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Percorso formativo per studenti universitari e volontari –
V edizione
Università di Firenze, Polo delle Scienze sociali, via delle Pandette 35 – Novoli, Firenze
Cesvot, Sala riunioni della sede regionale, via Ricasoli 9 – Firenze
FIRENZE, 10 marzo / 6 maggio 2017

PRESENTAZIONE
Il percorso formativo nasce da una collaborazione tra il Cesvot e il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze per offrire, nel rispetto degli ambiti e delle
specificità proprie dei due soggetti, una qualificata opportunità di crescita culturale e professionale.
Il progetto formativo, giunto alla sua quarta edizione, è rivolto a student universitari e volontari.
Sono previsti momenti comuni di studio (formazione in aula e workshop) e percorsi specifici (fad e
tirocinio) nel rispetto delle aspettative e del ruolo dei partecipanti. Consapevoli che la formazione
alla progettazione sociale rappresenti un patrimonio culturale da valorizzare sia nel mondo
professionale che in quello della solidarietà, il Cesvot e l’Università di Firenze propongono questo
percorso, fiduciosi che l’incontro tra ambiti diversi rappresenti un motivo di crescita reciproca.
Partecipando alle attività proposte, i corsisti saranno in grado di percorrere tutte le fasi del processo
progettuale in ambito sociale, conoscere i principali strumenti di lavoro, anche di tipo informatico,
per la redazione di un progetto ed orientarsi nella compilazione di formulari in relazione a diversi
bandi di finanziamento. Il percorso formativo offre anche l’opportunità di confrontarsi con bandi in
corso e le esercitazioni e gli approfondimenti saranno svolti anche su casi reali. L’utilizzo delle
nuove tecnologie (fad) permetterà agli allievi di organizzarsi in gruppi-progetto ed approfondire le
tematiche del corso ed interagire con i docenti su simulazioni progettuali.

CALENDARIO
Venerdì 11 marzo ore 15,00-19,00
Le premesse del processo progettuale e le teorie di riferimento
Venerdì 17 marzo ore 15,00-19,00
L’albero dei problemi, la ricerca dei dati e l’analisi dei bisogni
Venerdì 24 Marzo ore 15,00-19,00
La definizione dell’obiettivo e principi generali di programmazione
Mercoledì 29 Marzo ore 16,00-18,00
Incontro con le associazioni di provenienza dei corsisti per l’organizzazione dei tirocini degli
Studenti (sede Cesvot)
Venerdì 31 marzo ore 15,00-19,00
Il diagramma di Gantt
Venerdì 7 aprile ore 15,00-19,00
La programmazione economica ed il piano dei costi
Venerdì 21 aprile ore 15,00-19,00
Il piano dei costi ed i principi di rendicontazione
Venerdì 28 aprile ore 15,00-19,00
Principi di valutazione e sistemi di monitoraggio.
Indicazioni per la stesura finale del progetto
Venerdì 5 maggio ore 15,00-19,00

La stesura del progetto su formulario e la valutazione ex-ante
WORKSHOP
Sabato 6 maggio ore 9,30-18,00
Le opportunità di finanziamento, bandi e formulari
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 40 allievi così suddiviso: 20 volontari e 20 studenti universitari.
PER GLI STUDENTI
Gli studenti interessati a partecipare potranno iscriversi al corso e richiedere informazioni via email,
scrivendo a progettazionesociale@dsg.unifi.it. Il corso è rivolto agli studenti di
Giurisprudenza dell’Università di Firenze, con preferenza per gli studenti del corso di laurea in
Scienze dei Servizi Giuridici. In caso ulteriori posti rimangano disponibili, saranno accolte le
richieste di iscrizione di studenti provenienti da altri corsi di laurea. La scadenza per le iscrizioni
degli studenti è il giorno venerdì 3 marzo 2017.
FORMAZIONE IN AULA
Al fine di realizzare un percorso efficace ed esauriente il Cesvot propone un progetto formativo
gratuito della durata complessiva di 60 ore così suddivise: 40 ore di formazione in aula e 20 ore di
fad. Con la partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni e almeno 20 ore di FAD, gli studenti
conseguiranno 6 CFU. Per gli studenti è previsto anche un tirocinio facoltativo da svolgersi presso
le associazioni di provenienza dei volontari che partecipano al corso.
FORMAZIONE A DISTANZA
Con l’intento di promuovere una comunità di apprendimento a distanza, il Cesvot metterà a
disposizione dei partecipanti una piattaforma per la formazione a distanza (sistema e-learning
Moodle open source): i corsisti potranno così approfondire le tematiche del corso e collaborare
nello sviluppo di esercizi interagendo con i docenti restando presso i propri domicili ed
ottimizzando tempi e risorse. Sono previste 20 ore di formazione a distanza attraverso la
piattaforma che sarà accessibile dal sito del Cesvot con una password che sarà fornita al corsista
all’inizio del corso. Per partecipare è necessario possedere un computer con collegamento internet.
TIROCINIO
Il tirocinio, riservato solo agli studenti, si svolgerà successivamente al termine del corso presso le
sedi delle associazioni di volontariato di provenienza dei volontari partecipanti e sarà un’occasione
per sperimentare in un contest associativo le conoscenze acquisite. Il periodo di svolgimento del
tirocinio è compreso tra settembre e dicembre 2016 e il Cesvot metterà a disposizione delle
associazioni e degli studenti un tutor con specifiche competenze nel settore. Il tirocinio avrà una
durata di 75 ore, al termine delle quali gli studenti conseguiranno 3 CFU.
SEDI DEL CORSO
La formazione in aula si svolgerà presso l’Università di Firenze, Polo delle Scienze
sociali, via delle Pandette, 35 – Novoli (Fi).
Il workshop si svolgerà presso la sede di Cesvot, via Ricasoli, 9 – Firenze
Responsabili del progetto: Riccardo Andreini, Cesvot Emilio Santoro, Università di Firenze
Docenti: Giorgio Sordelli, Matteo Busnelli
Coordinatori del progetto: Pablo Salazar del Risco, Cesvot Sofia Ciuffoletti, Università di Firenze
Tutor del corso e di fad: Margherita Ferrenti
Tutor di tirocinio: Valentina Albertini

