
 

 
 

 

 

 

Treviso, 4 agosto 2016 

Ai Sign.ri Presidenti  

delle Associazioni di volontariato  

della provincia di Treviso 

Oggetto: Università del volontariato a Treviso – invito adesione associati a.a. 2016/2017 

Egr. Presidente, 
nella mission di un Centro di Servizio per il Volontariato la formazione dei volontari è uno degli elementi cardine per 
sostenere e qualificare l’impegno delle Associazioni del proprio territorio di competenza. Per questo, anche 
quest’anno Volontarinsieme – CSV Treviso, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e Ca’ Foscari 
Campus di Treviso, promuove il percorso formativo Università del Volontariato a Treviso. 
Università del Volontariato è un percorso di alta formazione della durata di un anno accademico, rivolto a volontari 
attivi, cittadini interessati e studenti universitari che desiderano potenziare le proprie conoscenze e competenze 
nell’ambito dell’associazionismo e della partecipazione comunitaria. 
Il percorso raccoglie in sé tutta la formazione erogata da Volontarinsieme – CSV Treviso inerente gli ambiti formativi 
trasversali al mondo dell’associazionismo: 

 AMMINISTRAZIONE, FISCALITA’, NORMATIVA; 

 GESTIONE DEI VOLONTARI E DEL PERSONALE; 

 COMUNICAZIONE e PROMOZIONE; 

 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, RICERCA FONDI E FINANZIAMENTI; 

 ETICA, VALORI E CITTADINANZATTIVA; 

 CULTURA, ATTUALITA' E CRESCITA PERSONALE. 

Come Volontarinsieme – CSV Treviso crediamo fortemente che il percorso formativo Università del Volontariato possa 
essere, oltre che un’occasione preziosa per i singoli volontari partecipanti, un momento di crescita dell’organizzazione 
nel suo complesso. 

Con la presente le chiediamo di promuovere l’offerta formativa, attraverso i vostri canali di comunicazione (mailing 
list degli associati, sito internet e contatti Facebook), tra gli associati della sua organizzazione, sapendo che è possibile 
aderire sia al percorso strutturato come corsisti (32 ore di corsi obbligatori; 10 ore di lezioni specialistiche a scelta; uno 
stage di volontariato di 20 ore; un elaborato finale); che a tutte le lezioni specialistiche di interesse, come liberi 
frequentanti. 
La frequenza ai corsi è libera e gratuita.  
La scadenza delle iscrizioni per volontari e cittadini interessati è il 17 settembre p.v.. 
Per cogliere appieno le possibilità offerte dal percorso formativo, vi invitiamo a confrontarvi al vostro interno per 

delineare i bisogni formativi trasversali della vostra organizzazione e definire un possibile piano interno di 

partecipazione dei vostri volontari alle diverse aree tematiche di interesse.  

Alleghiamo alla presente la descrizione del percorso formativo, la bozza del calendario degli incontri suddivisi per aree 

tematiche e la modulistica necessaria al perfezionamento delle iscrizioni. 

 

Per info e contatti 

Referenti di progetto: Marilisa Marian e Alessia Crespan 

e-mail: formazione@trevisovolontariato.org; tel. 0422 320191 

 

Per Volontarinsieme – CSV Treviso 

Il Presidente 

Alberto Franceschini 

formazione@trevisovolontariato.org

