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Piano operativo dell’Accordo di programma tra Regione Valle d’Aosta 
e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il sostegno allo 
svolgimento di attività di interesse generale da parte di ODV e APS 
in attuazione dell’art. 72 del Codice del Terzo settore





L’OFFERTA FORMATIVA DEL 2020L’OFFERTA FORMATIVA DEL 2020

I corsi organizzati e gestiti dal Coordinamento Solidarietà Valle 
d’Aosta sono fi nanziati dal FUNFUN (Fondo Unico Nazionale) e dal Pia-Pia-
no operativono operativo dell’Accordo di programma tra Regione Valle d’Ao-
sta e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il sostegno 
allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di ODV e 
APS in attuazione dell’art. 72 del Codice del Terzo Settore per il 
2019/2020.

I corsi sono rivolti ai VOLONTARIVOLONTARI  ATTIVIATTIVI  nelle Organizzazioni di 
Volontariato, nelle Associazioni di Promozione Sociale e negli Enti 
di Terzo Settore valdostani. 

I partecipanti avranno il compito di utilizzare e condividere le com-condividere le com-
petenze acquisitepetenze acquisite  presso la propria Associazione/Ente e nell’ambito 
di volontariato. 

Tutti i corsi sono GRATUITI. 

I corsi partiranno al raggiungimento di 
un numero minimo di 8 partecipanti. 

Potranno partecipare un massimo di due rappresentanti 
per ciascuna organizzazione.

Le persone interessate possono aderire alla formazione compilando 
il modulo riportato in fondo al libretto oppure sul sito 
                www.csv.vda.itwww.csv.vda.it
Una volta stabilite le date effettive, le persone iscritte saranno con-
tattate dal CSV per la conferma di partecipazione.





Saper Saper 
amministrareamministrare



TENUTA DELLA CONTABILITA’TENUTA DELLA CONTABILITA’
Questo corso è fi nalizzato a fornire le competenze di base per ge-
stire gli obblighi amministrativi di un’associazione per la rendicon-
tare delle attività, di progetti specifi ci e delle risorse provenienti 
dal 5 per mille in base alla nuova normativa sul terzo settore.

I corsi - di 8 ore ciascuno - si terranno ad Aosta, in Alta e Bassa 
Valle e saranno gestiti da un’operatrice del CSV e da una com-
mercialista. 

Destinatari: Terzo settore

Durata: 8 ore 8 ore ((3 edizioni)3 edizioni)

                  

         Seminario         Seminario  

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVIADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Un incontro formativo rivolto ai volontari per fornire le competen-
ze di base per la gestione civilistica/amministrativa della propria 
organizzazione.Vi sarà un’edizione ad Aosta e una in Bassa Valle.

Saranno trattati i seguenti argomenti: libri sociali, assicurazione, 
relazione attività/di missione, organi sociali.

Destinatari: Terzo settore (in particolare OdV e APS)

Durata: 3 ore 3 ore (2 edizioni) (2 edizioni) 



Saper gestire Saper gestire 
i volontarii volontari



LA GESTIONE LA GESTIONE 

DEI VOLONTARI DEI VOLONTARI 
Il corso intende lavorare sulle capacità comunicative e sulle mo-
dalità relazionali di cui le organizzazioni devono tener conto e 
prendersi cura costantemente.

Il percorso sarà strutturato in tre moduli distinti: 1) l’autostima, 
come conoscenza e accettazione di sé ; 2) la comunicazione inter-
personale ; 3) la gestione dei volontari.

Destinatari: Terzo settore (in particolare OdV e APS)

Durata: 8 ore8 ore per ciascun modulo   

SeminarioSeminario  

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALESERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
L’incontro intende presentare agli Enti di Terzo Settore i cambia-
menti del Servizio Civile che, con il Dlgs n. 40 del 2017, da Nazio-
nale è diventato Universale. 

Saranno coinvolte alcune realtà per proporre questa possibilità di 
coinvolgimento giovanile in iniziative di impegno e solidarietà. 

 Destinatari: Amministrazione regionale, CSV, Terzo settore

Durata: 3 ore   3 ore   



Saper Saper 
comunicarecomunicare



STRUMENTI DI COMUNICAZIONESTRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Questo percorso intende fornire alcune competenze di base per la 
gestione della comunicazione, dell’uffi cio stampa, la promozione 
all’esterno con email e social network, la creazione di volantini e 
materiali informativi.

Destinatari: Terzo settore

Durata: 12 ore    12 ore    

REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALEREDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il corso intende presentare le diverse forme di rendicontazione 
sociale, l’opportunità che le stesse offrono in termini di accredita-
mento nei confronti della comunità e la loro funzione strategica 
nell’ambito di un piano di comunicazione istituzionale.

Destinatari: Amministrazione regionale, CSV, Terzo settore

Durata: 12 ore    12 ore    



Saper Saper 
progettareprogettare



FUNDRAISING E CROWDFUNDINGFUNDRAISING E CROWDFUNDING
Con questa formazione si approfondiranno le diverse tecniche di 
raccolta fondi. Particolare attenzione verrà riservata al digital 
fundraising (utilizzando i social media) e all’analisi del processo 
che conduce alla creazione di una campagna di crowdfunding per 
le organizzazioni non profi t.

Il percorso sarà strutturato con momenti teorici e successivi work-
group.

Destinatari: Amministrazione regionale, CSV, Terzo settore

Durata: 20 ore    20 ore    

COPROGRAMMAZIONE E COPROGRAMMAZIONE E 

COPROGETTAZIONE COPROGETTAZIONE 
Il laboratorio formativo intende mettere a sistema le esperienze di 
altre realtà territoriali per trarne delle proposte sulle forme d’uso 
del dispositivo sul territorio regionale.

Il percorso è funzionale al successivo percorso di accompagnamen-
to per la redazione di un documento sui rapporti tra enti del Terzo 
settore e enti pubblici.

Destinatari: Amministrazione regionale, CSV, Terzo settore

Durata: 12 ore    12 ore    



VALUTAZIONE D’IMPATTOVALUTAZIONE D’IMPATTO
Il laboratorio formativo intende esplorare il ruolo e il signifi cato 
della valutazione d’impatto delle attività e dei servizi. Il percor-
so intende presentare alcune esperienze di valutazione in ambito 
sociale e socio sanitario attraverso indicatori di impatto e relativa 
misurazione per una nuova progettazione dei servizi.

Il percorso è funzionale al successivo percorso di accompagnamen-
to alla valutazione degli impatti.

Destinatari: Amministrazione regionale, CSV, Terzo settore

Durata: 12 ore    12 ore    



Iscrizione a _________________

Nome e cognome_________________________________________________
Anno di nascita__________________________________________________
Indirizzo: Via____________________________________________ n.______ 
Cap_____________ Comune________________________________________
Telefono____________________Cellulare_________________________
E-mail_____________________________________________________
Associazione _____________________________________________________
Titolo di studio____________________Professione_____________________

 

Svolge attività di volontariato? __________________________________

In quale associazione/ente di Terzo Settore?
____________________________________________________________

Come è giunto a conoscenza del corso di formazione?
____________________________________________________________

Ha già partecipato ad altri corsi organizzati dal CSV? Se sì, quali?
____________________________________________________________

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA D.LGS. 196.03 

        
             Firma

  _________________                       

Le informazioni che ci vengono da Lei fornite per l’iscrizione dei corsi, saranno trattate 
con liceità, correttezza e trasparenza conformemente al D.lgs. n.196/03. I dati da lei 
forniti potranno essere da noi elaborati in statistiche numeriche che resteranno comun-
que anonime.



Altri corsi sono in fase di defi nizione.

Abbiamo bisogno del vostro contributo 
in termini di idee e bisogni formativi.

Potete proporci gli argomenti e la moda-
lità di interesse per la vostra associazione 
compilando il sondaggio onlinesondaggio online dal sito 
www.csv.vda.itwww.csv.vda.it.



COORDINAMENTOCOORDINAMENTO
SOLIDARIETASOLIDARIETA

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Via Xavier de Maistre 19 - Aosta (AO)
0165 230685

www.csv.vda.it
formazione@csv.vda.it 


