CATALOGO FORMATIVO
I semestre 2019

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 1975

Fundraising e dialogo con nuovi stakeholder
Docenti: Marianna Martinoni, Silvia Aufiero, Riccardo Friede
Quali sono le potenzialità di una raccolta fonti di successo?
Quali gli strumenti per realizzarla al meglio?
Questo modulo vuole aiutare i partecipanti – in modo molto pratico e immediatamente applicabile – nel mettere le basi alla propria attività di fundraising.
I partecipanti verranno accompagnati alla scoperta delle varie fasi della progettazione strategica del processo di fundraising e degli strumenti operativi di che potranno poi declinare
ciascuno per la propria organizzazione e il proprio progetto.

12 ORE TOTALI
(3 incontri di 4 ore)

SABATO 26 GENNAIO
SABATO 2 E 9 FEBBRAIO
9.00 - 13.00

Maggiori informazioni

Via Cantarane 24
ex Caserma Santa Marta
Verona

Come iscriversi

COD. CORSO 1974

Elementi di management
per gli enti del Terzo settore
Docenti: Laura Lugli, Laura Cristanini

Come gestire in modo efficace una organizzazione del terzo settore?
Come garantire il benessere di operatori, soci e volontari?
Le persone sono la prima ricchezza delle organizzazioni del terzo settore. Saper gestire le
risorse umane significa garantire soddisfazione e benessere all’interno delle proprie strutture,
e quindi migliorarne l’efficienza. Spesso questo aspetto non è tenuto in sufficiente considerazione, ma rappresenta la condizione necessaria per garantire sostenibilità nel tempo, ricambio
generazionale e relazioni positive. Verranno affrontati i temi legati alla gestione delle risorse
umane all’interno delle organizzazioni, con un focus sulla gestione della comunicazione interna, della gestione dei conflitti e della leadership. Si parlerà poi di peopleraising, uno strumento
per cercare, trovare e accogliere nuovi volontari all’interno degli enti del Terzo settore.

12 ORE TOTALI
(3 incontri di 4 ore)

VENERDì 22 FEBBRAIO 2019
17.00 - 20.00
SABATO 23 FEBBRAIO 2019
9.00 - 13.00

Via Cantarane 24
ex Caserma Santa Marta
Verona

SABATO 9 MARZO 2019
9.00 - 13.00

Maggiori informazioni
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Come iscriversi

