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Descrizione attività 
I corsi hanno come obiettivo quello di: 
• sostenere le associazioni di volontariato attraverso un trasferimento 

di conoscenze ed abilità che permetta loro di intervenire in modo 
sempre più qualificato nel proprio ambito territoriale di riferimento; 

• aumentare le competenze ed abilità acquisite in materia di 
comunicazione, redazione bilancio sociale, organizzazione eventi 
promozionali, progettazione sociale. 

 
L’attività prevede la realizzazione di diversi percorsi formativi. I volontari 
potranno aderire sulla base delle proprie esigenze ad uno o più moduli 
formativi. I contenuti che saranno trattati sono di base, in quanto 
hanno anche la finalità di introdurre i volontari alla partecipazione di 
diversi percorsi di accompagnamento e sostegno alle associazioni 
previsti nella programmazione annuale del CSV Cosenza.  
 
  



Programma 
 
CORSO COMUNICAZIONE 
Come comunicare un evento, un’iniziativa promozionale, le attività 
sociali (es. iniziative annuali, raccolte fondi, bilancio sociale, interventi 
sociali) ed istituzionali delle associazioni attraverso i nuovi e più diffusi 
mezzi di comunicazione. 

• Come comunicare eventi, iniziative e attività delle associazioni 
attraverso i diversi mezzi di comunicazione (stampa, radio, 
immagini). 

• La comunicazione via web e social network (sito, blog, 
Facebook, Twitter, UIDU). 

Ore 15.30-17.30 
Area Urbana: Lunedì 18-25 Maggio 
Area Tirreno: Mercoledì 20-27 Maggio 
Area Ionio: Martedi 22-29 Settembre 
Area Pollino: Giovedi 24 Settembre – 1 Ottobre  
 
CORSO BILANCIO SOCIALE  
Perché e come redigere il “bilancio sociale” dell’associazione. 

• La raccolta dei materiali, gli indicatori ed i principi generali di 
redazione del bilancio sociale. 

• Presentazione ed avvio percorso “Bilancio sociale” per tutte le 
associazioni che intendono scrivere il proprio bilancio sociale. 

Ore 15.30-17.30 
Area Urbana: Mercoledì 3-10 Giugno 
Area Tirreno: Giovedì 4-11 Giugno 
Area Ionio: Martedi 3-10 Novembre  
Area Pollino: Giovedi 5-12 Novembre 
 
CORSO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EVENTO DI 
PROMOZIONE  
Come organizzare un evento promozionale dell’associazione. 

• Definizione del programma e degli adempimenti necessari.  
• Presentazione ed avvio percorso promozionale “Le Piazze del 

volontariato”. 
Ore 15.30-17.30 
Area Urbana: Martedi 16 Giugno 
Area Tirreno: Giovedi 18 Giugno 
Area Ionio: Martedi 17 Novembre 
Area Pollino: Giovedi 19 Novembre 
 
 



CORSO PROGETTAZIONE SOCIALE  
Perché e come progettare un intervento sociale. 

• Le fonti di finanziamento (es. bandi, avvisi pubblici, istituzioni, 
affidamenti diretti, raccolte fondi, sponsorizzazioni, donazioni 
etc.). La definizione degli obiettivi e delle finalità. 

• La definizione e la programmazione delle attività e delle fasi del 
progetto.  

Ore 15.30-17.30 
Area Urbana: Lunedi 7-14 Settembre 
Area Tirreno: Mercoledì 9-16 Settembre 
Area Ionio: Giovedi 14-21 Maggio 
Area Pollino: Martedi 12-19 Maggio 
 
CORSO PROGETTAZIONE SOCIALE: PIANO ECONOMICO 
E VALUTAZIONE 
Come programmare le spese di un intervento sociale e valutare le 
attività svolte. 

• La definizione del piano economico.  
• La valutazione: metodi e strumenti 

Ore 15.30-17.30 
Area Urbana: Lunedi 21-28 Settembre 
Area Tirreno: Mercoledi 23-30 Settembre 
Area Ionio: Martedi 26 Maggio – 3 Giugno 
Area Pollino: Giovedi 28 Maggio – 4 Giugno 
 
  



Metodologia 
I corsi si svolge prevalentemente con attività seminariali, lavori di 
gruppo e simulazioni. Ad ogni partecipante sarà consegnato il 
materiale didattico del corso. 
 
Chi partecipa 
I Volontari di organizzazioni di volontariatodella Provincia di Cosenza  
iscritte e non iscritte o aspiranti volontari nella misura del 20% massimo 
sul totale delle iscrizioni.  
Le attività formative realizzate dal CSV Cosenza sono gratuite. 
Il corso sarà avviato al raggiungimento di numero 10 iscrizioni. 
Si consiglia ci consultare il sito www.csvcosenza.it per eventuali 
cambiamenti nel calendario degli incontri. 
 
Dove 
Il corso si svolgerà presso gli sportelli territoriali del CSV: 
Urbana/Hinterland - Sede CSV Viale Mancini, 77/F Cosenza 
Tirreno -  Sede CSV Via Maggiore Vaccari,  Fuscaldo Marina 
Ionio -  Sede CSV Via Provinciale, Corigliano 
Pollino - Castrovillari Sede CSV Via Enrico Berlinguer (per i corsi di 
Progettazione Sociale e Progettazione Sociale: piano economico e 
valutazione) 
Pollino - San Marco A. Sportello CSV Via Roma c/o Comune (per i corsi 
di Comunicazione, Bilancio Sociale e Organizzazione e gestione di un 
evento di promozione). 
Si consiglia di consultare il sito www.csvcosenza.it per eventuali 
cambiamenti nel calendario degli incontri. 
 
Quando e come aderire  
Compilando il modulo di partecipazione/iscrizione  in allegato e 
recapitandolo al CSV di Cosenza (a mano presso gli sportelli territoriali, 
via fax 0984/401886, via e-mail  formazione@csvcosenza.it). 
 
La domanda d’iscrizione dovrà pervenire entro: 

• Venerdi 8 Maggio 2015 per i corsi del primo semestre (mesi 
maggio - giugno); 

• Venerdi 4 settembre 2015 per i corsi del secondo semestre 
(mesi settembre - ottobre - novembre).   

 
In caso di impedimenti personali o dell’organizzazione, sorti 
successivamente all’iscrizione, si prega di avvisare tempestivamente 
così da consentire l’accesso al corso ad altri volontari eventualmente 
interessati. 

Grazie per la collaborazione! 



Scheda adesione VOLONTARI  
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 
Nominativo partecipante ______________________________________________________ 
 
Denominazione Associazione di appartenenza (eventuale sigla e per esteso) 
_______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo/Recapito partecipante e/o associazione  
_______________________________________________________________________________ 
 
Tel. partecipante e/o associazione  _____________________________________________ 
 
Fax partecipante e/o associazione _____________________________________________ 
 
Cell. partecipante (su cui invieremo SMS relativi al corso)_______________________________ 
 
E-mail partecipante e/o associazione   
_______________________________________________________________________________ 
 
Indicare uno o più corsi ai quali si vuole partecipare: 
 
Corso comunicazione          □ 

Corso Bilancio Sociale           □ 

Corso Organizzazione e gestione di un evento di promozione    □ 

Corso Progettazione Sociale          □ 

Corso Progettazione Sociale: piano economico e valutazione   □ 

 
_______________, lì ___/____/______  Firma _____________________________________________________ 
 
 
Nota informativa ( Art. 13 D.Lgs n° 196/2003). Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n ° 196/2003, il 
Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Cosenza ricorda che: a) I dati saranno utilizzati per le 
finalità istituzionali del Centro Servizi e archiviati in formato elettronico. b) I dati saranno accessibili da cittadini, 
associazioni ed Enti tramite la diffusione sul sito www.csvcosenza.it e potranno essere utilizzati per attività 
istituzionali ed eventuali pubblicazioni con finalità di valorizzazione e conoscenza del mondo del Volontariato 
e dell’associazionismo. c) In base all’Art. 7 dello stesso D.LGS., è suo diritto ottenere gratuitamente il controllo, 
la modifica e la cancellazione dei dati. d) Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione di Associazioni 
“Volontà Solidale” che gestisce il CSV Cosenza con sede operativa in Viale Mancini 77/F, 87100 – Cosenza. 
Consenso dell’Interessato  (Art. 23 D.lgs. 196/2003 ) 
Il/La sottoscritto/a _______________________________, acquisite le informazioni fornite nella nota informativa dal 
titolare del trattamento dei dati Presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione, alla diffusione degli 
stessi per i fini indicati nella suddetta informativa.  
 
_______________, lì ___/____/______  Firma _____________________________________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________  

Presidente dell’Associazione _______________________________________________  

autorizza il/la volontario/a della propria Associazione di Volontariato ad iscriversi al corso.  
 
_______________, lì ___/____/______  Firma _____________________________________________________ 

 



Scheda adesione ASPIRANTI VOLONTARI  
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO  

 
Nominativo partecipante ______________________________________________________ 
 
Tel. partecipante ______________________________________________________________ 
 
Cell. partecipante (su cui invieremo SMS relativi al corso)_______________________________ 
 
E-mail partecipante e/o associazione   
_______________________________________________________________________________ 
 
Precedenti esperienze di volontariato: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Perché voglio partecipare al corso: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Indicare uno o più corsi ai quali si vuole partecipare: 
 
Corso comunicazione          □ 

Corso Bilancio Sociale           □ 

Corso Organizzazione e gestione di un evento di promozione    □ 

Corso Progettazione Sociale          □ 

Corso Progettazione Sociale: piano economico e valutazione   □ 

 
_______________, lì ___/____/______  Firma _____________________________________________________ 
 
 
Nota informativa ( Art. 13 D.Lgs n° 196/2003). Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n ° 196/2003, il 
Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Cosenza ricorda che: a) I dati saranno utilizzati per le 
finalità istituzionali del Centro Servizi e archiviati in formato elettronico. b) I dati saranno accessibili da cittadini, 
associazioni ed Enti tramite la diffusione sul sito www.csvcosenza.it e potranno essere utilizzati per attività 
istituzionali ed eventuali pubblicazioni con finalità di valorizzazione e conoscenza del mondo del Volontariato 
e dell’associazionismo. c) In base all’Art. 7 dello stesso D.LGS., è suo diritto ottenere gratuitamente il controllo, 
la modifica e la cancellazione dei dati. d) Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione di Associazioni 
“Volontà Solidale” che gestisce il CSV Cosenza con sede operativa in Viale Mancini 77/F, 87100 – Cosenza. 
Consenso dell’Interessato  (Art. 23 D.lgs. 196/2003 ) 
Il/La sottoscritto/a _______________________________, acquisite le informazioni fornite nella nota informativa dal 
titolare del trattamento dei dati Presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione, alla diffusione degli 
stessi per i fini indicati nella suddetta informativa.  
 
 
_______________, lì ___/____/______  Firma _____________________________________________________ 
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Per ulteriori informazioni: 
 

 
 

Sede centrale CSV Cosenza 
Viale Mancini, 77 F - Cosenza 

 
Tel.0984.464674 
Fax 0984.401886 

formazione@csvcosenza.it 


