
 
SCUOLA PERMANENTE DEL VOLONTARIATO  
I ° SEMESTRE 2020 

 
 
LE PILLOLE DEL GIOVEDÌ SERA 
FORMARSI PER VIVERE AL MEGLIO LA QUOTIDIANITÀ IN ASSOCIAZIONE  
 
 
Bilancio e aspetti amministrativi nelle associazioni 
Data: giovedì 23 gennaio 2020 
Orario: 18.00 - 20.30 
I temi: si esamineranno le principali voci di bilancio economico, al fine di inquadrare correttamente quelle di entrata 
e uscita e collegare i rispettivi obblighi, tra cui la redazione di rendiconti delle raccolte fondi o dei contributi pubblici 
ricevuti e i relativi adempimenti formali. 
Docente: Elena D’Alessandro, giurista esperta del diritto del Terzo settore, impegnata attivamente dal 2002 in campi 
sociali e culturali; responsabile dell’Ufficio consulenze del CSV di Verona. 
 
 
Il bilancio sociale, raccontare storie di passione e impegno 
Data: giovedì 6 febbraio 2020 
Orario: 18.00 - 20.30 
I temi: il bilancio sociale, per tutte le organizzazioni del Terzo settore, è uno strumento di crescita organizzativa che 
valorizza il prezioso servizio svolto dai volontari, accompagna nelle scelte strategiche l’associazione, ne favorisce la 
comunicazione. In aula i corsiti saranno condotti al metodo di lavoro per la costruzione del documento. 
Docente: Fabio Fornasini, dopo gli studi in Economia e in Sociologia, ha lavorato per molti anni nella cooperazione 
sociale e nelle aziende di servizi. È attualmente consulente e formatore di imprese sociali. 
 
 
Vita associativa: gestione e adempimenti 
Data: giovedì 27 febbraio 2020 
Orario: 18.00 - 20.30 
I temi: si riassumeranno i vari aspetti della gestione della vita associativa con riferimento agli adempimenti relativi a 
sicurezza, privacy, eventi e responsabilità degli aspetti gestionali dell’associazione alla luce del Codice del Terzo Settore 
(D.lgs 117/17). L’approccio sarà molto pratico con l’utilizzo di check list. 
Docente: Elena D’Alessandro, giurista esperta del diritto del Terzo settore, impegnata attivamente dal 2002 in campi 
sociali e culturali; responsabile dell’Ufficio consulenze del CSV di Verona. 
 
 
Respira, rilassati e recupera le energie 
Data: giovedì 12 marzo 2020 
Orario: 18.00 - 20.30 
I temi: avere delle conoscenze di come il proprio modo di respirare può influenzare positivamente lo stato d’animo e 
le risorse energetiche, può fare davvero la differenza per chi, come i volontari delle associazioni, si può trovare sovente 
in situazioni di criticità nell’ambito del proprio servizio. 
Docente: Silvia Biribin, naturopata, counselor a indirizzo olistico specializzata in “breathwork”, professionista del 
benessere psicofisico attraverso il massaggio bio naturale, tecnico sanitario di radiologia medica. 
 
 



Come funziona il 5X1000  
Data: giovedì 2 aprile 2020 
Orario: 18.00 - 20.30 
I temi: l’incontro intende fornire un’analisi completa del meccanismo del 5X1000 per le organizzazioni di volontariato 
e altri enti del Terzo settore, esaminandone natura, modalità di accreditamento e obblighi ad esso legati. 
Docente: Elena D’Alessandro, giurista esperta del diritto del Terzo settore, impegnata attivamente dal 2002 in campi 
sociali e culturali; responsabile dell’Ufficio consulenze del CSV di Verona. 
 
 
Confrontarsi e capirsi: trasformare un conflitto in un incontro 
Data: giovedì 16 aprile 2020  
Orario: 18.00 - 20.30 
I temi: i partecipanti saranno accompagnati a sperimentare come alcune modalità comunicative complichino il dialogo 
e ad apprendere alcune semplici tecniche per gestire un confronto, limitando le possibilità di scivolare in un conflitto. 
Docente: Cristiano Pravadelli, psicologo, formatore e coach certificato in process communication model (PCM), si 
occupa di comunicazione, problem solving e strategie di concentrazione. 
 
 
Enti del Terzo Settore e le modifiche richieste dal Codice  
Data: giovedì 7 maggio 2020  
Orario: 18.00 - 20.30 
I temi: con un laboratorio pratico si farà il punto sulle modifiche che si rendono necessarie per adeguare gli statuti al 
Codice del Terzo Settore. 
Docente: Elena D’Alessandro, giurista esperta del diritto del Terzo settore, impegnata attivamente dal 2002 in campi 
sociali e culturali; responsabile dell’Ufficio consulenze del CSV di Verona. 
 
 
L’assicurazione per associazione e volontari 
Data: giovedì 21 maggio 2020 
Orario: 18.00 - 20.30 
I temi: saranno date informazioni in merito alle assicurazioni obbligatorie e facoltative per le associazioni. Si parlerà 
anche di responsabilità civile degli amministratori dell’associazione e di tutela legale. 
Docente: Francesco Rendina, consulente e professionista dell’ambito assicurativo. 
 
 

VOLONTARIO ANCH’IO 
PER CHI MUOVE I PRIMI PASSI, VUOLE COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE, CERCA UN’ESPERIENZA 
 
 
Orientamento alle forme associative: “Che associazione siamo?” 
INCONTRO INFORMATIVO PERIODICO 
Data: 21 gennaio – 11 febbraio – 25 febbraio – 10 marzo – 24 marzo – 7 aprile – 21 aprile – 5 maggio – 19 maggio – 
9 giugno – 23 giugno - 2020 
Orario: 18.00 - 20.00 
I temi: l’incontro illustrerà i passaggi formali e gli adempimenti per costituire una associazione. Saranno esaminate 
anche le diverse tipologie di enti del Terzo settore, le caratteristiche e i principali adempimenti gestionali associativi, 
le attività che si possano svolgere e in che forme. 
Docente: Elena D’Alessandro, giurista esperta del diritto del Terzo settore, impegnata attivamente dal 2002 in campi 
sociali e culturali; responsabile dell’Ufficio consulenze del CSV di Verona. 

 



Ti mandiamo a quel Paese 
INCONTRO INFORMATIVO SULLE OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO ALL’ESTERO PER I GIOVANI 
Data: giovedì 14 maggio 2020 
Orario: 18.00 - 19.00 
I temi: si presenteranno le opportunità di volontariato all’estero offerte dall’Unione Europea con i progetti del Corpo 
Europeo di Solidarietà, che garantiscono supporto economico e formativo. Si introdurranno anche altre opportunità 
di volontariato alle quali i giovani possono partecipare, ad esempio campi di volontariato, scambi giovanili, progetti di 
solidarietà, DiscorverEU e molto altro ancora. 
Docente: Francesca Rossi, sociologa di formazione e di spirito, da diversi anni lavora nel mondo del Terzo Settore 
occupandosi di politiche giovanili; dal 2018 è responsabile dell’ufficio giovani del CSV di Verona. 

 
 
 

SEDE DELLE LEZIONI 
Centro di Servizio per il Volontariato di Verona 
via Cantarane 24 
Presso Caserma Santa Marta 
 
PER INFORMAZIONI 
Annunziata Ferraro 
a.ferraro@csv.verona.it 
Tel 045 8011978 – int. 7 -  
www.csv.verona.it 
 
 

DESTINATARI 
Volontari, aspiranti volontari, rappresentanti degli enti 
del Terzo settore, giovani e cittadinanza 
 
REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE  
Le schede in dettaglio dei corsi sono consultabili al sito 
www.csv.verona.it/events/  
 
Nel calendario eventi ogni scheda corso riporta il link 
specifico di iscrizione con accesso all’aera riservata. 
L’iscrizione è possibile esclusivamente dall’area 
riservata. 
I corsi saranno attivati con un minimo di 10 iscritti. 
Per i corsi per cui è prevista una quota d’iscrizione, costi 
e modalità di pagamento sono indicati all’interno della 
scheda corso. 
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