
Corso HACCP: Certificazione per 
la preparazione e conservazione 
di alimenti
Seminari a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Formare i volontari e collaboratori di associazioni di volontariato che svol-
gono servizi legati alla preparazione di alimenti (cucine, mense, banchetti, 
ecc…).

Contenuti
    - Approvvigionamento delle derrate alimentari loro conservazione 

e stoccaggio
    - Lavorazione e preparazione dei pasti
    - Conservazione e preparazione alimenti, distribuzione dei pasti, 

smaltimento dei rifiuti
    - Igiene personale addetto, dell’ambiente, delle attrezzature

Calendario e sede 

Rimini:
    - prima edizione 17 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Sala polivalente,

Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238, Rimini;
    - seconda edizione 12 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 
238, Rimini.

Forlì e Cesena
    - Date e sede da definire, periodo autunnale.

Docente
dott. Fausto Fabbri AUSL Romagna
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I Centri di servizio Ass.I.Pro.V. e Volontarimini offrono un servizio di forma-
zione gratuito rivolto a volontari e collaboratori di organizzazioni di volonta-
riato e di associazioni di promozione sociale delle province di Forlì-Cesena 
e Rimini. L’obiettivo è aiutare le associazioni a migliorare la propria attività 
attraverso l’acquisizione di nuove competenze da parte dei volontari.

I percorsi proposti in questo catalogo formativo saranno suscettibili di lievi 
cambiamenti, a causa dell’ampio arco temporale a cui sono riferiti. 
Per le informazioni definitive si prega di fare riferimento ai singoli Csv, i quali 
avranno cura di pubblicare nei rispettivi siti internet gli aggiornamenti relativi 
a ciascun percorso in tempi utili per l’iscrizione. 

I volontari possono iscriversi alle attività proposte:
    > per i percorsi proposti a Rimini, compilando apposito modulo on line, 
reperibile nel sito www.volontarimini.it – menu corsi, nella pagina dedicata 
all’iniziativa di interesse
    > per i percorsi proposti a Cesena e Forlì, compilando apposita scheda 
di iscrizione, scaricabile dal sito www.assiprov.it – menu “I corsi di forma-
zione” – “Formazione 2019”, e inviandola via mail a info@assiprov.it o con-
segnandola a mano presso le sedi di Cesena, Forlì e Rimini. 

Ogni attività sarà realizzata al raggiungimento del numero minimo di 10 
iscritti.

Nel caso in cui il numero delle richieste ricevute risulti più alto dei posti di-
sponibili verrà fatta una selezione in base ai seguenti criteri:

    - precedenza ad associazione di volontariato; 
    - data e orario di iscrizione;
    - numero partecipanti per ogni associazione.

Ai partecipanti è richiesto l’impegno a frequentare almeno il 75% delle ore 
di lezione, requisito per avere diritto al rilascio dell’attestato di frequenza. Un 
impegno concreto verso un utilizzo responsabile dei fondi del volontariato.
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Corso HACCP: Certificazione per 
la preparazione e conservazione 
di alimenti
Seminario a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Formare i volontari e collaboratori di associazioni di volontariato che svol-
gono servizi legati alla preparazione di alimenti (cucine, mense, banchetti, 
ecc…).

Contenuti
    - Approvvigionamento delle derrate alimentari loro conservazione 

e stoccaggio
    - Lavorazione e preparazione dei pasti
    - Conservazione e preparazione alimenti, distribuzione dei pasti, 

smaltimento dei rifiuti
    - Igiene personale addetto, dell’ambiente, delle attrezzature

Calendario e sede 

Rimini
- prima edizione giovedì 17 gennaio - ore 16.00-19.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

- seconda edizione giovedì 12 dicembre - ore 16.00-19.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Forlì e Cesena
Calendario e sede da definirsi. Periodo autunnale

Docente
Fausto Fabbri AUSL Romagna
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“Innovazione sociale 
e imprenditorialità: volontariato, 
azione economica e azione sociale” 
Seminario a Rimini

Obiettivi formativi
Approfondire la relazione tra imprese e terzo settore.
 
   programma
    Saluti istituzionali

Gloria Lisi, vicesindaco Comune di Rimini
Giorgia Brugnettini, presidente CSV Volontarimini

Rimini: due esperienze
Associazione Agevolando e coop. sociale È buono
La Cantera

Lectio magistralis
Flaviano Zandonai, sociologo e ricercatore presso Euricse, 
segretario di Iris Network

Forlì-Cesena: esperienza
Cavarei

RiminiBanca Terzo Settore ed Innovazione
Andrea Montanari, referente Terzo Settore RiminiBanca

Modera
Maurizio Maggioni, direttore Csv Volontarimini

Calendario e sede 
Rimini, mercoledì 30 gennaio - ore 16.00-19.00 
Auditorium di RiminiBanca, via Marecchiese 227
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La fatturazione elettronica, cosa 
cambia per le associazioni?
Seminario a Rimini

Obiettivi formativi
Con la Legge di Bilancio 2018, dal 1 gennaio, l’obbligo di fatturazione elet-
tronica coinvolge la totalità dei privati, a eccezione dei casi di esonero, che 
effettuino scambi commerciali e che quindi emettono e ricevono fattura. Il 
seminario fornirà informazioni sugli adempimenti per le associazioni, sia per 
quelle dotate di partita iva, che devono emettere fattura elettronica, sia per 
tutte quelle che operano con il codice fiscale e ricevono fatture elettroniche 
dai propri fornitori.

Contenuti
    > Come accreditarsi nel sistema di interscambio (Sdi)
    > Emissione della fattura elettronica con le modalità previste 
       dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018
    > Le tre modalità per ricevere la fattura elettronica: 
        - scaricare i file dal sito dell’Agenzia delle Entrate
        - ricevere la fattura su email pec
        - utilizzare un software che tramite sistema d’interscambio riceve 
          e traduce le fatture elettroniche

Calendario e sede
Rimini, martedì 26 febbraio - ore 16.30-18.30 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Docente
Rosanna D’Amore, dott. Commercialista, Revisore legale e consulente CSV
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Come adeguare lo statuto: 
indicazioni operative ai sensi 
della Riforma del Terzo settore
Seminario a Cesena e Forlì

Obiettivi formativi e contenuti
L’adeguamento degli statuti è uno degli adempimenti obbligatori previsti dal 
percorso di Riforma del Terzo settore, attualmente in piena fase di attuazio-
ne, iniziato con la legge n. 106 del 2016 e proseguito col decreto legislativo 
n. 117 del 2017 (il cosiddetto “Codice del Terzo settore”) e i successivi de-
creti correttivi.
A tale obbligo sono soggette anche le organizzazioni di volontariato (Odv) e 
le associazioni di promozione sociale (Aps), già iscritte ai rispettivi registri, 
che devono produrre e approvare il nuovo documento entro il termine pe-
rentorio di venerdì 2 agosto 2019.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il 27 dicembre 
2018 la circolare n. 20/2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statu-
tari”, che fornisce le indicazioni operative per effettuare tale adeguamento. 
Immediatamente dopo, con l’obiettivo di concordare prassi e dettagli utili 
a tale scopo, è iniziato un lavoro congiunto tra i Centri Servizi Volontariato 
regionali e la Regione Emilia-Romagna, che è tuttora l’ente responsabile nel 
nostro territorio della tenuta dei registri, fino alla futura nascita del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
Ass.I.Pro.V. ha inoltre pensato a questi seminari, che si inseriscono nel per-
corso di accompagnamento e formazione sulla Riforma lanciato nel 2017 e 
costituiscono il momento iniziale della fase concreta di adeguamento degli 
statuti, durante la quale resterà fondamentale il servizio di consulenza alle 
singole associazioni da sempre fornito dal Csv.  

Calendario e sede 
Forlì, giovedì 28 febbraio - ore 20.30-22.30 - Sala Cavarei, 
via Domenico Bazzoli 12

Cesena, lunedì 4 marzo - ore 20.30-22.30 - Sala Avis, via Serraglio 18

Docenti
Rosanna D’Amore, dott. Commercialista, Revisore legale e consulente CSV
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Pillole di comunicazione sociale
“Parole o missili?”
Seminario a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Fornire spunti su possibili stili da adottare nella comunicazione sociale, 
con un focus particolare sull’uso delle parole.

Contenuti
    - Il bon ton della comunicazione
    - Analisi di casi concreti
    - Manifesto della comunicazione non ostile

Calendario e sede 

Rimini, giovedì 7 marzo - ore 17.00-19.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Cesena, sabato 4 maggio - ore 9.00-11.00 
Sala Ass.I.Pro.V., via Serraglio 18

Forlì, martedì 10 settembre - ore 18.30-20.30 
Sala Ass.I.Pro.V., viale Roma 124

Docenti
Clara Castaldo, referente Area Comunicazione Volontarimini
Silvia Forasassi, referente Area Comunicazione Volontarimini
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Pillole di comunicazione sociale
“Sito, newsletter, Facebook”
Seminario a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Imparare a modulare il messaggio distinguendo tra i diversi canali della co-
municazione.

Contenuti
    - Le caratteristiche di un sito web 
    - Le caratteristiche di un social network: facebook
    - Le caratteristiche di una newsletter

Calendario e sede 

Rimini, giovedì 14 marzo - ore 17.00-19.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Cesena, sabato 4 maggio - ore 11.00-13.00 
Sala Ass.I.Pro.V., via Serraglio 18

Forlì, martedì 17 settembre - ore 18.30-20.30 
Sala Ass.I.Pro.V., viale Roma 124

Docenti
Clara Castaldo, referente Area Comunicazione Volontarimini
Silvia Forasassi, referente Area Comunicazione Volontarimini
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Pillole di comunicazione sociale 
“Aiuto! Devo fare una presentazione 
in pubblico”
Seminario a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Fornire competenze per elaborare slide efficaci durante una presentazione 
pubblica.

Contenuti
    - Cosa scrivere
    - L’uso delle immagini 
    - I colori
    - La funzione delle slide e il ruolo del relatore

Calendario e sede 

Rimini, giovedì 21 marzo - ore 17.00-19.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238 

Cesena, sabato 18 maggio - ore 9.00-11.00 
Sala Ass.I.Pro.V., via Serraglio 18

Forlì, martedì 24 settembre - ore 18.30-20.30 
Sala Ass.I.Pro.V., viale Roma 124

Docenti
Clara Castaldo, referente Area Comunicazione Volontarimini
Silvia Forasassi, referente Area Comunicazione Volontarimini
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Pillole di comunicazione sociale
“Faccio un video!?”
Seminario a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Fornire spunti utili per la propria campagna di comunicazione sociale attra-
verso i video.

Contenuti
    - Elementi critici per valutare una campagna di promozione sociale
    - Analisi di alcune campagne video di comunicazione sociale 
    - Nozioni base per elaborare un video con il cellulare

Calendario e sede 

Rimini, giovedì 28 marzo - ore 16.00-19.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Cesena, sabato 25 maggio - ore 9.00-12 .00 
Sala Ass.I.Pro.V., via Serraglio 18

Forlì, martedì 1 ottobre - ore 18.30-20.30 
Sala Ass.I.Pro.V., viale Roma 124

Docenti
Silvia Forasassi, referente Area Comunicazione Volontarimini 
Clara Castaldo, referente Area Comunicazione Volontarimini
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Pillole di comunicazione sociale
“Il giornalista questo sconosciuto”
Seminario a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Fornire indicazioni e buone prassi per relazionarsi con i giornalisti delle re-
dazioni locali.

Contenuti
    - Le differenze tra redazione Web, radio, Tv e carta stampata
    - Come e perché scrivere il comunicato stampa
    - Quando fare una conferenza stampa
    - Come, quando e perché organizzare un’intervista

Calendario e sede 

Rimini, giovedì 4 aprile - ore 17.00-19.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238 

Cesena, sabato 18 maggio - ore 11.00-13.00
Sala Ass.I.Pro.V., via Serraglio 18

Forlì, martedì 8 ottobre - ore 18.30-20.30 
Sala Ass.I.Pro.V., viale Roma 124

Docenti
Silvia Forasassi, referente Area Comunicazione Volontarimini 
Clara Castaldo, referente Area Comunicazione Volontarimini
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Nuova modalità di presentazione 
delle istanze di occupazione suolo 
pubblico nel centro storico 
del comune di Cesena
Seminario a Cesena

Obiettivi formativi
Illustrare alle associazioni che organizzano banchi informativi sul suolo pub-
blico del centro storico del Comune di Cesena quali sono le nuove modalità 
di presentazione delle istanze.

Calendario e sede 
Cesena, giovedì 11 aprile - ore 17.00 
Sala Ass.I.Pro.V., via Serraglio 18

Docente
Funzionari del Servizio Amministrativo Attività Economiche del Comune 
di Cesena
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Assicurare il volontariato
Seminario a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Offrire alle associazioni una panoramica sugli obblighi assicurativi previsti 
dalla Riforma del Terzo settore per gli Ets che si avvalgono di volontari.

Contenuti
   - Obblighi assicurativi (Codice Terzo Settore dlgs 117/17)
    - Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori e obblighi di legge
   - La polizza unica del volontariato nel panorama assicurativo nazionale
   - Soggetti fruitori
   - Definizioni di: R.C.T., infortuni, malattia professionale
   - Le garanzie: rischio I, rischio II
   - Partecipazione agli utili

Calendario e sede 

Rimini, martedì 2 aprile - ore 17.00-19.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Cesena, martedì 9 aprile - ore 18.30-20.30 
Sala Ass.I.Pro.V., via Serraglio 18

Forlì, martedì 16 aprile - ore 18.00-20.00 
Sala Ass.I.Pro.V., viale Roma 124

Docente
Angelo Greco, Cavarretta Assicurazioni S.r.L. - Società Cattolica di Assicu-
razione, subagente e consulente Terzo Settore Romagna
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Co-progettare e lavorare in rete
Corso a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Sviluppare competenze per la presentazione di progetti sociali. Ampliare le 
opportunità di sostenibilità e finanziamento delle azioni di volontariato. 
Promuovere la partecipazione del volontariato alla co-progettazione territo-
riale.

Contenuti
- Il lavoro di rete nella progettazione (le dinamiche della collaborazione,
  le reti paritetiche e le reti organizzate, lavorare per finalità comuni 
  riconoscendo le specificità e le funzioni dei singoli soggetti, 
  partnership operative e partnership finanziarie)
- La co-progettazione (come processo di condivisione della lettura 
  del contesto, co-costruzione di percorsi per raggiungere fini comuni,   
  partecipazione, corresponsabilità, concertazione)
- Le fasi della progettazione (caratteristiche di un buon progetto, 
  gli elementi costituivi di un progetto, i bandi, i formulari, il monitoraggio,
  la valutazione dei risultati, la rendicontazione)
- Finanziamento e co-finanziamento (aspetti economici ed amministrativi
 del progetto, il budget, le spese ammissibili, il co-finanziamento e la 
 “valorizzazione” del volontariato, la rendicontazione)

Calendario e sede 
Rimini, mercoledì 10, 17 e 24 aprile - ore 16.30-18.30 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Forlì, mercoledì 15 e 22 maggio, 5 giugno - ore 20.30-22.30 
Sala Ass.I.Pro.V., viale Roma 124

Cesena, mercoledì 9, 16 e 23 ottobre - ore 20.30-22.30 
Sala Ass.I.Pro.V., via Serraglio 18

Docenti
Rimini 
Loredana Urbini, referente area Progettazione Animazione territoriale 
Csv Volontarimini

Forlì e Cesena
Alessandra Malmesi, referente area Progettazione e Animazione territoriale 
Csv Ass.I.Pro.V.
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Amministratore di sostegno
Corso a Forlì-Cesena e Rimini

Obiettivi formativi
Sviluppare le conoscenze sui temi della cura e tutela delle persone fragili 
e non autonome, sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo giuridico. Far 
conoscere l’istituto dell’amministrazione di sostegno, il suo ruolo e le sue 
peculiarità.

Contenuti
    - Le misure di protezione giuridica: interdizione, inabilitazione, 
      amministrazione di sostegno
    - Le persone giuridicamente fragili ed il ruolo dell’Ads
    - Legge 6/2004 e legge regionale 11/2009
    - Il Giudice tutelare e la cancelleria per l’amministratore di sostegno
    - La rete dei servizi per l’amministratore di sostegno

Calendario e sede 

Rimini (da confermare), martedì 7, 14, 21 e 28 maggio - ore 16.00-18.00  
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Forlì e Cesena, calendario e sede da definirsi. Periodo autunnale.

Docenti 
Rimini
Maurizio Maggioni, direttore del Centro di Servizio per il Volontariato - 
Volontarimini
Maria Pia Amaduzzi, avvocato e presidente associazione Avvocati solidali
Rosa Menale, notaio, presidente Consiglio Notarile di Rimini e Forlì
Daniela Casalboni, psichiatra, Dipartimento dipendenze patologiche Ausl 
Romagna
Stefano Sammarini, assistente sociale Comune di Rimini
Elisa Dai Checchi, giudice tutelare del Tribunale di Rimini
Pierpaola Fabbri, responsabile Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tri-
bunale di Rimini
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Raccolta fondi, Crowdfunding
Corso a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Trasmettere ai partecipanti le nozioni di base di raccolta fondi nel settore 
non profit. Offrire una panoramica sulle principali strategie e sui possibili 
strumenti di raccolta fondi, con un focus sul crowdfunding.

Contenuti
    - Cos’è il fundraising
    - Alcune tecniche del fundraising e relative case history
    - L’area fundraising e comunicazione interna all’organizzazione: 
      ruolo e competenze delle risorse umane dedicate
    - Cos’è il crowdfunding: definizione, tipologie, piattaforme
    - La campagna di crowdfunding: come costruire un progetto vincente

Calendario e sede 

Rimini, lunedì 6 e 13 maggio - ore 16.30-18.30 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Forlì e Cesena, calendario e sede da definirsi. Periodo autunnale.

Docenti

Rimini
Alberto Cavalli, fundraiser esperto di crowdfunding ha collaborato con 
Banca Carim al portale Eticarim

Forlì e Cesena, da definirsi
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Gestire un’associazione. 
Aspetti privatistici, contabili 
e fiscali a seguito dell’entrata in 
vigore del Codice del Terzo settore
Corso a Rimini

Obiettivi formativi
Offrire conoscenze di base sulla riforma del Terzo settore che interessano 
le associazioni.

Contenuti

Gli aspetti privatistici
- Gli aspetti giuridici di una associazione quale ente del terzo settore e 
lo svolgimento prevalente delle attività di interesse generale (e di quelle 
diverse)
- Il nuovo profilo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni 
di promozione sociale 
- Lo statuto, l’ordinamento interno e l’amministrazione, in particolare 
in relazione all’assemblea, all’organo di amministrazione e all’organo di 
controllo
- Libri sociali obbligatori
- L’acquisizione della personalità giuridica 
- Il Registro unico nazione degli Enti del Terzo settore

Gli aspetti contabili
- Impianto contabile degli ETS 
- Obbligo di rendicontazione e di pubblicità del bilancio 
- La gestione amministrativa-contabile dell’associazione e la documen-
tazione giustificativa di supporto.
- La gestione contabile delle tipiche voci di entrata e di alcune particolari 
voci di spesa 
- Le raccolte occasionali pubbliche di fondi
- Contabilità separata per le attività di natura commerciale 
- L’istituto del 5 per mille  alla luce nel nuovo D.Lgs. 111/2017



22CsvRomagna
formazione

Gli aspetti fiscali della riforma  
- Il profilo fiscale ETS commerciale ed ETS Non Commerciale
- Imposte dirette e regime fiscale degli ETS
- Fiscalità diretta nel periodo transitorio
- Le agevolazioni fiscali per imposte indirette
- Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
- Il Modello EAS

Calendario e sede 

Rimini, mercoledì 8, 15 e 22 maggio - ore 16.00-18.30 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Docente
D.ssa Tiziana Tognacci, consulente fiscale 



23 CsvRomagna
formazione

Gestione delle relazioni 
e dei conflitti
Corso a Cesena, Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Apprendere strategie di comunicazione e di relazione che prevengano l’in-
sorgenza del conflitto.
Sperimentare tecniche per gestire un conflitto.

Contenuti
    - Individuazione e analisi delle diverse tipologie di conflitto. 
       Come i conflitti incidono sul clima associativo e che ricaduta hanno sulla   
      motivazione dei volontari
    - Conflitti distruttivi e conflitti costruttivi. Come i conflitti possano essere 
      considerati ostacoli attraverso cui crescere
    - Autodiagnosi del clima interno all’associazione. Strumenti e tecniche 
      per gestire i conflitti (la comunicazione interpersonale e le competenze 
      relazionali)
    - Il piano di sviluppo personale: cosa ciascuno può fare per accrescere 
      le proprie capacità nel gestire le situazioni conflittuali

Calendario e sede 

Rimini, mercoledì 5, 12, 19 e 26 giugno - ore 17.00-19.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Forlì, martedì 5, 12, 19 e 26 novembre - ore 20.30-22.30
Sala Ass.I.Pro.V., viale Roma 124

Cesena, giovedì 7, 14, 21 e 28 novembre - ore 20.30-22.30 
Sala Ass.I.Pro.V., via Serraglio 18

Docente
Elisa Ruggeri, psicologa, psicoterapeuta esperta di gestione gruppi di 
volontari
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Tutori volontari per minori stranieri 
non accompagnati
Corso a Forlì e Rimini

Obiettivi formativi
Il tutore volontario esercita le responsabilità genitoriali, rappresenta il mi-
nore, interpreta i suoi bisogni e i suoi problemi, sviluppando una relazione 
significativa sul piano educativo ed affettivo. 

La legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori 
volontari) prevede tra le azioni fondamentali in capo all’Autorità Garante, 
delle diverse regioni, la selezione e la formazione di tutori volontari per i 
minori stranieri non accompagnati. Nell’ambito di questa competenza si 
sviluppa la collaborazione tra il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 
Regione Emilia-Romagna, i Comuni, le Unioni dei Comuni ed i Centri di ser-
vizio delle Province di Forlì-Cesena e Rimini con l’obiettivo di promuovere 
un percorso per la formazione di cittadini disponibili ad assumere la tutela 
legale di minori stranieri non accompagnati in carico ai servizi territoriali, 
un ruolo delicato e rilevante che rappresenta l’opportunità di valorizzare le 
competenze della società civile.

Calendario e sede 

Rimini, sabato 21, 28 settembre 5, 12, 19, 26 ottobre e 9 novembre 
ore 9.00-13.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238

Forlì (da confermare), sabato 14, 28 settembre, 12 ottobre 
e 16 novembre  ore 9.00-13.00
Sala Ass.I.Pro.V., viale Roma 124
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Incoraggiare il protagonismo 
giovanile nel volontariato
Corso a Rimini

Obiettivi formativi
Fornire stimoli per migliorare l’interazione con i giovani. Acquisire compe-
tenze per la struttura della comunicazione e del linguaggio finalizzate al dia-
logo con i giovani. Trasformare il divario generazionale in punti d’incontro.

Contenuti
- I giovani tra tecnologia, social e videogame - come dialogare con loro
- La partecipazione dei giovani nel Terzo settore
- Esperienza degli adulti e creatività dei giovani - 
   una relazione a confronto
- Potenzialità del digitale e usi innovativi
- Pratiche degli adolescenti e comportamenti a rischio
- Idee e materiali per progettare nuovi percorsi

Calendario e sede 
Rimini, lunedì 30 settembre, 7 e 21 ottobre - ore 17.00-19.00 
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano, 238

Docente
Alessandra Falconi, responsabile del Centro Zaffiria e del centro Alberto 
Manzi. Ha realizzato manuali e itinerari didattici per operatori e insegnanti 
per riflettere su temi complessi come il cyberbullismo, il discorso d’odio 
online, la prevenzione all’uso di droghe. Ha coordinato progetti nazionali e 
europei sulla creatività digitale nell’adolescenza
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Privacy e trattamento dei dati
Seminario a Rimini 

Obiettivi formativi
Fornire conoscenze e strumenti per gli adempimenti in tema di privacy e 
trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente.

Contenuti
Attraverso la modulistica predisposta dal consulente legale, verranno esa-
minati nel dettaglio gli aspetti basilari e comuni a tutte le associazioni per 
ottemperare alla nuova regolamentazione, pur in continuità con quanto già 
effettuato in passato, con un approccio semplificato e adatto alle dimensio-
ni limitate e alle strutture delle associazioni.

Aggiornamenti delle impostazioni in tema di privacy:
    - informativa e consenso
    - nomina degli incaricati al trattamento
    - misure di sicurezza e protezione dei dati

Adattamenti necessari alla nuova disciplina: cosa cambia e cosa resta inva-
riato, nella normale operatività.

Calendario e sede 

Rimini, mercoledì 18 settembre - ore 16.30-18.30
Sala polivalente, Casa delle Associazioni “G. Bracconi”, via Covignano 238 

Docente
Enrico Ghirotti, avvocato, consulente legale Ass.I.Pro.V.
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Addetto squadra antincendio 
a rischio elevato
Corso a Cesena 

Obiettivi formativi
Il 18 luglio 2018 è stata pubblicata dal ministero dell’Interno una direttiva 
sulle misure di sicurezza per le pubbliche manifestazioni aperte al pubblico.
Il corso si prefigge di formare figure in grado di intervenire in modo ottimale 
qualora nell’attività si manifesti un principio d’incendio, il fine è il consegui-
mento dell’attestato d’idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 
novembre 1996, n. 609.

Contenuti
    - L’incendio e la prevenzione incendi
    - La protezione antincendio
    - Procedure da adottare in caso di incendio
    - Esercitazione pratica

Ai partecipanti sarà richiesto di sostenere un esame finale di accertamento 
di idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì, che con-
sisterà in un questionario da completare, una prova orale ed una pratica 
nell’uso di estintori, idranti e materiale di autoprotezione.

Calendario e sede 

Cesena, calendario e sede da definirsi. Periodo autunnale

Docenti
Da definirsi.
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