COSTRUIAMO AGEVOLANDO INSIEME
Edizione online 2020
Corso di formazione di base per volontari, soci & collaboratori
dell’associazione Agevolando
La situazione di emergenza sanitaria in questo strano 2020 rende difficile incontrarsi, ma non
vorremmo rinunciare anche quest’anno al nostro appuntamento annuale di formazione e
condivisione per progettare le nuove attività da realizzare insieme.
Per questo abbiamo pensato di trasformare il tradizionale appuntamento con il “Cai” (Costruiamo
Agevolando Insieme) in un breve corso di formazione online con nozioni di base su tematiche di
interesse per i volontari e i collaboratori dell’associazione. Ci auguriamo che – nonostante le
distanze fisiche – possa essere un’occasione di scambio proficuo e confronto per tutte le nostre sedi
in Italia per continuare a prenderci cura e a far crescere la nostra associazione.
Modalità di svolgimento del corso:
Online su piattaforma Google Meet
Numero di incontri:
8 incontri da 2 ore (per un totale di 16 ore) che si svolgeranno sempre nella fascia oraria dalle 18
alle 20.
Ciascun partecipante può scegliere se iscriversi a un solo incontro o più di uno o a tutti.
Modalità di iscrizione:
Tramite la compilazione di apposito modulo Google Form: https://forms.gle/mtuNYo3V5YLgpknu6
entro il 30 ottobre p.v.
Target:
• Volontari, soci e collaboratori di Agevolando
• Care leaver senior
Obiettivi:
• Migliorare la comunicazione interna e lo scambio di informazioni tra le sedi
dell’associazione e la conoscenza dei diversi progetti
• Far crescere il senso di appartenenza e l’identità associativa
• Favorire scambio e confronto
• Formare i volontari per migliorare le loro attività nei territori
• Conoscere altre esperienze e buone pratiche
• Programmare le attività di Agevolando per il nuovo anno

Programma del corso:
1) Ascolto attivo e relazione d’aiuto
Cosa significa accogliere e ascoltare i ragazzi che incontriamo nelle diverse attività che l’associazione
propone? Come accogliere i giovani che si rivolgono agli Sportelli del neomaggiorenne? Che cosa
significa promuovere un ascolto attivo nel giusto equilibrio tra empatia e rispetto dei ruoli? A queste
e altre domande ci aiuterà a rispondere Sara Galli, counselor e project manager di Agevolando
Bologna.
Data: martedì 3 novembre 2020 dalle 18 alle 20
2) Come gestire un team di volontari
Negli anni passati abbiamo lavorato sul tema del coinvolgimento dei volontari redigendo anche un
Vademecum per i volontari di Agevolando. A partire dal lavoro che abbiamo già svolto insieme nelle
precedenti edizioni del Cai, Mariangela Leonetti, consulente in fundraising, ci aiuterà a cogliere
alcuni aspetti e metodologie utili per lavorare in gruppo in maniera efficace e coinvolgere i volontari.
Data: mercoledì 11 novembre 2020 dalle 18 alle 20
3) Raccogliere fondi, cercare bandi e scrivere progetti
È importante che i volontari e i collaboratori nei territori acquisiscano competenze di base nella
raccolta fondi, anche attraverso la capacità di organizzare eventi (per es. il Care leavers day),
partecipare a bandi, scrivere progetti. Ci trasmetteranno alcune nozioni di base su questi aspetti
Danila Giaffreda, responsabile sviluppo e Gastone Marchesi, fundraiser di Agevolando.
Data: martedì 24 novembre dalle 18 alle 20
4) I progetti abitativi e lavorativi per i care leaver
Dopo aver parlato del progetto degli Sportelli e del Care leavers network, dedichiamo uno spazio
anche alla presentazione dei progetti per l’autonomia abitativa e lavorativa dei care leaver promossi in
questo momento da Agevolando, lasciando anche spazio a idee e proposte per il futuro. A guidare la
riflessione Katia Dal Monte e Angelo Fiore, dello staff dell’associazione.
Data: venerdì 27 novembre 2020 dalle 18 alle 20

5) Aspetti amministrativi e fiscali nella gestione di un’associazione
Possono sembrare aspetti noiosi e burocratici, ma sono fondamentali nella buona gestione di
un’associazione anche alla luce della recente Riforma del terzo settore. Con l’aiuto della nostra
direttrice Maria Chiara Vita Finzi, cercheremo di capire insieme tutto quello che occorre per una
buona gestione fiscale e amministrativa all’interno di un’Odv.
Data: giovedì 3 dicembre dalle 18 alle 20
6) Dalla vulnerabilità alla resilienza. Percorsi di protezione, inclusione sociale e autonomia
per Msna e neomaggiorenni.

Molte delle nostre sedi e territori hanno a che fare quotidianamente con una sempre crescente
presenza tra i beneficiari dei nostri progetti di giovani migranti. In questo incontro sarà con noi
Rodolfo Mesaroli, direttore scientifico del progetto “Civico zero” di Save the Children
(https://www.civicozero.eu) per raccontarci la loro esperienza come buona pratica di inclusione e
partecipazione attiva di Msna e neomaggiorenni stranieri.
Data: giovedì 10 dicembre dalle 18 alle 20
7) I percorsi di accompagnamento all'autonomia in Italia: opportunità e risorse nei territori
e idee progettuali
Con Federico Zullo, presidente di Agevolando, direttore della coop. sociale “E’buono” e
consulente dell’Istituto degli Innocenti, analizzeremo quali opportunità in Italia sono presenti per i care
leaver, le buone pratiche presenti nei diversi territori, le risorse a cui attingere. Seguirà un
momento di scambio di esperienze, idee e confronto.
Data: martedì 15 dicembre dalle 18 alle 20
8) Promuovere processi partecipativi con i care leaver
La parola-chiave di Agevolando è partecipazione. Sì, ma cosa significa promuovere processi
partecipativi? Quali le difficoltà e quali invece le risorse che possiamo mettere in campo? Parleremo
di queste tematiche a partire dall’esperienza di Cecilia Dante, project manager del Care leavers
network Italia e dei care leaver senior di Agevolando.
Data: martedì 22 dicembre 2020 dalle 18 alle 20
***
Nota bene:
• Ogni modulo sarà realizzato solo al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti.
• Sarà sempre presente un tutor al corso che raccoglierà eventuali domande e osservazioni e
offrirà un supporto tecnico a relatori e partecipanti.
• Al termine di ogni modulo potrà essere consegnato un attestato di partecipazione ai
partecipanti.
• Tutti i moduli sono gratuiti ma riservati a soci e collaboratori di Agevolando.
• Verrà fornito ai partecipanti anche materiale didattico e bibliografico di riferimento.
• Per informazioni: comunicazione@agevolando.org (Silvia)

