CATALOGO FORMATIVO
II SEMESTRE 2018

Hub3 (Hub al cubo)
“Dove la solidarietà diventa esponenziale”
è un progetto della Federazione del Volontariato di Verona,
ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona,
finanziato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale
per il Volontariato (Co.Ge. Veneto), per il periodo 2018-2019.
HUB3 prevede una serie di
azioni di ricerca, formazione e sviluppo progettuale
per sostenere e sviluppare reti efficaci sui territori.
Si vuole favorire lo sviluppo di comunità locali attente
dove il volontariato, il Terzo settore, ma anche le istituzioni
e il mondo profit si facciano portatori qualificati
di innovazione sociale in un lavoro di rete.
Il programma di formazione si sviluppa in diversi moduli
che affrontano tematiche legate all’innovazione sociale,
alla co-progettazione, e al management degli ETS.
I corsi sono gratuiti e aperti a tutti,
è richiesta una iscrizione obbligatoria, utilizzando per ogni modulo
il format sul sito del CSV.

www.csv.verona.it

COPROGETTAZIONE SOCIALE DEI CSV 2016/2017
AREA TEMATICA: SVILUPPO DI COMUNITà
Finanziamento CO.GE. Veneto del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato
(Delibera n. 40 del 20/11/2017)
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COD. CORSO 1871 VR

L’INNOVAZIONE SOCIALE
Docente: Flaviano Zandonai

Cosa si intende per Innovazione sociale? Cosa significa essere organizzazioni innovative?
Il corso si propone di rispondere a queste domande calando la questione nella vita delle
organizzazioni. Innovazione significa anche facilitazione della nascita di contesti e strumenti
collettivi capaci da un lato di rendere più efficiente la spesa pubblica e dall’altro di costruire
nuovi modelli di coesione sociale. Verranno analizzati nuovi modelli di imprenditorialità sociale
(co-produzione, cross fertilization, imprese coesive, processi di ibridazione) e di rapporto tra
imprese sociali, settore privato e altri soggetti imprenditoriali.

SABATO 29 SETTEMBRE
SABATO 6 OTTOBRE
9.00 - 13:00

Via Cantarane 24
ex Caserma Santa Marta
Verona

Maggiori informazioni

Come iscriversi

COD. CORSO 1872 VR

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE PER GLI ETS
Docenti: Elena D’Alessandro e Ilaria Guarise

Quale futuro per le organizzazioni del Terzo Settore in Italia?
Il corso intende illustrare brevemente la Riforma e il suo contesto e quali sono le principali
novità che hanno investito e investiranno le organizzazioni nei prossimi anni.

MARTEDì 9 OTTOBRE
MARTEDì 16 OTTOBRE
18.00 - 21:00
Maggiori informazioni

Via Cantarane 24
ex Caserma Santa Marta
Verona
Come iscriversi

COD. CORSO 1873 VR

COPROGETTARE PER RISPONDERE
AI BISOGNI DELL TERRITORIO
Docente: Marco Cau

Come costruire spazi di interazione tra soggetti che si assumono la responsabilità
di agire per affrontare i bisogni del territorio e creare valore sociale?
Collaborazioni innovative tra organizzazioni di volontariato, enti pubblici, imprese, imprese
sociali e altre organizzazioni possono promuovere risposte in grado di produrre trasformazioni
significative. Il percorso si propone di affrontare metodologia e analisi dettagliata dei processi
di co-progettazione, presentando anche alcune esperienze ed evidenziandone le potenzialità.

SABATO
10, 17 e 24 NOVEMBRE
9.00 - 13:00
Maggiori informazioni

Via Cantarane 24
ex Caserma Santa Marta
Verona
Come iscriversi

In arrivo nei primi mesi del 2019:
ELEMENTI DI MANAGEMENT PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
FUNDRAISING E DIALOGO CON I NUOVI STAKEHOLDER
BENI COMUNI E MODELLI DI COMPARTECIPAZIONE A VERONA
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