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Fornire un’ampia 

informazione sul 

volontariato e far 

acquisire le competenze 

necessarie per svolgere 

in modo efficace e 

motivato  gli impegni da 

assolvere

Obiettivo

Destinatari

Giovani e  adulti che 

hanno il desiderio di 

portare il loro contributo 

all’interno di una 

Fondazione che sta 

ampliando la sua 

operatività ed è in fase 

di cambiamento e di 

grande sviluppo

Iscrizione

Gli interessati possono 

inviare il loro curriculum 

vitae al seguente 

indirizzo mail: 
fondazioneozanam@libero.it

La Fondazione Beato Federico Ozanam – San Vincenzo de Paoli- ENTE MORALE ONLUS

nell’ambito delle sue attività, volte anche a incrementare l’attività di volontariato e a

sviluppare i principi della dottrina sociale della Chiesa, propone un corso di management

del Terzo Settore.

Organizzazione

Il programma si articola 

in:

•1 modulo propedeutico 

•6 moduli su specifici 

argomenti

Gli incontri 

presuppongono una forte 

interattività fra docenti 

e partecipanti
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Introduzione
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Il corso si pone come obiettivo prioritario quello di fornire, a coloro che svolgono o si

accingono a svolgere un’attività di volontariato, gli strumenti necessari per operare al meglio

all’interno delle strutture, senza scopo di lucro, utilizzando le best practices delle

organizzazioni che operano a scopo di profitto, adattate ai fini delle onlus.

In particolare, il corso si incentra in due momenti distinti:

Il primo, in coerenza con quanto  indicato dalla 

dottrina sociale della Chiesa,

si focalizza sulle competenze che il volontario 

deve possedere per massimizzare il risultato del 

suo lavoro

Il  secondo è indirizzato allo sviluppo dei 

concetti che forniscono una visione globale 

delle problematiche e delle tecniche che si 

applicano nel mondo del volontariato.

1 2

La metodologia prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti e 

l’interazione con i docenti per attività di laboratorio e di 

simulazione di casi concreti.
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Struttura e contenuti del corso
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Il corso si articola in:

- modulo introduttivo sulle linee generali della dottrina sociale della Chiesa

Testi di riferimento:

Caritas in veritate di Benedetto XVI e Evangelii Gaudium di Papa Francesco

Etica e capitale di Dionigi Tettamanzi, Rizzoli, 2009

Etica del volontariato (a cura di Giuseppe Chinnici – Marco Ivaldo), Fondazione Ozanam,

Ed. Studium, 2015

- sei moduli su temi specifici

Argomenti del corso:

- Lo spirito e  i contenuti della carità 

- La tecnica e l’economia al servizio dell’uomo

- L’economia della gratuità

- L’etica e la responsabilità sociale

- Pedagogia della cura 
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Articolazione del corso
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1
Modulo 2

- La gestione delle 

risorse umane

- La motivazione e le 

sue  teorie 

- Lo spirito 

dell’attività di 

servizio

Modulo 1

- Modelli di organizzazione

- Le peculiarità delle 

organizzazioni  no 

profit

- Analisi organizzativa

Modulo 3

- Pianificazione e 

controllo delle attività

- La gestione per obiettivi

- Il project management

Modulo 4

- Teorie e tecniche della 

comunicazione

- Modalità di gestione di 

una riunione 

Modulo 5

- Il marketing di una onlus

- La raccolta fondi

- L’utilizzo dei social

media nella diffusione 

dei contenuti

Modulo 6

- Le normative vigenti 

sugli enti senza scopo 

di lucro (Terzo Settore)

- Aspetti legali e 

contabili

Bozza


