
una porta 
aperta
per accedere 
a molte 
opportunità 

del Volontariato
Casa 

e dell’Associazionismo
via della Pineta, 125

00040 Rocca Priora (Rm)
telefono e fax: 06.9472237

e-mail: volontariato@cmcastelli.it

www.cmcastelli.it
www.volontariato.lazio.it
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Uno degli obiettivi della 
Casa del Volontariato e del-
l’Associazionismo è quel-
lo di offrire supporto alle 

associazioni del territorio anche attraverso la 
realizzazione di specifici percorsi formativi su 
temi inerenti il mondo dell’associazionismo.

Questi percorsi formativi hanno lo scopo 
di offrire alle associazioni un supporto per 
poter svolgere al meglio le proprie attività 
ed avere quelle conoscenze necessarie che 
permettano loro di essere non solo indipen-
denti rispetto alla gestione della propria as-
sociazione, ma anche informati rispetto alla 
legislazione esistente in materia, ai metodi di 
progettazione, alle possibili modalità di ap-
proccio all’altro; crediamo, infatti, che una 
maggiore informazione possa portare ad ave-
re maggiori opportunità per la realizzazione 
dei propri progetti.

Per questo motivo la Casa del Volontariato 
e dell’Associazionismo per l’anno 2007 ha 
programmato dei corsi di formazione gratuiti 
riguardanti i temi della gestione di un’asso-
ciazione, delle modalità di progettazione ed 
un corso sui temi dell’intercultura.

Speriamo in questo modo di offrire un va-
lido supporto alle associazioni del territorio 
per rendere più agevole il loro lavoro e valo-
rizzare il loro prezioso operato.

GESTIONE ASSOCIATA



Corso di formazione
sui temi della gestione 
di un’associazione

Corso di formazione 
sui temi 
della intercultura

Corso 
di progettazione

	 						16	maggio	ore	15.30	-	19.00					
       I Incontro

          1) Introduzione al corso e presentazione 
     dei partecipanti: questionario d’ingresso
2) Le forme giuridiche del volontariato
3) Introduzione alla metodologia di progettazione: 

che cos’è un progetto
4) Le fonti di informazioni e le principali fonti di 

finanziamento

23	maggio	ore	15.30	-	19.00
II Incontro: La Fase di analisi
1) Analisi degli attori principali e dei problemi; 
     analisi degli obiettivi 
2) La scheda del progetto: descrizione e redazione
3) L’analisi SWOT e la valutazione della fattibilità

30	maggio	ore	15.30	-	19.00
III Incontro: La fase di progettazione
1) Definizione delle attività, delle risorse, 
     dei tempi (tabella WBS, diagramma delle risorse, 

diagramma di GNATT); 
2) L’offerta finanziaria; 
     introduzione ai principi di budget
3) Esercitazione: redazione del formulario

6	giugno	ore	15.30	-	19.00
IV Incontro: La fase di progettazione

1) L’offerta finanziaria
2) La preparazione del budget
3) La rendicontazione e la relativa documentazione
4) Esercitazione: redazione del formulario

13	giugno	ore	15.30	-	19.00
V Incontro: La gestione del progetto

1) Il monitoraggio del reporting
2) Esercitazione: redazione del formulario

20	giugno	ore	15.30	-	19.00
VI Incontro

1) Introduzione al Found Raising
2) Valutazioni delle esercitazioni
3) Questionario sulle tematiche trattate
4) Confronto con i partecipanti

Il corso si terrà presso l’aula consigliare della XI Comu-
nità Montana, via della Pineta, 118 Rocca Priora (Rm)

									31	ottobre	ore	15.00	–	19.00
I Incontro: Il viaggio della propria 
                    diversità alla scoperta dell’altro

1) Ascolto dell’altro e dialogo interculturale
2) La diversità come ricchezza
3) Il vissuto della migrazione
4) Razzismo e pregiudizio

7	novembre	ore	15.00	–	19.00
II Incontro: La normativa

1) Normativa internazionale
2) Normativa nazionale
3) Normativa regionale
4) Normativa inerente i richiedenti asilo 
     ed i rifugiati

14	novembre	ore	15.00	–	19.00
III Incontro: Normativa in materia di tutela sociale

1) Tutela della salute
2) Disciplina del lavoro
3) Diritto allo studio e formazione

21	novembre	ore	15.00	–	19.00
IV Incontro: Normativa in materia 
                       di integrazione sociale

1) Politiche alloggiative
2) Cittadinanza, partecipazione e rappresentanza

28	novembre	ore	15.00	–	19.00
V Incontro: I servizi: dall’accoglienza
                       all’integrazione

1) Funzioni dei comuni e delle ASL
2) Funzioni della Provincia
3) Il III settore e le associazioni degli immigrati 
4) Interventi ed esperienze realizzati nel territorio 

provinciale

Il corso si terrà presso l’aula consigliare della XI Comu-
nità Montana, via della Pineta, 118 Rocca Priora (Rm)

I incontro * **
1) Aspetti generali del settore no-profit
2) Le tipologie organizzative del III settore
3) Leggi ed atti amministrativi relativi 
       al III settore

II Incontro * **
1) Atti costitutivi, statuti, regolamenti
2) L’iscrizione ai registri regionali
3) Indicazioni sul 5 X mille
4) La responsabilità degli amministratori
5) I libri sociali (verbali, modulistica ecc.)

III Incontro * **
1) La normativa fiscale per le associazioni 
      e le onlus
2) Documentazione amministrativa 
      e contabile
3) Bilancio o rendiconto?
4) Le imposte dirette ed indirette, 
      le scadenze e le dichiarazioni fiscali

IV Incontro * **
1) Il lavoro occasionale
2) I contratti di lavoro a progetto
3) Il lavoro subordinato

V Incontro * **
1) Le convenzioni
2) La normativa sulla privacy
3) La normativa della sicurezza sul lavoro
4) Aspetti assicurativi

* Genazzano
4, 11,	18,	25	maggio	e	1	giugno	
dalle	ore	15.30	-	19.00
Il corso si terrà presso la biblioteca comunale di 
Genazzano

** Rocca Priora 
26	settembre, 3,	10,	17,	24	ottobre	
dalle	ore	15.00	-	19.00
Il corso si terrà presso l’aula consigliare della XI 
Comunità Montana, via della Pineta, 118 Rocca 
Priora (Rm)

Nome Associazione 

Comune di appartenenza 

Numero di Telefono 

Indirizzo e-mail 

SpeCIfICAre A quAle CorSo SI INTeNde ISCrIverSI:

Come gestire un’associazione 
(Genazzano)

Come gestire un’associazione
(Rocca Priora)

Corso di progettazione 
(Rocca Priora)

Corso di intercultura 
(Rocca Priora)

Numero 
ParteciPaNti

Numero 
ParteciPaNti

Numero 
ParteciPaNti

Numero 
ParteciPaNti

inviare per fax al numero 06.9472237 o chiedere 
modulo per iscrizione a volontariato@cmcastelli.it

spazio	autorizzazione	dati	sensibili
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