
MODULO I: Giovani, associazionismo

 
 
 
 
 

CORSO PER FACILITATORE

PROGRAMMA 
 

Introduzione (Docenti CSI) 

 Presentazione del progetto GINS:

 Le finalità dell’associazionismo

 La lotta alla povertà educativa

 La condizione giovanile e la povertà educativa:

Lo scenario post covid (Docenti

 Protocolli per il contenimento

 Idee e strategie per la ripresa
da Covid-19 

Fare associazionismo (Docenti CSI)

 L’Associazione: organigramma,
organi direttivi 

 Linee guida per l’organizzazione degli

 La gestione amministrativa contabile dell’Associazione: panoramica sugli adempimenti,
moduli e verbali 

Comunicazione e leadership (Docenti

 Teoria e tecnica della Comunicazione

 Il Sito web, gli strumenti informatici e i social network

 Saper dirigere i collaboratori e i volontari: sinergia, valorizzazione e motivazione delle
persone 

Sicurezza (Docenti CSI) 

 Elementi di Traumatologia e 

associazionismo e territorio (20 ore) 

  

FACILITATORE E ANIMATORE SOCIOEDUCATIVO

GINS: contesto di intervento, obiettivi, attività

dell’associazionismo sociale 

educativa 

la povertà educativa: saper leggere i segni del cambiamento

(Docenti CSI) 

contenimento del contagio 1h 

ripresa delle attività e il coinvolgimento nel contesto

CSI) 

organigramma, funzioni, compiti, gestione deleghe e responsabilità

l’organizzazione degli eventi 

La gestione amministrativa contabile dell’Associazione: panoramica sugli adempimenti,

(Docenti CSI) 

Comunicazione 

gli strumenti informatici e i social network 

Saper dirigere i collaboratori e i volontari: sinergia, valorizzazione e motivazione delle

 Primo Soccorso: la prevenzione e l'assistenza

  

SOCIOEDUCATIVO 

attività 

segni del cambiamento 

contesto della Pandemia 

responsabilità degli 

La gestione amministrativa contabile dell’Associazione: panoramica sugli adempimenti, 

Saper dirigere i collaboratori e i volontari: sinergia, valorizzazione e motivazione delle 

l'assistenza sanitaria 



MODULO III: Project management (10 ore) 

 
La facilitazione (docenti esterni incaricati da CSI) 

 Introduzione agli strumenti della facilitazione 

 Le chiavi del comportamento nei gruppi. Metodi per unire, gestire, risvegliare. 

L'animazione 

 Il linguaggio dell’animatore: comunicazione e relazioni 

 Dagli Schemi motori di base alle capacità coordinative e condizionali 

 Le attenzioni metodologiche dell’animatore 

 Tecniche di animazione 

 Organizzazione di una attività di animazione 
 
 
 

Introduzione (docenti esterni incaricati da CSI) 

 Come generare idee edessere creativi 

 Lo spirito imprenditoriale 

 L'innovazione sociale 

Progettare attività ed eventi (docenti esterni incaricati da CSI) 

 Sviluppare la logica degli inteventi 

 Networking e partnership 

 Piano delle attività e budget 

Le politiche e i programmi europei per i giovani (docenti esterni incaricati da CSI) 

 Introduzione ai fondi europei 

 Politiche, programmi e bandi 

 Erasmus +, Corpo Europeo di Solidarierà e gli altri programmi europei per i giovani 

 Fonti di informazione 

Raccolta fondi (docenti esterni incaricati da CSI) 

 Fund raising 

 Crowdfunding 

MODULO II: Tecniche di Facilitazione e Animazione (10 ore) 



 
Il project work consiste nello sviluppo di un progetto di animazione contestualizzato rispetto ai 4 
ambiti territoriali di intervento di GINS. I partecipanti al corso saranno distribuiti in 4 gruppi di 
lavoro afferenti alle 4 botteghe per l'identità territoriale. Ad ogni gruppo è assegnato un docente 
supervisore. I partner responsabili dell'attivazione delle Botteghe supportano i partecipanti 
nell'attività, anche attraverso incontri e visite sul campo. 

Temi: 

 Storia, cultura e ambiente nel territorio di riferimento della bottega; 

 Politiche e servizi per le politiche giovanili e la famiglia nel territorio di riferimento della 
bottega; 

 Le reti associative e le proposte educative disponibili nell'area; 

 Piano di animazione della bottega. 

Materiale didattico 

A corredo della formazione i partecipanti riceveranno del materiale didattico. 

Attestato 

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione (se si raggiunge il minimo del 
70% delle presenze). 

MODULO IV: Project work (40 ore) 


