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Per informazioni ed iscrizioni 
 Veronica Sbaraini, tel. 030/2284911  

vsbaraini@bresciavolontariato 

L’Associazione Centro Servizi per il 

Volontariato è uno strumento previsto 

dalla Legge Quadro 266/1991 per il 

sostegno, la promozione e la valoriz-
zazione del volontariato. 

Il Centro Servizi di Brescia è opera-

tivo dal 1997 per offrire: 

• consulenza specialistica e assistenza 

alla progettazione 

• Iniziative di formazione e di ricerca   

• Documentazione e servizi di biblio-

teca 

• Promozione e informazione 

Febbraio—Marzo 2011 
Sede CSV Brescia 
Via Salgari 43b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilità all’interno dell’Ente:Responsabilità all’interno dell’Ente:Responsabilità all’interno dell’Ente:Responsabilità all’interno dell’Ente:    

7 Risorse umane/personale/volontari  

7 Ufficio stampa/comunicazioni 

7 Segreteria/amministrazione  

7 Responsabile servizi/attività 

 
Ai sensi dell’articolo 13 d.lgs.196/03 si informa che i dati anagrafici richiesti con il 

presente modulo saranno utilizzati, anche in formato elettronico, per la durata 

del corso da Centro Servizi Volontariato per finalità organizzative 

(comunicazione di variazioni o spostamenti), statistiche, e, con la sua autorizza-

zione, oltre la durata del corso per l’invio di materiale informativo. I diritti di cui 

all’articolo 7 (accesso, aggiornamento, rettifica, blocco) possono essere esercitati 
rivolgendosi al Responsabile dei Trattamenti presso la sede del Centro Servizi. 

□  Barrare la casella se NON si vuole ricevere materiale informativo 

Data Data Data Data             Firma Firma Firma Firma                 ____________________    
 

DALL’IDEA AL PROGETTO 

Scheda di iscrizioneScheda di iscrizioneScheda di iscrizioneScheda di iscrizione    
 

(scaricabile anche dal sito www.bresciavolontariato.it)  

Da far pervenire entro lunedi 21 febbraio 2011entro lunedi 21 febbraio 2011entro lunedi 21 febbraio 2011entro lunedi 21 febbraio 2011 

 

Cognome _______________________________________Cognome _______________________________________Cognome _______________________________________Cognome _______________________________________    

Nome __________________________________________Nome __________________________________________Nome __________________________________________Nome __________________________________________    

Data di nascita ___________________________________Data di nascita ___________________________________Data di nascita ___________________________________Data di nascita ___________________________________    

Indirizzo ________________________________________Indirizzo ________________________________________Indirizzo ________________________________________Indirizzo ________________________________________ 

Città ___________________________________________Città ___________________________________________Città ___________________________________________Città ___________________________________________    

Prov. _________ CAP _____________________________Prov. _________ CAP _____________________________Prov. _________ CAP _____________________________Prov. _________ CAP _____________________________    

eeee----mail __________________________________________mail __________________________________________mail __________________________________________mail __________________________________________    

Telefono ________________________________________Telefono ________________________________________Telefono ________________________________________Telefono ________________________________________    

Situazione occupazionale __________________________Situazione occupazionale __________________________Situazione occupazionale __________________________Situazione occupazionale __________________________    

Ente di appartenenza _____________________________Ente di appartenenza _____________________________Ente di appartenenza _____________________________Ente di appartenenza _____________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Ruolo nell’ente:Ruolo nell’ente:Ruolo nell’ente:Ruolo nell’ente:        

7  Presidente   7  Volontario 

7  Vice Presidente  7  Socio 

7  Dirigente   7  Servizio Civile/ SVE  
7  Dipendente   7  Aspirante volontario 



 

 Giovedi 24 febbraio Giovedi 24 febbraio Giovedi 24 febbraio Giovedi 24 febbraio ore 18.00-21.00 

Perché PROGETTARE? 

Come progettano le organizzazioni di volonta-

riato. Dall’analisi dei fabbisogni alla progetta-
zione. La progettazione tra sogni e dati di real-

tà. Il contributo del gruppo al progetto. 

 
Sabato 5 marzo Sabato 5 marzo Sabato 5 marzo Sabato 5 marzo ore 8.30-12.30 

Come PROGETTARE? 

Definizione degli obiettivi generali e specifici. 

Elementi teorico-pratici per progettare. 

 
Giovedi 10 marzo Giovedi 10 marzo Giovedi 10 marzo Giovedi 10 marzo ore 18.00-21.00 

Come PROGRAMMARE? 

Programmare e definire le attività. Strumenti di 

programmazione. Elementi teorico-pratici per 

programmare. 

    

Sabato 19 marzo Sabato 19 marzo Sabato 19 marzo Sabato 19 marzo ore 8.30-12.30 
Con quali RISORSE? 

La creazione del budget e la rendicontazione 

del progetto. 

    

Giovedi 24 marzo Giovedi 24 marzo Giovedi 24 marzo Giovedi 24 marzo ore 18.00-21.00 

Quando un PROGETTO è buono? 

Criteri per riconoscere il valore di un progetto. 

Il punto di vista di chi valuta. 

 
Sabato 26 marzo Sabato 26 marzo Sabato 26 marzo Sabato 26 marzo ore 8.30-12.30 

DAL DIRE AL FARE. Verso una verifica 

Verifica dei progetti elaborati. Verifica del per-
corso formativo 

 

La partecipazione al corso è gratuita. 

Il corso verrà attivato con un minimo di 8 ed 

un massimo di 20 persone.  

Il termine per le iscrizioni è  

lunedi 21 febbraio 2011lunedi 21 febbraio 2011lunedi 21 febbraio 2011lunedi 21 febbraio 2011 

Le iscrizioni sono accettate dall’ufficio del Cen-

tro Servizi in base alla data di presentazione 

della scheda allegata, consegnata personalmen-

te, via fax, a mezzo posta (fa fede il timbro po-

stale) o via e-mail.  

In caso di iscrizioni numerose, si garantirà la 

partecipazione di almeno un volontario per 

associazione, seguendo l’ordine cronologico di 

arrivo delle iscrizioni e fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. 

 

SEDE 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sala 

formazione del Centro Servizi per il Volontaria-

to, via Salgari n. 43/b a Brescia.  

DOCENTI 

Maria Paola Mostarda: Assegnista di ricerca 

presso Osservatorio sul Volontariato - Universi-

tà Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 

Elena Paletti: Responsabile area progettazione 

del Centro Servizi. 

Saper progettare è una competenza comples-

sa che coinvolge numerose azioni: saper ge-

stire le informazioni, lavorare in gruppo ed 

in rete, saper programmare e gestire un bu-

dget, trovare le fonti di finanziamento. Tutte 

abilità ormai necessarie anche per accedere ai 

programmi di finanziamento locali e comuni-

tari. 

Questo corso si propone come obiettivo di 

supportare i progettisti delle Organizzazioni 

di Volontariato, fornendo indicazioni teori-

che e strumenti pratici a chi vuole migliorare 

la propria competenza progettuale. 

La strutturazione del corso     prevede 

un’alternanza tra momenti teorici ed esercita-

zioni pratiche nella elaborazione di specifici 

progetti, ripercorrendo le diverse fasi del 

processo di progettazione.  

 
 

 

 
 

 
 
 


