazione persegue la propria missione e visione sociale, lavorando sulle idee con l’obiettivo di farle evolvere in progetti realizzabili e sostenibili.
L’intento del corso è quello di offrire suggestioni ed elementi di base per rafforzare la capacità di
ragionare in un’ottica di ideazione, pianificazione, organizzazione e coordinamento progettuale:
dopo aver individuato bisogni e obiettivi, occorre definire la sostenibilità del progetto (come e per
quanto tempo è in grado di stare in piedi) e i processi per realizzarlo, con quale team, quali partner,
quanti e quali fondi …
METODOLOGIE DIDATTICHE
Il percorso alternerà momenti teorici ad esercitazioni specifiche di gruppo, utilizzando formulari e
strumenti utili all’approccio al bando e al progetto.
Destinatari
Volontari e operatori di associazioni senza scopo di lucro che si occupano in particolare dell’ideazione, redazione e presentazione di progetti sociali.
DocentI
Silvia Peretto Lavora dal 1997 per Agire Sociale di cui è responsabile del Settore Progettazione Sociale e Animazione Territoriale.
Enrico Ribon Lavora dal 1997 per Agire Sociale di cui è il responsabile amministrativo.
Tempi
ORE tot.: 8
DATE: sabato 10 e 24 marzo 2018 | ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Gli incontri sono gratuiti, ma l’iscrizione è obbligatoria ed aperta a massimo 15 associazioni (max 2
persone per associazione).
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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FE127

Trasformare lo spreco in risorsa
Corso per operatore alimentare
(Corso organizzato dal Dipartimento di sanità Pubblica
dell’ASL di Ferrara)
In collaborazione con AUSL

OBIETTIVI
Promuovere la conoscenza in merito:
• alle principali normative di Sicurezza Alimentare
• ai principali pericoli alimentari e alle buone pratiche igieniche
• all’etichettatura degli alimenti preimballati.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale. Esercitazioni sulla lettura delle etichette dei prodotti preimballati.
Destinatari
Volontari di associazioni ferraresi impegnati nella distribuzione di beni alimentari a basso rischio di
contaminazione.
DocentI
Medico/Medico Veterinario/Biologo/Tecnico della Prevenzione ASL di Ferrara
Tempi
ORE tot.: 3,5
DATE: lunedì 13 novembre 2017 | ORARIO: dalle 9:00 alle 12:30
Sede
Aula Leoniceno presso ex Arcispedale S.Anna - corso Giovecca, 203
(ala destra ANELLO S.ANNA lato sinistro del corridoio)
IscrizionI
Per iscriversi è necessario inviare una mail a formazionealimentaristi@ausl.fe.it riportando per ciascun
partecipante le seguenti informazioni:
- Cognome e Nome
- Luogo e data di nascita (GG/MM/AAAA)
- Codice fiscale
- Indirizzo di residenza (Via, n. civico, CAP, Comune, Provincia)
-ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA.
Al termine della mattina è previsto il test per ottenere l’attestato di Formazione Alimentaristi rilasciato
ai sensi della Legge Regionale n. 11/2003.
Il programma del corso è consultabile anche sul sito dell’Azienda USL di Ferrara
http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-igiene-alimenti/attestato-di-formazione-per-alimentaristi
alla voce IN PRIMO PIANO
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
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Alfabetizzazione informatica
Strumenti utili per “domare”
il tuo computer!
In collaborazione con Amministratori di Sistema - Mucca Computer

OBIETTIVI
Fornire agli iscritti le nozioni base per poter utilizzare al meglio le funzionalità offerte da un moderno
personal computer (PC) basato su sistema operativo Microsoft Windows (7/10).
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale con l’utilizzo di slide e computer (ciascun corsista potrà portare il proprio PC, previa
verifica della presenza di alcuni requisiti minimi di sistema; in caso non sia possibile utilizzare un proprio
computer, questo verrà fornito dall’organizzazione).
Contenuti
• “La Geografia” del computer: funzionalità, caratteristiche, porte di connessione, tecnologie.
• Posta Elettronica: configurare un account su PC Windows e su smartphone, ricevere ed inviare
posta, creare liste, regole e filtri (tramite software Mozilla Thunderbird).
• Navigazione sicura in Internet.
• Salvataggio e backup dei dati.
• Video scrittura: redigere un documento avanzato.
• Foglio di calcolo: nozioni di base.
Destinatari
Volontari e/o operatori che si approcciano all’utilizzo del computer per inviare e ricevere email, navigare in Internet per ricerca informazioni, compilare moduli e lettere ... ma non sono ancora sicuri di
averne del tutto compreso gli strumenti. Livello Base.
N.B. 5 posti verranno riservati a beneficiari e/o volontari dell’Emporio Solidale “Il Mantello”.
Numero massimo partecipanti: 12
DocentE
Amministratori di Sistema - Mucca Computer Da più di 20 anni gli esperti di Amministratori di Sistema
- Mucca Computer si occupano di gestione sistemi informativi, progettazione e realizzazione infrastrutture di rete, sistemi di controllo e monitoraggio risorse ed utenti. Fin dall’avvio del progetto sono partner SILVER dell’Emporio Solidale Il Mantello, a cui forniscono assistenza tecnica, hardware e software.
Tempi
ORE tot.: 16 - suddivise in 8 incontri serali da 2 ore cadauno
DATE: giovedì 8, 15, 22, 29 marzo 2018 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
giovedì 5, 12, 19, 26 aprile 2018 | ORARIO: dalle 18:00 alle 20:00
Sede
ITEccellente - MuccaComputer Via Bongiovanni 36/B - 44121 Ferrara - tel 0532 1916101
Contributo Iscrizione
è previsto un contributo per l’iscrizione di 99 € con computer fornito dall’organizzazione.
79 € con computer personale portato dal partecipante.
GRATUITO per beneficiari e/o volontari dell’Emporio Solidale “Il Mantello”.
N.B. Si consiglia l’utilizzo di un computer personale per poi poter ripetere le operazioni ed effettuare
gli esercizi previsti durante la settimana sul proprio PC. è possibile anche noleggiare un computer per
la durata del corso intero, con possibilità di riscatto finale eventuale.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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FE137

EducarCi
Progetto di educazione critica
alla finanza
In collaborazione con Fondazione Finanza Etica

OBIETTIVI
Apprendere contenuti su:
1. Cosa sono i soldi storia, funzioni, zecca, terminologia.
2. Cos’è la finanza: definizione delle funzioni, degli attori, degli strumenti, delle professioni coinvolte.
3. L’ideologia neoliberista. Le sue fondamenta e le principali critiche: l’homo oeconomicus,
l’equivalenza tra valore e prezzo, i mercati efficienti.
4. Finanza speculativa retroterra culturale, bolle speculative, mercati e fallimenti, prodotti
e High-frequency trading.
5. Paradisi fiscali sistema ombra, traffici e riciclaggio, black list, multe e scandali.
6. Derivati e leva finanziaria assicurazioni o azzardo, riserva frazionaria, futures, options, swaps.
7. Finanza e Politica. Finanza e economia reale, la crisi dei subprime, salvataggi e dintorni, crisi
e austerità , trattati di libero scambio, Quantitative Easing, Lobbisti e egemonia culturale.
8. Finanza Etica per la nuova economia: banche etiche, mission e profitto, divestment, RSI,
valutazione socio-ambientale, imprese sociali.
9. Finanza Alternativa e Fintech. Monete complementari, Azionariato attivo e critico,
microcredito e crowdfunding, microfinanza.
10. Proposte di riforma. Glass Steagall Act, Tobin Tax, contrasto ai paradisi fiscali, investimenti
di lungo periodo, regolamentazione.
11. Stili di vita responsabili e scelta della finanza etica consumo critico, denaro e felicità,
downshifting, attivismo.
12. Noi e i soldi. ABC del correntista, consigli pratici su investimenti e prestiti, Mifid e asimmetria
informativa, momenti di difficoltà e bilancio familiare.
13. Link e proposte per continuare il percorso. Impegnarsi nei GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale
di Banca Etica), informarsi su giornali e media, lavorare nella finanza etica.
METODOLOGIE DIDATTICHE
MOOC Massive Open Online Course (Corso aperti online su larga scala) con Piattaforma online Eticacademy: video-lezioni brevi con animazioni; tracce per la gestione delle lezioni; approfondimenti
testuali; link a materiali esterni.
Destinatari
Volontari ed operatori del Terzo Settore; cittadini interessati; giovani formatori GIT per le scuole (coinvolgimento Banca Etica Young) e altri formatori interni alla Rete Banca Popolare Etica; insegnanti,
come preparazione ad incontri di educazione finanziaria/alternanza scuola-lavoro.
DocentI
Volontari dei GIT Gruppi di Iniziativa Territoriale di Banca Popolare Etica.
Tempi
Tra gennaio e giugno 2018 è possibile attivare anche singoli moduli su richiesta di un gruppo di almeno 10 interessati.
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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Amministrazione, fiscalità, normativa

La cassetta degli attrezzi
Tutto (o quasi) quello che c’è da sapere per gestire
un’associazione, anche in seguito alla riforma del Terzo Settore
OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti conoscenze, competenze e strumenti necessari per una gestione consapevole della propria realtà associativa, alla luce della recente Riforma del Terzo Settore, in particolare
relativamente a:
• lo statuto, carta d’identità dell’associazione
• compiti e responsabilità degli amministratori
• i libri sociali e la redazione dei verbali
• gli obblighi assicurativi
• il bilancio e la contabilità dell’associazione.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali con utilizzo di slide e fornitura di fac-simili
Destinatari
Presidenti e amministratori di associazioni senza scopo di lucro (OdV, APS, …)
DocentI
Rita Gallerani (Agire Sociale - CSV Ferrara) Lavora dal 1997 per Agire Sociale. Dal 2016 è responsabile
del Settore Consulenze.
Enrico Ribon (Agire Sociale - CSV Ferrara) Lavora dal 1997 per il Centro Servizi Volontariato di Ferrara. Dal 2010 al 2015 è stato il referente per le consulenze fiscali, amministrative e di bilancio alle
associazioni.
Tempi
ORE tot.: 6
DATE: mercoledì 28 marzo e mercoledì 4 aprile 2018 | ORARIO: dalle 17:00 alle 20:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
I due incontri sono gratuiti, ma l’iscrizione è obbligatoria ed aperta a massimo 20 associazioni (max
2 persone per associazione).
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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FE118
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Volontariato e sicurezza sul lavoro

Come essere sicuri che un’associazione
sia sicura? Modulo RISCHIO BASSO
In collaborazione con Gruppo b.ethic

OBIETTIVI
Formare i partecipanti sugli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 (c.d Testo Unico per la sicurezza sul lavoro); dare coscienza di cosa vuol dire sicurezza in un’associazione non profit. Conseguire un attestato
valido a norma di legge relativamente agli obblighi previsti per il c.d. “rischio basso”.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale con utilizzo di slide.
Destinatari
Presidenti e amministratori di associazioni senza scopo di lucro (OdV, APS, …) inquadrabili a BASSO
RISCHIO (escluse quindi associazioni di protezione civile, Pubbliche Assistenze, vigili del fuoco, e simili).
DocentE
Nicola Grazzi Procuratore Gruppo B.Ethic (sicurezza e igiene del lavoro e delle persone, igiene degli
alimenti, responsabilità sociale d’impresa, gestione sistemi di qualità).
Tempi
ORE tot.: 8
DATE: venerdì 12 e 19 gennaio 2018 | ORARIO: dalle 16:00 alle 20:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
è previsto un contributo per l’iscrizione di € 50 a persona.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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FE126

Il Question Time del Non Profit
L’associazione chiede, l’esperto risponde

OBIETTIVI
Incrementare il livello di competenze di volontari ed operatori che si occupano della gestione amministrativa e fiscale delle associazioni.
METODOLOGIE DIDATTICHE
“Dobbiamo pagare l’IVA sull’affitto della sede? E l’IMU?”
“Possiamo organizzare delle gite sociali?”
“è vero che il bilancio si deve chiudere in pareggio? Lo dobbiamo presentare a qualche ente?”
Partendo da richieste pratiche come quelle degli esempi precedenti, analizzando la relativa risposta
il docente illustrerà le corrette regole di comportamento dei diversi enti non profit.
Tra tutti i quesiti pervenuti (presentati via mail dagli iscritti almeno una settimana prima dell’incontro)
verranno scelti dagli organizzatori i 10 ritenuti più interessanti per il complesso dei partecipanti.
Destinatari
Presidenti e amministratori di associazioni senza scopo di lucro (OdV, APS, …).
DocentI
Alessandro Tiozzo Bon Dottore commercialista e revisore legale, ha comprovata esperienza nella
consulenza fiscale e amministrativa nel settore non profit ed assiste enti non commerciali in tutto il
territorio nazionale.
Tempi
ORE tot.: 3
DATE: venerdì 23 febbraio 2018 | ORARIO: dalle 17:00 alle 20:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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Il rapporto di lavoro
e modalità di gestione
dei volontari e dei dipendenti
In collaborazione con Associazione Per gli altri CSV Ravenna

OBIETTIVI
Formare consiglieri, dirigenti, amministratori e le figure manageriali degli enti no profit fornendo loro
strumenti utili perché possano svolgere l’incarico affidatogli in modo responsabile, consapevole ed
efficace attraverso l’acquisizione di competenze specifiche in merito alla responsabilità nei confronti di soci, lavoratori ma anche Enti finanziatori ed Enti pubblici anche controllori.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali con ampio spazio alle domande dal pubblico.
Contenuti
• Il Rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo: corretto inquadramento.
• Volontari: rimborsi spese e forme di regolamentazione e gestione, l’obbligo assicurativo.
• Personale retribuito: dalla formulazione dei contratti alla gestione degli adempimenti.
Destinatari
Consiglieri, dirigenti, amministratori e figure manageriali degli enti no profit.
DocentE
Paolo Danesi Associazione Per gli Altri CSV Ravenna - Lavora da oltre 25 anni come consulente di
ente non profit e formatore in ambito giuridico e fiscale. Dal 2000 è direttore dell’associazione Per gli
altri - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Ravenna.
Denise Camorani Associazione Per gli Altri CSV Ravenna - Laureata in “Economia e management
delle imprese cooperative e delle organizzazioni non-profit”, è consulente di enti non profit in ambito
fiscale-amministrativo-progettazione sociale dal 2001. Attualmente Vicedirettore di Per gli altri - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Ravenna.
Tempi
ORE tot.: 3
DATE: mercoledì 11 aprile 2018 | ORARIO: dalle 16:00 alle 19:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.

32

Università del Volontariato 2017/2018

Corso Specialistico Amministrazione, fiscalità, normativa

FE134

Rendicontazione per gli enti
di Terzo Settore

Bilancio d’esercizio, modulistica e casi pratici
In collaborazione con Associazione Per gli altri CSV Ravenna

OBIETTIVI
Formare consiglieri, dirigenti, amministratori e le figure manageriali degli enti no profit fornendo loro
strumenti utili perché possano svolgere l’incarico affidatogli in modo responsabile, consapevole ed
efficace attraverso l’acquisizione di competenze specifiche in merito alla responsabilità nei confronti
di soci, lavoratori ma anche Enti finanziatori ed Enti pubblici anche controllori.
Contenuti
• Il bilancio d’esercizio: pre e post riforma del Terzo Settore.
• Rendicontare le raccolte fondi.
• Modulistica e casi pratici.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali con ampio spazio alle domande dal pubblico.
Destinatari
Dai 10 ai 30 iscritti.
DocentE
Denise Camorani Associazione Per gli Altri CSV Ravenna - Laureata in “Economia e management
delle imprese cooperative e delle organizzazioni non-profit”, è consulente di enti non profit in ambito
fiscale-amministrativo-progettazione sociale dal 2001. Attualmente Vicedirettore di Per gli altri - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Ravenna.
Paolo Danesi Associazione Per gli Altri CSV Ravenna - Lavora da oltre 25 anni come consulente di
ente non profit e formatore in ambito giuridico e fiscale. Dal 2000 è direttore dell’associazione Per gli
altri - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Ravenna.
Tempi
ORE tot.: 3
DATE: mercoledì 18 aprile 2018 | ORARIO: dalle 16:00 alle 19:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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FE110

Attivatori di risorse
I segreti dell’aiutare ad aiutarsi

OBIETTIVI
Per sviluppare la nostra attività di volontari e contribuire al benessere delle persone che si affidano a
noi dobbiamo riconoscere le risorse che ogni persona indistintamente possiede e aiutarla a entrare
in contatto con quelle che non nota, sostenerla nella loro attivazione e permetterle di utilizzarle per
affrontare la vita secondo la propria idea di “vita buona”. Per far questo saranno necessarie empatia ed exotopia, profondo rispetto per l’autonomia delle persone, forte capacità di accoglienza
priva di giudizio. Infine servirà un forte orientamento alle risorse che possa attenuare l’orientamento
ai difetti e problemi che viene culturalmente proposto.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Partendo dai presupposti teorici si sperimenteranno attraverso simulate su casi concreti presentati
dai partecipanti gli aspetti trattati, e attraverso specifiche esercitazioni in piccolo gruppo si potranno
sperimentare e sviluppare le competenze necessarie per mettere in pratica quanto presentato.
Destinatari
Il corso è indirizzato a tutti coloro che desiderano intraprendere per la prima volta attività di volontariato, relazionandosi con persone in situazioni di disagio, qualunque forma questo abbia – malattia,
disagio psicologico, disagio economico.
DocentE
Mauro Serio Laureato in Sociologia si è occupato di disagio presso la AUSL di Ferrara poi presso
cooperative sociali prima come educatore poi come supervisore. Ha seguito i gruppi operativi di
servizi per le dipendenze, disabili psicofisici, adolescenti con diagnosi psichiatrica, minori in stato di
abbandono, anziani assistiti in domiciliare e in strutture. Ha svolto per diversi anni il ruolo di direttore
del personale in aziende della GDO e nelle stesse cooperative sociali dopo essersi specializzato in Relazioni Industriali e del Lavoro con Spaltro. Ha ottenuto il Master Advanced in PNL, percorso triennale,
presso l’Istituto Italiano di PNL di Bologna con Gianni Fortunato e il perfezionamento in Counseling
presso PNL Meta con Francesca Cantaro. Attualmente si occupa di formazione e counseling come
libero professionista con particolare attenzione alle tematiche dello sviluppo personale e della relazione di aiuto. Da sempre interessato alle tematiche del volontariato collabora da anni con Agire
Sociale ed è nei consigli direttivi delle associazioni PNLApps di Bologna e Snapform di Ferrara. Svolge
sempre come volontario il ruolo di Presidente della Commissione Mista Conciliativa di AUSL e Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Cona. è stato Professore a contratto presso UNIFE tenendo il corso di
Organizzazione dei Servizi Sociali. Altre info sul sito Arke Counseling: https://www.counseling-ferrara.it
Tempi
ORE tot.: 15
DATE: martedì 16, 23, 30 gennaio e 6/13 febbraio 2018 | ORARIO: dalle 16:00 alle 19:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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Auto-Compassione nei gruppi di auto aiuto
Sviluppare resilienza e benessere

OBIETTIVI
La compassione non va confusa con la pietà o la commiserazione. Negli ultimi dieci anni dalla
filosofia buddista la compassione è entrata nelle ricerche scientifiche e nella pratica clinica evidenziando la sua efficacia nel favorire la resilienza, ovvero il superamento dei momenti di difficoltà
che usualmente incontriamo nella vita. Tutti posso verificare la forza e la qualità della compassione
e auto-compassione utilizzando il nostro innato “sistema di accudimento” e sviluppando i tre fattori
che la contraddistinguono: Consapevolezza, Gentilezza, Umanità.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Partendo dai presupposti teorici si sperimenteranno attraverso simulate su casi concreti presentati
dai partecipanti gli aspetti trattati, e attraverso specifiche esercitazioni in piccolo gruppo si potranno
sperimentare e sviluppare le competenze necessarie per mettere in pratica quanto presentato.
Destinatari
Il corso è indirizzato a coloro che svolgono o vorrebbero svolgere il ruolo di facilitatore di gruppi di
sostegno, gruppi di Auto Aiuto e di Auto Mutuo Aiuto. Comunque è aperto a tutti coloro che nell’attività di volontariato si relazionano con persone in situazioni di disagio, qualunque forma questo
abbia – malattia, disagio psicologico, disagio economico.
DocentE
Mauro Serio Laureato in Sociologia si è occupato di disagio presso la AUSL di Ferrara poi presso
cooperative sociali prima come educatore poi come supervisore. Ha seguito i gruppi operativi di
servizi per le dipendenze, disabili psicofisici, adolescenti con diagnosi psichiatrica, minori in stato di
abbandono, anziani assistiti in domiciliare e in strutture. Ha svolto per diversi anni il ruolo di direttore
del personale in aziende della GDO e nelle stesse cooperative sociali dopo essersi specializzato in Relazioni Industriali e del Lavoro con Spaltro. Ha ottenuto il Master Advanced in PNL, percorso triennale,
presso l’Istituto Italiano di PNL di Bologna con Gianni Fortunato e il perfezionamento in Counseling
presso PNL Meta con Francesca Cantaro. Attualmente si occupa di formazione e counseling come
libero professionista con particolare attenzione alle tematiche dello sviluppo personale e della relazione di aiuto. Da sempre interessato alle tematiche del volontariato collabora da anni con Agire
Sociale ed è nei consigli direttivi delle associazioni PNLApps di Bologna e Snapform di Ferrara. Svolge
sempre come volontario il ruolo di Presidente della Commissione Mista Conciliativa di AUSL e Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Cona. è stato Professore a contratto presso UNIFE tenendo il corso di
Organizzazione dei Servizi Sociali. Altre info sul sito Arke Counseling: https://www.counseling-ferrara.it
Tempi
ORE tot.: 15
DATE: martedì 7, 14, 21, 28 novembre e 5 dicembre 2017 | ORARIO: dalle 16:00 alle 19:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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La metodologia
della Biblioteca Vivente

Lo strumento del dialogo
contro pregiudizi e discriminazioni
In collaborazione con Biblioteca Vivente di Bologna

OBIETTIVI
Questo corso si propone di introdurre i/le partecipanti alla metodologia della Biblioteca Vivente,
puntando a creare un gruppo che inizi a essere operativo nel breve termine e che si confronti da
subito con i principi generali e gli aspetti organizzativi della Biblioteca Vivente.
La Biblioteca Vivente è una vera e propria biblioteca con lettori, bibliotecari e un catalogo di titoli.
I libri sono persone in carne ed ossa che si mettono a disposizione dei lettori per raccontare la propria
vita - spesso caratterizzata da esperienze di silenzio, minoranza e discriminazione.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Attività di educazione non formale, visione filmati e discussioni di confronto.
Destinatari
Persone e volontari intenzionati ad organizzare una Biblioteca vivente in possesso di buone capacità
organizzative ed empatiche e preferibilmente con esperienze pregresse nella conduzione e gestione di gruppi.
DocentE
Alessandra Lazzari Insegnante di lingue, con master in Programmazione Neuro-linguistica e in Personal e Business Coaching, è traduttrice, interprete e mediatrice interculturale; si occupa di formazione e di problematiche legate all’integrazione e al disagio socio-culturale. Fa parte di varie realtà
associative, e collabora con testate radio e web media interculturali; si occupa di comunicazione
e diffusione di idee legate al civismo, alla partecipazione, e alla difesa dei diritti umani; progetta e
gestisce eventi culturali ed artistici multietnici. Ha viaggiato in vari paesi africani con attività legate
alla musica, alla danza e all’arte, e alla valorizzazione delle culture nazionali.
Mauro Meneghelli Organizzatore di iniziative culturali e sociali, promuove la metodologia della Biblioteca Vivente dal 2007. In questi anni ha formato diversi gruppi in Italia e all’estero nell’utilizzo della
metodologia della Human Library Organization.
Tempi
ORE tot.: 6
DATE: martedì 11 novembre 2017 | ORARIO: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30
Sede
Centro Isola del Tesoro, all’interno dell’ex Acquedotto monumentale - piazza XXIV Maggio n, 1 - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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Dalla comprensione dei bisogni
all’accoglienza
In collaborazione con Dipartimento Scienze Umane UniFE

OBIETTIVI
Favorire la capacità di ascolto attivo nei volontari e la comprensione dei bisogni espliciti ed impliciti
di cui sono portatori le persone richiedenti aiuto.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Metodologie partecipate e interattive con utilizzo di simulate e role playing.
Destinatari
Volontari impegnati nei diversi ambiti dell’ascolto e dell’accoglienza.
DocentE
Paola Bastianoni è professore associato in Psicologia dinamica presso la Facoltà di Lettere e filosofia
dell’Università di Ferrara, dove insegna Psicologia dinamica e clinica per il Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione ed è responsabile e tutor accademico delle attività di Tirocinio, della programmazione scientifica e della realizzazione dei seminari scientifici e metodologici propedeutici all’attività
di tirocinio degli studenti del corso di laurea di scienze dell’educazione.
Tempi
ORE tot.: 10
DATE: mercoledì 31 gennaio, 28 febbraio, 21 marzo, 18 aprile e 16 maggio 2018
ORARIO: dalle 16:00 alle 18:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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Marketing e WEB:
come gestire al meglio
la comunicazione on line
In collaborazione con Delphi International

OBIETTIVI
Essere in grado di pianificare e gestire attività di marketing e comunicazione online per la propria
organizzazione.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale con dimostrazioni pratiche.
Destinatari
Volontari di organizzazioni del Terzo Settore.
DocentE
Riccardo Cavicchi Direttore Generale e Responsabile Area Eventi e Fiere di Delphi International Srl.
Collaborazioni con i Principali Quartieri Fieristici in Italia e con numerosi Comuni di Emilia Romagna e
Veneto nell’ideazione, organizzazione e gestione di eventi fieristici. Dal 2015 responsabile di Progetto
del programma Natale e Capodanno a Ferrara.
Tempi
ORE tot.: 12
DATE: giovedì 15 febbraio e 1, 15, 29 marzo 2018 | ORARIO: dalle 16:00 alle 19:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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65 piccole rivoluzioni a Ferrara

Reti di vicinato, Acquisti solidali, Moneta locale,
Agricoltura urbana, Scuole aperte: pratiche
e regolamenti
In collaborazione con Urban Center

OBIETTIVI
• Spiegare con parole semplici alcuni stili di vita, iniziative e progetti di buon vivere presenti a Ferrara.
• Scoprire nuove iniziative per favorire l’allargamento della rete e le relazioni con nuovi gruppi.
• Spiegare come queste pratiche incidono nei regolamenti comunali e informare sulle variazioni e
ripensamenti apportati negli ultimi anni dal Comune di Ferrara.
• Informare sul processo di revisione in atto del Regolamento della partecipazione popolare.
METODOLOGIE DIDATTICHE
• Presentazione frontale e scambio finale di considerazioni
• Consegna di materiale informativo
Destinatari
Cittadini appassionati di auto-produzione, economia solidale, interculturalità, arte, agricoltura di
prossimità, sport all’aria aperta ...
DocentI
Tecnici Urban Center http://www.urbancenterferrara.it
Tempi
ORE tot.: 2,5
DATE: venerdì 24 novembre 2017 | ORARIO: dalle 16:30 alle 19:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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C’è chi è malato, solo, in difficoltà…
Cosa posso dirgli e come dirlo?
13 incontri di relazione di aiuto
In collaborazione con OASI

OBIETTIVI
Presentare conoscenze e tecniche che permettono di stare accanto in maniera efficace a chi soffre, sia fisicamente che psicologicamente o spiritualmente. Gli incontri sono:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII -

Introduzione alla relazione di aiuto. Il cambiamento
Pregiudizio, potere, oppressione
Sentimenti ed emozioni
Le tre condizioni fondamentali: 1. Empatia
Le tre condizioni fondamentali: 2. Accettazione incondizionata
Le tre condizioni fondamentali: 3. Autenticità
Ascolto attivo
Comunicazione dell’empatia
Ascolto e le tre condizioni
Ascolto attivo e distrazioni
Domandare o non domandare?
Esercitazione I
Esercitazione II

METODOLOGIE DIDATTICHE
Approccio rogersiano (terapia centrata sul cliente). Incontri teorici ed interattivi con esercitazioni
pratiche.
Destinatari
Il Corso appare quanto mai attuale e appropriato non solo per chi vuol stare accanto nel migliore
dei modi ai propri cari ammalati o in difficoltà, ma anche per chi desidera impegnarsi nel sociale con
persone in condizione di grave fragilità.
DocentI
Scolastica Blackborow, volontaria con 27 anni di esperienza con malati oncologici, e Sandro Mastellari, consulente familiare.
Tempi
ORE tot.: 20
DATE: venerdì 6, 13, 20, 27 aprile, 4, 11, 18, 25 maggio e 8 giugno 2018 | ORARIO: dalle 21:00 alle 22:30
è richiesto la frequenza per tutta la durata del corso.
Sede
Parrocchia San Benedetto Abate, Salesiani - Piazzale San Benedetto, 17 - Ferrara
Contributo Iscrizione
Offerta libera
Visto il numero limitato di iscritti (24) conviene iscriversi il prima possibile per email:
oasi.informa@katamail.com

Università del Volontariato 2017/2018

41

FE131

Corso Specialistico Comunicazione, PARTECIPAZIONE, RELAZIONI

Emozioni, immagine di se stessi,
obiettivi nelle esperienze difficili

Avere cura di Sé, raccontare esperienze faticose
con 50 parole guida, scrivere appunti insieme
In collaborazione con Non Più Soli

OBIETTIVI
Fare esperienza di ascolto partecipe, migliorando la consapevolezza di sé e delle proprie relazioni
con gli altri, mettendosi in gioco all’interno dei laboratori. Pensare insieme, condividendo una mappa di parole chiave che aprono e chiudono le nostre relazioni con gli altri, fino alla “ricostruzione”
di un vocabolario del pensiero, alla scoperta di un linguaggio più chiaro a partire dai nostri vissuti
quotidiani. Comprendere insieme al gruppo come funzionano i comportamenti legati alle emozioni
ed agire in modo più consapevole. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Centro di Salute
Mentale di Copparo.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Laboratori interattivi facilitati dal conduttore del gruppo.
Destinatari
Cittadini interessati; persone già inserite in percorsi di auto aiuto; volontari di associazioni.
DocentI
Giovanni Ruviero Laureato in medicina e chirurgia all’università di Modena, si è specializzato in
psichiatria all’università di Parma, ha ottenuto poi la abilitazione alla professione di psicoterapeuta,
ha lavorato prima in alcuni ospedali: ospedale civile di Udine, ospedale psichiatrico di Trieste con
direttore prof.Franco Basaglia, ospedale psichiatrico di S.Daniele del Friuli, infine dirigente del Centro
di Salute Mentale di Copparo fino alla pensione.
Tempi e PROGRAMMA
ORE tot.: 14
GIORNO DI FREQUENZA: sabato
10
17
14
12
19
6
13

marzo
marzo
aprile
maggio
maggio
ottobre
ottobre

Emozioni di Pericolo ed esperienze difficili
Emozioni di Piacere, Sentimenti, Passioni
Immagine di Se Stessi
Auto-stima, Desideri
Obiettivi
Raccontare esperienze difficili
Avere cura di Sé, realizzare la propria personalità

ORARIO: dalle 15:30 alle 17:30
Sede
Palazzo Zardi - via Garibaldi, 104 - Copparo
Contributo Iscrizione
è necessario iscriversi scrivendo a: g.ruviero@libero.it o telefonando allo 0532 754 822
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Emozioni, immagine di se stessi,
obiettivi nelle esperienze difficili

Avere cura di Sé, raccontare esperienze faticose
con 50 parole guida, scrivere appunti insieme
In collaborazione con Non Più Soli

OBIETTIVI
Fare esperienza di ascolto partecipe, migliorando la consapevolezza di sé e delle proprie relazioni
con gli altri, mettendosi in gioco all’interno dei laboratori. Pensare insieme, condividendo una mappa di parole chiave che aprono e chiudono le nostre relazioni con gli altri, fino alla “ricostruzione”
di un vocabolario del pensiero, alla scoperta di un linguaggio più chiaro a partire dai nostri vissuti
quotidiani. Comprendere insieme al gruppo come funzionano i comportamenti legati alle emozioni
ed agire in modo più consapevole. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Centro di Salute
Mentale di Copparo.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Laboratori interattivi facilitati dal conduttore del gruppo.
Destinatari
Cittadini interessati; persone già inserite in percorsi di auto aiuto; volontari di associazioni.
DocentI
Giovanni Ruviero Laureato in medicina e chirurgia all’università di Modena, si è specializzato in
psichiatria all’università di Parma, ha ottenuto poi la abilitazione alla professione di psicoterapeuta,
ha lavorato prima in alcuni ospedali: ospedale civile di Udine, ospedale psichiatrico di Trieste con
direttore prof.Franco Basaglia, ospedale psichiatrico di S.Daniele del Friuli, infine dirigente del Centro
di Salute Mentale di Copparo fine alla pensione.
Tempi e PROGRAMMA
ORE tot.: 14
GIORNO DI FREQUENZA: giovedì
22
5
19
24
31
18
25

marzo
aprile
aprile
maggio
maggio
ottobre
ottobre

Emozioni di Pericolo ed esperienze difficili
Emozioni di Piacere, Sentimenti, Passioni
Immagine di Se Stessi
Auto-stima, Desideri
Obiettivi
Raccontare esperienze difficili
Avere cura di Sé, realizzare la propria personalità

ORARIO: dalle 16:00 alle 18:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
è necessario iscriversi scrivendo a: g.ruviero@libero.it o telefonando allo 0532 754 822
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YOUT4CHANGE

Corso Specialistico YOU4CHANGE

FE122

La relazione educativa
con gli adolescenti

Sintonia relazionale e comprensione
dei linguaggi
In collaborazione con Promeco

OBIETTIVI
Acquisire competenze educative specifiche per entrare in empatia con gli adolescenti-studenti.
Contenuti
• Saper osservare
• Tecniche di ascolto
• Creare consapevolezza sula complessità dei sistemi educativi che sostengono gli adolescenti.
• La scuola e il fallimento.
• Gestire i conflitti.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Elementi di teoria attraverso simulate, role playing.
Destinatari
Volontari-educatori di associazioni e Terzo Settore interessati.
DocentI
Alberto Urro educatore professionale, counselor psico corporeo. Coordina le attività nelle scuole per
Promeco AUSL Ferrara.
Tempi
ORE tot.: 10
DATE: mercoledì 15, 29 novembre 2017, 14 marzo e 23 maggio 2018 | ORARIO: dalle 16:00 alle 18:30
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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FE135

Corso Specialistico YOU4CHANGE

Servizio Volontario Europeo, Corpo Europeo
Di Solidarietà, Servizio Civile Universale,
Campi Di Volontariato Internazionale
Una esperienza di arricchimento personale
e professionale
In collaborazione con Informagiovani di Ferrara

OBIETTIVI
Fare luce su progetti quali Servizio Volontario Europeo, Corpo Europeo di Solidarietà, Servizio Civile
Universale, Campi di Volontariato Internazionale:
• cosa sono,
• perchè sceglierli,
• a chi si rivolgono,
• come fare per parteciparvi,
• in quali siti trovare maggiori informazioni.
METODOLOGIE DIDATTICHE
L’argomento verrà presentato con l’ausilio di slides, testimonianze video e collegamento internet
alla banca dati europea dei progetti.
Destinatari
Giovani 17-30 anni e cittadini/volontari interessati.
DocentE
Rita Vita Finzi Responsabile Agenzia Informagiovani - Eurodesk del Comune di Ferrara.
Tempi
ORE tot.: 2 ore
DATE: mercoledì 18 ottobre 2017 | ORARIO: dalle 15:00 alle 17:00
Questo modulo verrà ripetuto anche in data mercoledì 13 dicembre 2017 dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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Corso Specialistico YOU4CHANGE

FE136

Lavoro all’estero
in Europa e nel mondo
In collaborazione con Informagiovani di Ferrara

OBIETTIVI
Fornire informazioni su:
• perchè fare una esperienza di mobilità all’estero
• i prerequisiti indispensabili; cosa mettere in valigia
• informazioni pratiche: soldi e salute
• importanza della lingua straniera: autovalutazione delle competenze linguistiche, il passaporto delle
lingue Europass
• imparare le lingue gratis
• il curriculum all’estero
• esperienze brevi (summer jobs, Camp America)
• lavorare nel settore della cooperazione
• Soggiorni alla pari
• Eures + The Job of my life - Mobi-pro
• Working Holidays in Australia, Nuova Zelanda e Canada
METODOLOGIE DIDATTICHE
L’argomento verrà presentato con l’ausilio di slides, testimonianze video e collegamenti internet.
Destinatari
Tutti - non esistono limiti di età.
DocentE
Rita Vita Finzi Responsabile Agenzia Informagiovani – Eurodesk del Comune di Ferrara.
Tempi
ORE tot.: 2
DATE: mercoledì 24 gennaio 2018 | ORARIO: dalle 15:00 alle 17:00
Sede
Sala Riunioni Agire Sociale - via Ravenna, 52 (ingresso da via Ferrariola) - Ferrara
Contributo Iscrizione
Corso gratuito.
Le iscrizioni chiudono 10 giorni prima dell’inizio del corso e si effettuano o telefonando ad Agire
Sociale al Tel. 0532 205 688 o compilando il modulo on line.
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a Ferrara
Agire Sociale - CSV Ferrara
Servizio Formazione
tel. 0532 205 688
formazione@agiresociale.it
www.univol.it

