Formazione
11 Maggio / 7 Luglio 2022

COMUNITÁ GLOBALI
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
E VOLONTARIATO PER TUTT*
Corso di formazione

PRESENTAZIONE

Il progetto formativo si rivolge a volontari e volontarie della Toscana che intendono intraprendere percorsi di cittadinanza attiva
nell’ambito della cooperazione e solidarietà internazionale. Il percorso formativo vuole dare l’opportunità ai partecipanti di acquisire
competenze in questa area specifica, nonché dar loro strumenti di animazione socio-culturale a livello di comunità, rafforzando
un’idea di solidarietà attiva già presente nella nostra regione, basata su scambi tra realtà diverse, su relazioni orizzontali e reciproche
tra Nord e Sud del mondo, sull’unione e l’impegno di tutti per l’affermazione dei diritti delle persone e per il miglioramento delle
condizioni di vita delle comunità, a prescindere dalla loro collocazione geografica.
Il corso affronterà i classici temi della cooperazione e approfondimenti sul rispetto dei diritti, la partecipazione attiva delle comunità
coinvolte, la sostenibilità ambientale, i contesti di emergenza.
Una specifica sessione sarà dedicata all’applicazione degli SdGs (Sustainable Development Goals - Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile) a livello locale.
All’interno del corso di formazione verranno presentati inoltre case studies relativi alle esperienze di solidarietà internazionale dei
proponenti e verrà fornito materiale di approfondimento (sitografia, bibliografia, video e testi vari). Nel condurre le lezioni frontali
verrà utilizzata una metodologia interattiva sia nell’utilizzo degli strumenti sia nell’interazione con il gruppo. Verranno inoltre
organizzati uno o più incontri di testimonianza online con alcune associazioni partner basate in Africa, Medio Oriente o America
Latina. Il laboratorio residenziale finale avrà un’impostazione partecipativa ed il gruppo potrà sviluppare un proprio progetto di
promozione e sensibilizzazione sui temi proposti, da sviluppare sul territorio regionale.
Il corso si articolerà in 5 lezioni frontali di 4 ore ciascuna ed un laboratorio residenziale di 12 ore, per un totale di 32 ore.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Il corso è rivolto a 30 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri del volontariato, promozione sociale,
cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.
Per gli altri enti iscritti al Runts consultare www.cesvot.it.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedi 19 aprile compilando l’apposito modulo
disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 7 giorni
prima della data di inizio del corso.
La selezione avverrà nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati ad
enti e candidati tramite e-mail o telefono almeno 3 giorni prima dell’inizio della prima lezione del corso. La selezione dei candidati
verrà effettuata tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione e dell’età anagrafica, dando priorità
ai più giovani.

ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver partecipato
ad almeno 2/3 delle ore previste.

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO ore 14.30 - 18.30
ARCI Toscana, Piazza dei Ciompi 11 - Firenze
Il sistema della cooperazione e della solidarietà internazionale dal globale al locale
Carla Cocilova, sviluppo e gestione attività del settore cooperazione e solidarietà internazionale Arci Toscana
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO ore 14.30 - 18.30
ARCI Toscana, Piazza dei Ciompi 11 - Firenze
I contesti internazionali delle azioni solidali
Gianluca Mengozzi, responsabile settore cooperazione e solidarietà internazionale di Arci Toscana
Andrea Francioni, esperto in progettazione e management delle reti e cooperazione internazionale Croce Rossa Italiana
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO ore 14.30 - 18.30
ARCI Toscana, Piazza dei Ciompi 11 - Firenze
L’importanza delle reti per l’animazione di comunità
Gianluca Mengozzi, responsabile settore cooperazione e solidarietà internazionale di Arci Toscana
Andrea Francioni, esperto in progettazione e management delle reti e cooperazione internazionale Croce Rossa Italiana
MARTEDÌ 31 MAGGIO ore 14.30 - 18.30
ARCI Toscana, Piazza dei Ciompi 11 - Firenze
I grandi temi della cooperazione e della solidarietà internazionale
Carla Cocilova, sviluppo e gestione attività settore cooperazione e solidarietà internazionale Arci Toscana
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO ore 14.30 - 18.30
ARCI Toscana, Piazza dei Ciompi 11 - Firenze
Il progetto in tutte le sue forme
Virginia Marchetti, sviluppo e gestione attività settore cooperazione e solidarietà internazionale Arci Toscana
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO ore 15.30 - 19.30 (è previsto il pernottamento per i partecipanti)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30
Presso Meeting Internazionale Antirazzista - Viale Galliano (Parco della Cecinella) - Marina di Cecina (LI)
Principi di comunicazione sociale
Francesco Verdolino, esperto di comunicazione, communication officer per l’ONG ARCS
Laboratorio residenziale: elaborazione di una strategia comune di animazione territoriale intorno a un progetto di solidarietà internazionale
Lavoro di gruppo
Tutor: Francesca Erbaggio
In caso di eventuali provvedimenti governativi o regionali che non consentissero lo svolgimento delle lezioni in presenza,
ne sarà garantita la regolare fruizione in modalità online.
per iscrizioni:

per informazioni:

CESVOT
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363
www.cesvot.it
formazione.territorio@cesvot.it

ARCI Toscana
Piazza dei Ciompi 11 Firenze
Telefono: + 39 055 25297238
lidija.dominikovic@arci.it
Orario di apertura:
lunedì-venerdì ore 9.30/13.30

