
UNISI/Fondazione	  MPS/Consulta	  Del	  Volontariato/CESVOT	  
“VOLUNTEERING	  ACADEMY”	  

Proposte	  operative	  
	  
Requisiti	  delle	  proposte:	  

• Valore	  formativo	  
• Minimo	  8	  ore	  di	  formazione	  preliminare	  
• Presenza	  di	  un	  Tutor	  all’interno	  dell’Organizzazione	  
• Condivisione	  e	  pianificazione	  di	  dettaglio	  con	  gli	  studenti	  
• Monitoraggio	  e	  valutazione	  insieme	  al	  partenariato	  

	  

DESCRIZIONE	  PROPOSTA	  
SETTORE	  DI	  ATTIVITA’:	  
Ambiente	  ¨	  	  Cultura	  ¨	  	  Sanitario	  ¨	  	  Protezione	  civile	  ¨	  Sociale	  ¨	  Donazione	  sangue	  e	  organi	  ¨	  
	  
Breve	  presentazione	  dell’associazione	  
[Testo]	  
	  
Descrizione	  sintetica	  delle	  attività	  proposte	  per	  gli	  studenti	  e	  risultati	  attesi	  
(Testo)	  
	  
Localizzazione	  attività	  
[Testo]	  
	  
Numero	  minimo	  e	  numero	  massimo	  volontari	  
[Testo]	  
	  
Eventuali	  partenariati	  a	  supporto	  dell’attività	  
[Testo]	  
	  
In	  che	  fascia	  oraria	  si	  svolgeranno	  prevalentemente	  le	  attività	  proposte?	  
Mattina	  ¨	  	  	  	  	  	  Pomeriggio	  ¨	  	  	  	  	  	  	  Sera	  ¨	  	  	  	  	  	  	  	  Indifferente	  ¨	  	  
	  
Impegno	  orario	  stimato	  su	  base	  annua	  
[Testo]	  
	  
Per	  l’attività	  proposta	  è	  prevista	  una	  formazione	  specifica?	  SI’¨	  	  	  	  NO	  ¨	  
Se	  SI’	  quantificare	  il	  relativo	  impegno	  e	  descrivere	  i	  contenuti	  e	  le	  modalità	  di	  formazione:	  
[Testo]	  
	  
Al	  di	  là	  delle	  attività	  di	  formazione	  di	  cui	  sopra,	  che	  tipo	  di	  competenze	  potranno	  sviluppare	  i	  volontari	  
nell’ambito	  delle	  attività	  proposte?	  

DATI	  ENTE	  
DENOMINAZIONE	   	  	  
INDIRIZZO	   	  
REFERENTE	   	  
TEL.	   	  
E-‐MAIL	   	  



[Scelta	  multipla]	  
	  

¨ Imparare	  a	  lavorare	  in	  gruppo;	  
¨ Risoluzione	  di	  problematiche	  complesse	  e	  immediate;	  
¨ Spirito	  di	  iniziativa;	  
¨ Comunicazione	  in	  lingue	  straniere;	  
¨ Capacità	  relazionali;	  
¨ Altro	  ________________________________________________________	  

	  
Quali	  tra	  le	  seguenti	  competenze	  in	  possesso	  degli	  studenti	  potrebbero	  risultare	  utili	  per	  la	  vostra	  
organizzazione	  all’interno	  del	  progetto	  proposto?	  
[Scelta	  multipla]	  
	  

¨ Creative;	  
¨ Digitali;	  
¨ Sociali	  e	  civiche;	  
¨ Interpersonali	  e	  interculturali;	  
¨ Lingue	  e	  comunicazione;	  
¨ Altro	  ________________________________________________________	  

	  
	  
Il	  progetto	  proposto	  è	  già	  attivo	  o	  si	  tratta	  di	  un’attività	  nuova?	  
Progetto	  già	  attivo	  	  ¨	  	  	  	  	  	  Attività	  nuova	  	  ¨	  
	  
 
 
Si	  prega	  di	  rinviare	  il	  modulo	  compilato	  in	  tutte	  le	  sue	  parti	  al	  seguente	  indirizzo	  di	  posta	  elettronica:	  	  
volunteering.academy@fondazionemps.it	  
	  
Per	  eventuali	  informazioni	  contattare:	  	  

Ø UniSI	  Santa	  Chiara	  Lab	  –	  Francesca	  Pietrini,	  tel.	  0577	  235215,	  francesca.pietrini@unisi.it	  
Ø Fondazione	  MPS	  -‐	  Niccolò	  Romano,	  tel.	  0577	  246029,	  niccolo.romano@fondazionemps.it	  
Ø CesVoT	  Delegazione	  di	  Siena	  -‐	  Giuseppe	  Famiglietti,	  tel.	  0577	  247781,	  area.sud@cesvot.it	  

 


