
 

CATALOGO FORMATIVO 2020 
Casa delle Associazioni (Villa Zanetta) - Corso Sempione 1 - Borgomanero 

L’efficacia della relazione d’aiuto: il linguaggio narrativo come strumento 
Le storie di vita transitano quotidianamente nell’agire del volontario. L’incontro con l’altro ci coinvolge in 
delicate situazioni di vulnerabilità, fragilità o sofferenza, partendo dalle quali il volontario intraprende una 
azione, genera una risposta, offre un aiuto. Il volontario diventa depositario e custode delle storie di vita 
delle persone che incontra nel suo cammino e si trova proiettato, che lo voglia o meno, in una dimensione 
di privilegio, da un lato e di grande responsabilità, dall’altro. 
Il corso si propone di offrire un’ampia panoramica del linguaggio narrativo come approccio ricompositivo 
e integrativo nell’ambito della relazione di aiuto nel volontariato. 

Date: mercoledì 11 - 18 - 25 marzo e 1 - 8 aprile 2020 
Orario: 14.30 - 17.00 
Docente: dott.ssa Luz Càrdenas - Psicologa ed esperta di progettazione sociale 
 
Progettare nelle attività di volontariato: pensare per fare e fare per pensare 
La pratica del "lavorare per progetti" è ormai ampiamente diffusa tra le realtà del Terzo Settore e sempre 
con maggiore frequenza le Organizzazioni di volontariato si trovano impegnate, a diverso titolo, in attività 
progettuali. Tale pratica comporta numerosi vantaggi in termini di lettura e interpretazione dei bisogni 
individuali e collettivi, definizione degli ambiti d’azione, attivazione di sinergie e reti, verifica dei risultati 
e valutazione di impatto. 
Il corso si propone di individuare accorgimenti e strategie orientate al raggiungimento di una maggiore 
efficienza, senso e soddisfazione attraverso la comprensione delle variabili operanti nei processi alla base 
del lavorare per progetti e riferite, in modo particolare, al pensare, al fare e alle relazioni con gli altri. 

Date: mercoledì 15 - 22 - 29 aprile e 6 - 13 maggio 2020 
Orario: 14.30 - 17.00 
Docente: dott.ssa Luz Càrdenas - Psicologa ed esperta di progettazione sociale 
 
Le novità amministrative, contabili e tributarie introdotte dalla riforma 
Il corso si propone di illustrare le novità amministrative, contabili e tributarie introdotte dalla riforma del 
Terzo Settore e di presentare alle Associazioni un quadro riepilogativo degli adempimenti in materia di 
tenuta dei libri sociali e contabili, di gestione amministrativa dei rapporti con volontari, collaboratori e 
professionisti, di normativa fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette con le relative agevolazioni e di 
redazione del bilancio annuale d’esercizio. 

Date: mercoledì 20 - 27 maggio 2020 
Orario: 14.30 - 17.30 
Docente: dott. Federico Moine - Commercialista e revisore dei conti 


