
Un percorso formativo, organizzato da CSV Napoli in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, che si propone di approfondire le ragioni teoriche e le modalità operative che rendono possibile una maggiore presenza 
del volontariato e del Terzo settore nei processi di evoluzione e diffusione della democrazia, della partecipazione e della trasparenza nelle, 
e delle, istituzioni sociali e politiche. 
Durante le lezioni frontali, i laboratori e le altre attività didattiche si guarderà a questi temi sia considerando come essi si declinano nelle 
organizzazioni di Terzo settore, alla luce delle nuove regole dettate dal Codice del 2017, sia analizzando gli strumenti con cui volontariato 
e Terzo settore possono favorire la realizzazione di istituzioni civili e politiche più vicine ai cittadini e ai loro bisogni di ben-essere. 

Le esercitazioni e i lavori di gruppo saranno calendarizzati di concerto con i corsisti. La restituzione e la verifica dei risultati, si terranno in 
modalità online sincrona. Le attività termineranno entro il mese di giugno 2023.

La formazione, online sincrona, prevede modalità di lavoro fortemente incentrate sulla partecipazione e il diretto coinvolgimento dei corsi-
sti. L’attività e-learning sarà integrata dai laboratori quali azioni di confronto, approfondimento e stimolo all’ apprendimento partecipativo. 

60 ore di attività laboratoriali

Metodologie

Docenti

Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it accedendo direttamente all’Area Riser-
vata, registrando la propria anagrafica e quella del proprio ente (se non già censiti) e poi sarà possibile iscriversi al corso entro e non oltre 
il 7 novembre 2022. Ad accoglienza della candidatura, i partecipanti riceveranno la richiesta di compilazione della scheda di ingresso e suc-
cessivamente i dati di accesso alle piattaforme di e-learning.

Modalità di partecipazione 

Sono ammessi i volontari degli ETS della città metropolitana di Napoli e gli aspiranti volontari con il requisi-
to minimo del diploma di scuola media superiore. Il corso sarà attivato a partire da un numero minimo di 
15 iscritti. Ai fini dell’ottenimento dell’attestato di partecipazione occorre essere presenti per almeno l’80 
% del totale monte ore.

Destinatari 

Marco Musella, Giovanna De Rosa, Alessandro Arienzo, Renato Briganti, Pietro Sebastianelli, Valentina Grassi, Luca Gori, Francesco Amati, 
Paolo Pezzana, Gianfranco Marocchi, Paolo Ricci, Mauro Sciarelli, Cristiana Rogate, Giovanni Laino, Sara Depreti, Chiara Meoli.

60 ore di didattica e learning sincrona

DALLE ORE 14:00 ALLE 18:00 CONTENUTI

29 novembre 2022 Presentazione generale. 
La riforma del terzo settore: una nuova centralità di democrazia, partecipazione e accountability.
Le nuove dimensioni della democrazia.

6 dicembre 2022 Democrazia e partecipazione: i principi costituzionali.

13 dicembre 2022 Mercati, democrazia e nuova economia del Terzo settore.

10 gennaio 2023
17 gennaio 2023

Beni comuni e partecipazione.

24 gennaio 2023
31 gennaio 2023

Aspetti innovativi della riforma del terzo settore.

7 febbraio 2023
14 febbraio 2023

Istituzioni Pubbliche e Terzo settore: strumenti 
per la partecipazione.

28 febbraio 2023 Strumenti di rendicontazione economica e sociale.

7 marzo 2023 Bilancio sociale: principi generali e metodologie a confronto.

14 marzo 2023 Bilancio partecipativo degli Enti pubblici.

21 marzo 2023 La partecipazione nelle trasformazioni territoriali, fra crisi della democrazia, protagonismo 
sociale e populismo.

28 marzo 2023
4 aprile 2023

Cittadinanza digitale. 
Valutazione di impatto sociale.

DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE, ACCOUNTABILITY. 
IL RUOLO DEL VOLONTARIATO E DEL TERZO SETTORE
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