
 

 

 

 

 

IL PERCORSO FORMATIVO UNIVERSITA’ DEL VOLONTARIATO 

I soggetti promotori 

dell’associazionismo, Azienda ULSS 9. Azienda ULSS 8, Azienda ULSS 7 

Le Collaborazioni e i Partners: 

Fondazione Cassamarca, Aziende ULSS 7, 8 e 9 CIESSEVI Milano 

A chi è rivolto 

Enti associativi (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS, circoli ed università 

terza età), fondazioni, studenti in formazione, cittadini interessanti. 

Il Programma ed impegno richiesto 

Il percorso di studi è articolato in corsi base obbligatori, corsi specialistici a scelta, e uno stage finale, 

ciascuno dei quali prevede una misurazione dell’impegno posto per l’apprendimento calcolato in crediti la 

cui somma andrà a comporre il totale necessario per ottenere l’attestato di frequenza. 

L’attestato sarà conseguibile con l’accumulo di 60 crediti* raggiungibili attraverso: 

• 4 corsi base di 8 ore ciascuno (30 crediti)  

• 3 corsi specialistici di durata variabile, richieste minino 10 ore di frequenza (20 crediti)  

• 1 stage di 20 ore (10 crediti)  

I crediti* dell’Università del Volontariato sono un mero strumento che permette agli organizzatori di 

valutare quantitativamente il percorso svolto e non sono assimilabili ai crediti formativi universitari o crediti 

formativi profesionalizzanti. 

Ogni studente verrà sostenuto nella sua formazione da un tutor con cui potrà decidere il piano di studi più 

adatto alla sua situazione e che lo accompagnerà per tutto il percorso. Il tutor aiuterà negli 

approfondimenti, nei rapporti con i docenti, nelle esercitazioni e nello stage. 

I Collegi didattici dei corsi di studio dell’Università Ca’ Foscari valuteranno il percorso formativo. 

Riconoscimento all’interno dei corsi dell’Università Ca’ Foscari 

Per i corsisti studenti univerisitari di Ca' Foscari, a partire dall’a. a. 2015-2016 ciascun Collegio Didattico 

dell’Università Ca’ Foscari, su proposta degli organizzatori, valuterà preventivamente il percorso formativo 

e i CFU riconoscibili all’interno del singolo corso di studio. 

 

Corsi obbligatori (riservati al numero chiuso di studenti iscritti) 

I corsi obbligatori, si concentrano sulle competenze relazionali e organizzative imprescindibili per capire il 

volontariato e l’impegno solidale. 

Si tratta di quattro corsi di 8 ore ciascuno destinati solo al gruppo di partecipanti al percorso formativo 

completo. 

I temi: 

• MOTIVARE E RELAZIONARE -Motivare i volontari, motivare se stessi come volontari e gestire le 

relazioni nell’esperienza associativa 

• INFORMARE E COMUNICARE – La comunicazione sociale 

• L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE – Elementi giuridici, fiscali ed 

amministrativi dell’associazione 

• VOLONTARIATO E WELFARE - La partecipazione del Volontariato in area socio-sanitaria 



 

 

  

 

Lezioni specialistiche (aperte a tutti) 

Gli studenti potranno scegliere una area o più tematiche di approfondimento e frequentarne le lezioni 

previste in base alle esigenze di formazione ed al piano didattico individuale costruito con il tutor. Le aree 

tematiche delle lezioni specialistiche sono:  

• AMMINISTRAZIONE, FISCALITA’, NORMATIVA; 

• GESTIONE DEI VOLONTARI E DEL PERSONALE; 

• COMUNICAZIONE, PROMOZIONE; 

• RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, RICERCA FONDI E FINANZIAMENTI; 

• ETICA, VALORI E CITTADINANZATTIVA; 

• CULTURA, ATTUALITA' E CRESCITA PERSONALE. 

Stage  

Uno stage, fattibile anche nell’organizzazione di appartenenza, completerà l’iter necessario per il conseguimento 

dell’attestato finale e sarà la dimostrazione della capacità di trasferire in un contesto concreto le competenze 

acquisite durante il corso.  

Gli studenti verranno affiancati, oltre che dal proprio tutor di corso, anche da un tutor interno all’organizzazione 

ospitante, dedicato allo svolgimento dello stage. 

Al termine dello stage verrà richiesta la produzione di un elaborato in forma di tesina o video o articolo giornalistico o 

altra tipologia di prodotto, a seconda dell’attività effettuata.  

L’elaborato verrà valutato da un’apposita Commissione. 

Gratuità del percorso 

Il percorso formativo e i corsi specialistici sono completamente gratuiti. 

Sede 

I corsi si svolgeranno presso la sede universitaria Ca’ Foscari di Treviso presso Palazzo San Paolo – Riviera Santa 

Margherita 76. 

Referenti:  

• referente organizzativo: dott.ssa Marilisa Marian 

referente tutoraggio: dott.ssa Alessia Crespan  

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

• referente per gli studenti universitari: dott.ssa Marta Dalla Costa – tel 041 2348077 - mail: 

sostenibile@unive.it 

• referente campus Treviso: dott. Marco Parussolo - tel. 0422 513611 -  mail: iniziative.treviso@unive.it 

Iscrizioni 

Le iscrizioni al percorso formativo sono aperte a partire da lunedì 18 luglio. 

Per i volontari e i cittadini interessati è possibile presentare la domanda fino al 17 settembre p.v.. 

Per gli studenti universitari la scadenza di presentazione della domanda è il 30 settembre. 

Tutte le domande dovranno essere compilate al pc e inviate all'indirizzo di posta elettronica 

formazione@trevisovolontariato.org o consegnate a mano presso i nostri uffici di Via dell'Ospedale n. 1 - 31100 

TREVISO. 

E' auspicabile che la candidatura dei volontari sia accompagnata da una lettera di presentazione compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione di appartenenza (di cui si allega modello). 


