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La documentazione in internet  
 
 
 
 

Documenti tratti da INTERNET 
 
 
 
 
CSV-eu_vol_risoluzione220408.pdf 
 
CSV-aprile_08_236.pdf 
 
CSV-guidacorsi2009.pdf 
 
Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 
 
CSV-Prodocs.pdf 
 
Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 
 
CSV-RetiSolidali_2_08_RisoluzioneParlamentoEuropeoVolontariato.pdf 
 
CSV-Segnali_ambientali.pdf 
 
CSV-valore_volontariato.pdf 
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La documentazione cartacea  
 
 
 
 
 

Fascicoli avuti dalla direzione. Formato A5 con DVD 
 
 
Si trova in Faldone "CSV- Fascicoli" 
 
 

 



 
 
 
I Corsi  
 
 
 
 
corso 27470 
89 

Gli strumenti audio e video al servizio 
delle odv 

OBIETTIVI 
CONTENUTI 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
DESTINATARI 
DOCENTI 
TEMPI 
SEDE 
COSTO 
Il corso si prefigge di fornire a volontari e aspiranti volontari adeguate conoscenze delle risorse 
di comunicazione gratuite presenti su internet affinché diventino strumenti di lavoro quotidiano 
per soddisfare le necessità di comunicazione e operative delle organizzazioni di volontariato. 
In questo modulo verranno prese in rassegna soluzioni e opportunità dell’impiego di registrazioni 
video e audio come strumenti di comunicazione per le Odv. I partecipanti sperimenteranno 
direttamente strumenti e software on line. 
– Formati video e modalità di produzione 
– Podcast-videocast 
– Video on line (conferenza on line) 
– Youtube 
– Creare web radio – creare web tv (alcuni esempi di web tv esistenti) 
Lezioni frontali, laboratori, esercitazioni pratiche. 
15 volontari che si occupano di comunicazione all’interno dell’Odv o interessati all’argomento. 
Alessandro Comino. Esperto in comunicazione sociale e raccolta fondi, da 10 anni è il responsabile 
Web Communication presso Caritas Ambrosiana. Nel 2006 ha dato vita alla Kominsky Pro 
Social Communication agenzia di comunicazione al servizio del no profit. 
Francesca Naboni. Giornalista freelance con particolare riferimento a cronaca e tematiche sociali, 
è attiva nell’ ideazione e sviluppo di progetti di comunicazione per il terzo settore, ha collaborato 
con l’agenzia Buenaonda e, attualmente con la Kominsky Pro Social communication. 
Stefano Cavallotto.Videomaker con esperienze di regia, riprese e montaggio. Titolare della casa 
di produzione Settembre Film, specializzata nel documentario e nella comunicazione sociale. 
Ha realizzato documentari, filmati di raccolta fondi, spot e cortometraggi. 
H tot: 6 

DATE: 23 e 30 Giugno   Martedi Martedi 
ORARIO: dalle ore 18.00 alle 21.00 
Ciessevi – Milano 



La partecipazione è gratuita per volontari, aspiranti volontari e organizzazioni di volontariato 
 
 

 



 
corso 27460 

le immagini digitali: dalla cattura all’uso 
OBIETTIVI 
CONTENUTI 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
DESTINATARI 
DOCENTI 
TEMPI 
SEDE 
COSTO 
Il corso si prefigge di fornire a volontari e aspiranti volontari adeguate conoscenze delle risorse 
di comunicazione gratuite presenti su internet affinché diventino strumenti di lavoro quotidiano 
per soddisfare le necessità di comunicazione e operative delle organizzazioni di 
volontariato. In questo modulo si presenteranno le modalità per rendere efficace la comunicazione 
on-line. In questo modulo si affronteranno le tematiche relative alle immagini digitali: l’utilizzo, 
la produzione, l’archiviazione e l’editing tramite l’utilizzo di strumenti presenti 
gratuitamente sul web nella filosofia del web 2.0. I partecipanti sperimenteranno direttamente 
strumenti e software on line. 
– Etica ed estetica – Messaggio e valore dell’immagine 
– Macchine base 
– Gestione immagini: 
- formati (jpeg-raw) e risoluzione per vari impieghi 
- archivi on line (picasa, flickr…) 
- strumenti di editing (photoshop…) offline oppure online (www.photoshopexpress.it…) 
Lezioni frontali, laboratori, esercitazioni pratiche. 
15 volontari che si occupano di comunicazione all’interno dell’Odv o interessati all’argomento. 
Alessandro Comino. Esperto in comunicazione sociale e raccolta fondi, da 10 anni è il responsabile 
Web Communication presso Caritas Ambrosiana. Nel 2006 ha dato vita alla Kominsky Pro 
Social Communication agenzia di comunicazione al servizio del no profit. 
Francesca Naboni. Giornalista freelance con particolare riferimento a cronaca e tematiche sociali, 
è attiva nell’ ideazione e sviluppo di progetti di comunicazione per il terzo settore, ha collaborato 
con l’agenzia Buenaonda e, attualmente con la Kominsky Pro Social communication. 
Paolo Saglia. Fotografo professionista con una formazione nel campo dell’immagine d’autore. 
Collabora con un’agenzia di comunicazione sociale di Milano e con agenzie pubblicitarie di Torino. 
Specializzato in reportage e ritratti, sviluppa inoltre progetti artistici personali. 
H tot: 6 ore 

DATE: 9 e 16 Giugno   martedi martedi 
ORARIO: dalle ore 18.00 alle 21.00 
Ciessevi – Milano 
La partecipazione è gratuita per volontari, aspiranti volontari e organizzazioni di volontariato 

 
 



 
Corso 27450 
 

la comunicazione on-line 
Capire e farsi capire tramite internet 

OBIETTIVI 
CONTENUTI 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
DESTINATARI 
DOCENTI 
TEMPI 
SEDE 
COSTO 
Il corso si prefigge di fornire a volontari e aspiranti volontari adeguate conoscenze delle risorse 
di comunicazione gratuite presenti su internet affinché diventino strumenti di lavoro quotidiano 
per soddisfare le necessità di comunicazione e operative delle organizzazioni di 
volontariato. In questo modulo si presenteranno le modalità per rendere efficace la comunicazione 
on-line. I partecipanti sperimenteranno direttamente strumenti e software on line. 
– Scrivere on line 
– Come organizzare un sito: l’architettura dell’informazione 
– Come posizionare il proprio sito sui motori di ricerca (SEO) 
– Blog: tecniche di comunicazione efficace con il blog. Creazione di un blog su Blogger.com 
Lezioni frontali, laboratori, esercitazioni pratiche. 
15 volontari che si occupano di comunicazione all’interno dell’Odv o interessati all’argomento. 
Alessandro Comino. Esperto in comunicazione sociale e raccolta fondi, da 10 anni è il responsabile 
Web Communication presso Caritas Ambrosiana. Nel 2006 ha dato vita alla Kominsky Pro 
Social Communication agenzia di comunicazione al servizio del no profit. 
Francesca Naboni. Giornalista freelance con particolare riferimento a cronaca e tematiche sociali, 
è attiva nell’ ideazione e sviluppo di progetti di comunicazione per il terzo settore, ha collaborato 
con l’agenzia Buenaonda e, attualmente con la Kominsky Pro Social communication. 
H tot: 6 ore 

DATE: 28 Maggio e 4 Giugno   giovedi giovedi 
ORARIO: dalle ore 18.00 alle 21.00 
Ciessevi – Milano 
La partecipazione è gratuita per volontari, aspiranti volontari e organizzazioni di volontariato 
 

 



 
corso 27440 

internet e nuove opportunità 
comunicative 

Come sfruttare al meglio i nuovi strumenti tecnologici 
(mail, google…) 

OBIETTIVI 
CONTENUTI 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
DESTINATARI 
DOCENTI 
TEMPI 
SEDE 
COSTO 
Il corso si prefigge di fornire a volontari e aspiranti volontari adeguate conoscenze delle risorse 
di comunicazione gratuite presenti su internet affinché diventino strumenti di lavoro quotidiano 
per soddisfare le necessità di comunicazione e operative delle organizzazioni di 
volontariato. In questo modulo saranno introdotti i principi base del Web 2.0 e degli strumenti 
pratici di ricerca, organizzazione e divulgazione delle informazioni. Nel corso degli incontri i 
partecipanti 
sperimenteranno direttamente software o opportunità on line. 
– Comunicazione “classica”, l’evoluzione della comunicazione: web 1.0, web 2.0 
– Opportunità del 2.0 
– Google e varie fonti di informazione on line (Google news, Wikio…) 
– Rss, esempi pratici di utilizzo di un reader rss 
– aggregatori notizie on line per rassegna stampa (Technorati, Digg, Netvibes) 
Lezioni frontali, laboratori, esercitazioni pratiche. 
15 volontari che si occupano di comunicazione all’interno dell’Odv o interessati all’argomento. 
Alessandro Comino. Esperto in comunicazione sociale e raccolta fondi, da 10 anni è il responsabile 
Web Communication presso Caritas Ambrosiana. Nel 2006 ha dato vita alla Kominsky Pro 
Social Communication agenzia di comunicazione al servizio del no profit. 
Francesca Naboni. Giornalista freelance con particolare riferimento a cronaca e tematiche sociali, 
è attiva nell’ ideazione e sviluppo di progetti di comunicazione per il terzo settore, ha collaborato 
con l’agenzia Buenaonda e, attualmente con la Kominsky Pro Social communication. 
H tot: 6 ore 

DATE: 14 e 21 Maggio    giovedi giovedi 
ORARIO: dalle ore 18.00 alle 21.00 
Ciessevi – Milano 
La partecipazione è gratuita per volontari, aspiranti volontari e organizzazioni di volontariato 
 

 



 
corso 27430 
 

Un sito per le odV 
Corso base 

OBIETTIVI 
CONTENUTI 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
DESTINATARI 
DOCENTI 
TEMPI 
SEDE 
COSTO 
Presentazione della modalità di realizzazione di siti web attraverso l’utilizzo dello strumento 
open-source (di libera distribuzione) Joomla!. 
Obiettivo principale del corso è permettere alle organizzazioni di realizzare e mettere on-line 
un sito web dinamico, attraverso l’utilizzo di uno strumento open-source (di libera distribuzione, 
senza costi di licenza). 
Obiettivi specifici: 
– Definire i contenuti e la struttura logica del sito web della propria organizzazione 
– Realizzare contenuti efficaci per il web 
– Imparare ad utilizzare un semplice strumento per la realizzazione di siti 
– Costruire il sito web della propria organizzazione 
– Presentazione del CMS open-source Joomla! 
– Presentazione della modalità operativa per la realizzazione del sito web che verrà utilizzata 
nel percorso “Un sito per le OdV – Corso base” 
– Requisiti per la realizzazione e la pubblicazione del sito web realizzato nel percorso formativo 
successivo 
– Progettare un semplice sito web 
– Principi di comunicazione sul web 
– Inserimento dei contenuti e strutturazione del sito 
– Strumenti opzionali (newsletter, calendario eventi…) 
– Manutenzione ordinaria del sito (semplici aggiornamenti, backup…) 
– Momenti teorici di spiegazione 
– Esercitazioni su PC 
– Supporto nella progettazione e realizzazione del proprio sito 
– Personalizzazione del modello grafico tramite l’inserimento del logo e dei colori dell’odv 
– Supporto alla pubblicazione del sito 
Prima dell’avvio del percorso formativo verranno organizzati incontri individuali con le singole 
organizzazioni, per definire eventuali problematiche specifiche. 
Ciessevi metterà a disposizione uno spazio web per la costruzione del sito durante il corso. 
Da 10 a 12 volontari o dipendenti delle organizzazioni interessate a creare un nuovo sito web 
o a rinnovare completamente il proprio sito. 
È richiesta una buona dimestichezza con l’uso del PC e degli strumenti Internet. Poiché il corso 
prevede la realizzazione del sito, è necessario che l’iscrizione sia accompagnata da una richiesta/ 
autorizzazione dell’organizzazione di appartenenza. 
Lorenzo Nicora, Ingegnere aerospaziale, si occupa di informatica e reti dal 1994, lavorando in 
ambito profit – banche, assicurazioni, industria – e no-profit. 
Giorgio Sordelli. Esperto di formazione e progettazione sociale, collabora con enti nazionali del 
terzo settore e con il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio 
H tot.: Colloqui agli iscritti + 24 ore formazione in aula + 4 ore di consulenza personalizzata 

DATE: 24 e 25 Ottobre, 21 e 22 Novembre 



ORARIO: sabato dalle ore 9.00 alle 18.00 e domenica dalle ore 9.00 alle 
13.00 
Ciessevi – Milano 
La partecipazione è gratuita per volontari, aspiranti volontari e organizzazioni di volontariato 
 

 
 



 
 
corso 27420 
 

programmi per le presentazioni 
power point 
OBIETTIVI 
CONTENUTI 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
DESTINATARI 
DOCENTI 
TEMPI 
SEDE 
COSTO 
– Sviluppare conoscenze che consentano, a chi si occupa di comunicazione, di scegliere il 
modo più adeguato per presentare il proprio lavoro 
– Fornire buone conoscenze sull’utilizzo di Power Point 
– Identificare le funzionalità di base disponibili nel programma 
– Creare una presentazione. 
– Formati e modelli 
– Aggiungere immagini ed elementi multimediali a una presentazione. 
– Identificare le diverse opzioni disponibili per stampare le presentazioni in formati diversi. 
– Come comunicare in modo adeguato attraverso le presentazioni 
– Brevi momenti di lezioni teoriche 
– Esercitazioni dirette su Pc 
Da 10 a 20 volontari interessati ad apprendere le metodologie e le buone prassi per la realizzazione 
di presentazioni. 
Per frequentare proficuamente questo corso è necessaria una buona conoscenza dell’utilizzo 
del Computer in ambiente Windows e dei principali pacchetti di office automation 
Giorgio Sordelli 
Da oltre 30 anni lavora in ambito sociale e si impegna come volontario. Ha insegnato per oltre 
20 anni al corso per educatori professionali e collabora con diverse riviste di settore. Esperto di 
formazione e progettazione sociale, collabora con enti nazionali del terzo settore e con il 
Coordinamento 
Nazionale dei Centri di Servizio. 

H tot.: 6 ore di lezione in aula 
DATE: 19 Settembre 
ORARIO: dalle ore 9.00 alle 16.00 
Ciessevi – Milano 
La partecipazione è gratuita per volontari, aspiranti volontari e organizzazioni di volontariato 



 
 
 
090303 - Convegno Europa  
 
 
 
Partecipato a: 
 
 
Da: Ciessevi Milano [mailto:news@ciessevi.org]  
Inviato: martedì 24 febbraio 2009 18.32 
A: Prandoni Giuliano 
Oggetto: Newsletter speciale del 24 febbraio 2009 
Forum Ciessevi: "Europa al centro" 
Martedì 3 marzo 2009, ore 18 
Milano, sede Ciessevi, aula secondo piano, piazza Castello 3 
   
Prossimo appuntamento dei Forum Ciessevi, martedì 3 marzo 2009, dalle ore 18 
alle 20, incontro sul tema:  Europa al centro . 
L importanza che riveste il volontariato quale soggetto portatore di uno dei valori 
fondanti dell Unione Europea, ovvero la solidarietà, emerge in molti recenti 
documenti comunitari. Nella Relazione del Parlamento Europeo del 22 aprile 
2008, infatti, il volontariato viene definito come  un importante forza che 
alimenta la società civile e rafforza la solidarietà   uno dei valori fondamentali 
dell Unione europea   ed è anche una componente essenziale a sostegno dei 
programmi comunitari di sviluppo . Al volontariato sono riconosciute diverse 
funzioni che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 
programmazione comunitaria 2007-2013 e alla costruzione di un Europa 
sociale.  
Il Parlamento europeo, inoltre, ha formalmente adottato una dichiarazione che 
invita la Commissione europea, con il sostegno di tutte le istituzioni europee, a 

proclamare il 2011 "Anno europeo del volontariato . 
 
1. In questo scenario, quale ruolo e quali prospettive per il volontariato nel 

quadro del modello sociale europeo? 
2. Quale contributo alla costruzione di un Europa sociale? 
3. Quali le opportunità che l UE offre alle associazioni attraverso i suoi 

Programmi e i relativi bandi? 
4. Quali le possibilità di svolgere attività di volontariato a livello europeo? 
 
Il Forum  Europa al Centro  vuole essere un occasione sia per riflettere sul 



senso e significato della cittadinanza attiva europea, sia per offrire una 
panoramica generale rispetto alle opportunità di finanziamento per le associazioni 
e alle iniziative di scambio e mobilità tra volontari all interno dei paesi europei. 
 

Il programma 
 

ore 18.00 Presentazione 
Lino Lacagnina   Presidente Ciessevi 
Mariella Trevisan  - Direttore Settore sviluppo delle professionalità, volontariato, associazionismo e 
terzo settore della Provincia di Milano 
Ore 18.10 Interventi - Europa: opportunità e prospettive per il volontariato Renzo Razzano, delegato 
CSVnet per le politiche per l Europa e il Mediterraneo, vicepresidente CEV (Centro Europeo per il 
Volontariato) 
La  Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo del volontariato alla coesione economica e  
sociale  come strumento di protagonismo della società civile Giustino Trincia, Cittadinanzattiva 

Conclusioni 
Lino Lacagnina 
Per partecipare è richiesta la compilazione della scheda di registrazione da inviare via email a: 
progettazione@ciessevi.org - oppure via fax al numero: 02. 45475458. 
 Informazioni  Ciessevi   Area Progettazione   tel. 02. 45475859  
 
Sei iscritto con l'indirizzo giuliano.prandoni@orsa.it alle newsletter: [News Ciessevi]  

  


