AGIRE, PARTECIPARE, CONDURRE
Come saper essere negli spazi di rappresentanza (comitati di
partecipazione)

Il percorso formativo intende condividere e sperimentare
gli strumenti che permettono ai cittadini di partecipare
allo sviluppo del Sistema Sanitario, in particolare approfondendo obiettivi, ruoli e compiti del sistema dei Comitati
di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute e
delle Assemblee delle associazioni operanti in ambito
sanitario.
Nel corso degli incontri, saranno affrontati i principali
contenuti sui quali i Comitati saranno chiamati ad operare
e le relative modalità di azione.
Gli incontri sono rivolti in particola modo a tutti i membri
dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della
salute ed ai rappresentanti delle associazioni iscritte
nell'elenco regionale delle associazioni impegnate nella
tutela del diritto alla salute.

Corso provinciale su 2 incontri da 3 ore, nel mese di giugno, negli sportelli
del CSV Marche

I corsi formativi del CSV sono rivolti ai
volontari delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore.
Le modalità di partecipazione sono
indicate nei materiali promozionali dei
singoli corsi.

Per ulteriori info:

RIGENERARE I TERRITORI
Come fare comunità e animare i luoghi in un’ottica di bene
comune

I territori dove viviamo sono storie di evoluzione di una
comunità locale e di un saper fare locale che oggi si pone
un problema tanto di equità quanto di solidarietà.
L’obiettivo del seminario è quello di condividere un
approccio multi partecipato orientato a dare alle nostre
città e paesi un loro respiro dal punto di vista culturale,
economico, sociale e ambientale. Al centro del tema della
rigenerazione urbana c’è il ruolo dei cittadini e delle associazioni nel prendersi cura del bene comune.
Il seminario è un’occasione per avere informazioni, condividere opinioni, far partire idee assieme.

Seminario regionale di 6 ore il 23 novembre

oppure

Csv Marche - sede regionale
Segreteria formazione
Tel. 071 899 650 (lun, mar, gio, ven h. 9-13)
formazione@csv.marche.it
csvmarche
www.csv.marche.it

PROGRAMMA
FORMATIVO
2019
I corsi del CSV per qualificare
le competenze dei volontari di Odv
ed enti del Terzo settore marchigiani

TE LO DICO CON UN VIDEO

CAPACITIAMOCI INSIEME

Elementi di base per produrre e usare al meglio un video per la
propria associazione

Come sviluppare apprendimento individuale producendo un
benessere comune

Negli ultimi anni si è assistito a un sorpasso del contenuto
visivo rispetto a quello testuale, il video è ormai lo
strumento prediletto con cui promuoversi, raccontarsi, ma
anche veicolare contenuti informativi e You Tube è un
social media estremamente potente e seguìto, dunque
dedicarsi alla produzione di video interessanti e coinvolgenti dovrebbe essere un impegno anche nella strategia
comunicativa delle organizzazioni non profit, che spesso
non sono preparate e faticano a sfruttarne il potenziale.
Muovere i primi passi anche nell'utilizzo dei video per la
propria associazione è l'obiettivo di questo corso.

L’obiettivo del corso è quello di aumentare nei partecipanti
le competenze per progettare un percorso formativo che
abbia ricadute positive sulla persona, sull’organizzazione
e sul territorio.
Il contenuti proposti dal corso sono:
• locale contro globale: quali risorse si possono scoprire in
un luogo
• gli attori partecipano: connettere e sviluppare insieme
progettando gli apprendimenti
• metodi e tecniche per crescere in fretta
• cosa vorremmo accadesse partecipando insieme ad un
corso di formazione in rete

Corso online, con 4 lezioni da 2 ore ciascuna, tra fine febbraio e marzo

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE...
WORK IN PROGRESS
Aggiornamenti e obblighi legislativi, al passo con le novità del
percorso attuativo del Codice del Terzo Settore

L’entrata in vigore del Codice del Terzo settore ha dato
avvio ad un processo continuo di evoluzione, trasformazione e aggiornamento di tutti gli aspetti che riguardano la
vita e la gestione di un ente del Terzo settore. In questo
lungo processo di riforma è importante muoversi tra
vecchi e nuovi obblighi normativi.
Il percorso formativo vuole aumentare nelle associazioni
la consapevolezza del momento storico di cambiamento e
accompagnarle nei passaggi necessari per adeguarsi alle
novità.
Saranno attivati 7 diversi moduli tematici: personalità
giuridica e adempimenti per gli enti riconosciuti; schema
di bilancio; privacy; disciplina dei rapporti di lavoro,
sicurezza nei luoghi di lavoro; obblighi assicurativi; rendicontazione sociale.

Corso articolato su 7 moduli, di diversa durata, on line o in presenza, in
corso d'anno

Corso provinciale su 4 incontri da 2,5 ore ciascuno, nei mesi di marzo e
aprile, negli sportelli del CSV Marche.

FUND RAISING:
COME PIANIFICARE INZIATIVE EFFICACI
Aspetti organizzativi e di sicurezza negli eventi di raccolta fondi

Realizzare iniziative di raccolta fondi per le associazioni
può essere un momento straordinario, in grado di dare
forte visibilità, caratterizzare e qualificare le attività annuali
di promozione e di comunicazione e raccogliere risorse da
destinare alla realizzazione delle attività istituzionali.
Per assicurarsi la buona riuscita dell’evento, sono richieste varie competenze e capacità: creatività, pianificazione,
gestione, coordinamento di figure diverse, relazioni con
finanziatori e altri soggetti, capacità di destreggiarsi tra gli
adempimenti burocratici, comunicazione.
I seminari hanno l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti
ed esplorare tutte le competenze necessarie
all’organizzazione di eventi di raccolta fondi, attraverso
testimonianze di esperti qualificati.

Corso su 4 incontri provinciali da 2 ore, nei mesi di maggio e giugno

