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MICROAZIONI DI FORMAZIONE
IN COPROGETTAZIONE CON IL CSV
Regolamento

Cosa sono
Le Microazioni di Formazione in Coprogettazione sono nate con l’obiettivo di consentire alle associazioni di
volontariato di avere accesso ad una formazione mirata e rispondente ad esigenze associative specifiche. Dal 2013 tale
azione ha previsto per le associazioni la possibilità di scegliere, tra i temi indicati nella proposta formativa di CSV,
l’attivazione di un percorso in linea con i propri bisogni. Nel corso di questi anni molte sono state le associazioni che
hanno usufruito di tale servizio, esprimendo a riguardo dello stesso alti livelli di gradimento. Nel 2016, ad esempio,
tale azione ha consentito di realizzare 13 percorsi formativi per altrettante associazioni di volontariato, garantendo 94
ore di formazione a circa n.293 volontari.

Finalità
Nell’ambito delle attività programmate per l’anno 2017, il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari ha previsto la
possibilità di dare avvio a microazioni di formazione rivolte alle organizzazioni di volontariato. Le microazioni di
formazione, ulteriore opportunità formativa rispetto ai corsi annualmente predisposti da CSV, intendono concorrere a
rendere più efficace ed incisivo l’operato delle associazioni, valorizzando e sostenendo lo sviluppo delle loro capacità
operative e progettuali.
Nello specifico con tale azione il Centro servizi al Volontariato dei Due Mari mira a:
- realizzare percorsi di apprendimento che risultino coerenti con le specificità e le mission di ogni singola OdV;
- favorire l’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze che consentano alle organizzazioni di volontariato
di rispondere in modo più efficace ai bisogni del contesto di riferimento;
- rafforzare e consolidare la collaborazione tra CSV e OdV;
- favorire lo scambio e la messa in rete di esperienze e competenze.

L’offerta
In relazione agli obiettivi ed alle finalità sopra espresse, ogni associazione potrà richiedere di attivare uno dei “moduli
formativi” già progettati dal CSV ed indicati nell’apposito allegato. I contenuti di ogni singolo modulo potranno poi
essere rimodulati e ridefiniti al fine di rendere il percorso formativo meglio rispondente alle esigenze associative
individuate in fase di coprogettazione. I percorsi verranno realizzati dallo staff di questo centro servizi e, laddove
necessario, da altro personale appositamente individuato e con profilo professionale adeguato rispetto alla
formazione da porre in essere.
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Iter procedurale
L’istanza di coprogettazione potrà essere inoltrata dalle OdV in riferimento ad una particolare esigenza (operativa,
motivazionale, relazionale, ecc.) che può trovare nella formazione una adeguata risposta. A seguito della richiesta, e
rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze, lo staff tecnico di CSV provvederà a contattare il
referente dell’associazione delegato per la specifica azione, al fine di procedere con l’attività di coprogettazione.
Nel caso in cui l’associazione desideri usufruire dei “moduli formativi” così come predisposti, la coprogettazione sarà
finalizzata esclusivamente a concordare i tempi e gli altri aspetti logistici relativi alla realizzazione dell’evento, nonché
eventualmente a fornire ulteriori informazioni rispetto ai contenuti che verranno trattati.
Nel caso in cui invece si renda necessaria una rimodulazione dei contenuti, CSV e OdV opereranno in sinergia per una
più puntuale lettura dei bisogni formativi, una ridefinizione degli obiettivi e dei contenuti della formazione, ed infine
per la programmazione del percorso, con riferimento ai tempi, alle metodologie da utilizzare ed agli altri aspetti
logistici.

Chi può fare richiesta
La richiesta di coprogettazione di microazioni di formazione può essere avanzata da tutte le organizzazioni di
volontariato. I percorsi formativi dovranno necessariamente rivolgersi ai volontari dell’associazione e non potranno
essere attivati qualora il numero di partecipanti sia inferiore a 12. È inoltre possibile allargare la partecipazione a quei
volontari che, seppur appartenenti ad associazioni di volontariato diverse dalla richiedente, manifestino interesse per
le tematiche del percorso.

Termini per presentare le istanze
La richiesta di coprogettazione di microazioni di formazione potrà essere inoltrata facendo pervenire l’apposita istanza
(All.1), direttamente o attraverso gli sportelli territoriali, presso la sede di Reggio Calabria in via A. Frangipane, III
Traversa Privata n. 20 entro il 31 ottobre 2017.
La successiva attività di coprogettazione avverrà tenendo conto dell’ordine di presentazione delle istanze e sino ad
esaurimento della disponibilità economica prevista in programmazione. In ogni caso tutte le microazioni di formazione
dovranno concludersi entro il 12 dicembre 2017.
Responsabile dell’azione per il CSV è Anna Rossi (azioni@csvrc.it), cui ci si potrà rivolgere per ogni richiesta ed
assistenza anche preventiva alla formalizzazione dell’istanza.

Condizioni
Ciascuna microazione di formazione non potrà comportare per il CSV un costo superiore ad euro 700,00 (settecento).
Il CSV sosterrà direttamente i costi individuati in fase di coprogettazione ed indispensabili alla realizzazione
dell’iniziativa. Di norma la formazione sarà direttamente erogata dallo staff del CSV ed alle OdV richiedenti rimarrà in
capo solamente garantire la sede in cui realizzare le attività formative. Nel computo dei costi sarà quindi quantificato
anche l’impiego del personale di CSV .
Il CSV potrà sostenere esclusivamente quei costi che rientrano nelle seguenti tipologie di spesa:
- materiale didattico;
- compensi ed oneri per i formatori;
- spese di viaggio, vitto ed alloggio per i formatori;
- noleggio di attrezzature di cui il CSV non dispone.
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Si evidenzia che la gestione dei percorsi formativi dovrà avvenire in modo da garantire la massima efficienza (ottenere
il miglior risultato con il minimo dispendio economico) ed efficacia.
Nel corso dell’ultima lezione dovrà inoltre essere compilato da tutti i corsisti un questionario di gradimento fornito da
CSV.
Tutti i corsi di formazione dovranno essere gratuiti per i volontari.
Le OdV potranno compartecipare ai costi dell’azione formativa per coprire eventuali spese eccedenti il limite
individuato da CSV.

Ruolo di CSV e dell’ente proponente
Il CSV affiancherà ed orienterà le OdV nella formulazione e nella gestione dell’azione formativa.
L’associazione richiedente proponente dovrà, al momento di presentazione dell’istanza, designare un referente per
l’attività formativa chiamato ad intrattenere i rapporti con il CSV per quanto riguarda la realizzazione del percorso.

Documentazione
L’istanza, indirizzata alla sede di Reggio Calabria, dovrà contenere la seguente documentazione:
- istanza di coprogettazione per l’attività formativa (All. 1), sottoscritta in originale dal legale rappresentante
dell’associazione proponente;
- autorizzazione al trattamento e alla diffusione dei dati personali (All. 2) in virtù del Dlgs. 196/2003.
Prima dell’avvio delle attività l’associazione dovrà inoltre fornire al centro servizi un elenco dei partecipanti al
percorso.

Realizzazione delle iniziative
Il rapporto tra il CSV e l’organizzazione proponente verrà, dopo l’approvazione e prima dell’avvio del percorso,
regolamentato attraverso la stipula di un apposito accordo sottoscritto tra le parti.
Nel caso in cui l’effettiva partecipazione all’evento formativo sia inferiore alle 12 unità, il CSV ha facoltà di decidere la
sospensione dell’azione formativa.

INDICE ALLEGATI:
-

Proposta formativa predisposta da CSV
Istanza di coprogettazione (All.1)
Autorizzazione al trattamento dati (All.2)

Reggio Calabria, 6 marzo 2017
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