
 

 

CALENDARIO FORMATIVO AUTUNNO 2021 

 

Associazione  Zona 

sociale 
Titolo del corso Obiettivo Periodo  

1 Associazione  

Legali Italiani  
2 Educazione finanziaria ai 

tempi del Covid 
Tutelarsi dalle truffe 

e dai falsi maghi 

dell’investimento 

Da calendarizzare 

2 Unione nazionale  

consumatori 

Umbria 

2 Parliamo di Europa? I 17 

obiettivi di sviluppo 

sostenibile 
Agenda 2030 

Costruzione di una 

cittadinanza attiva 

europea 

Da calendarizzare 

3 Associazione  

volontari 

ospedalieri  

5 Corso base per  i futuri 

volontari 
Formazione di 

competenze 

relazionali e 

sviluppo capacità di 

problem solving  

Ottobre  

4 Arrivo  2 La scrittura creativa Comprendere e 

riconoscere i diversi 

aspetti di un 

romanzo /racconto  

Da calendarizzare  

5 Arte e Dintorni  7  Competenze digitali Diffusione delle 

competenze digitali 

: alfabetizzazione 

informatica 

Ottobre  

6 Accademia Pietro 

Vannucci  
5  Amministrazione Acquisizione 

capacità 

amministrative 

Da calendarizzare 

7 La Semente  8 Problem solving e 

decision making 
Identificare le radici 

di un problema  
Da calendarizzare 

8 Vip – 

Associazione 

Viviamo in positivo  

2 Il clown come specchio  Sviluppare 

l’intelligenza 

affettiva e capire 

l’importanza del 

ridere  

Settembre  

9 Angsa – 

Associaizone 

Nazionale genitori 

soggetti autistici  

3  Fundraising base  Strumenti di 

Fundraising di base  
Settembre  

10 Associazione 

culturale 

5 Alla conoscenza del 

Santuario di Mongiovino 

Conoscenza 

territoriale dal punto 
Ottobre  



Mongiovino 

Valnestore  
in collaborazione: 

associazione 

Wivaterra 

e del suo complesso 

monumentale  
di vista storico ed 

artistico 

11 Il Riccio  5  1-Verso un mondo 

sostenibile 
 
2- Passi che trasformano  

1-Permacultura, 

agricoltura biologica 

e biodinamica 
2 - La natura siamo : 

il rispetto 

dell’ambiente  

Ottobre  

12 Alice 

Umbria 

Pieve 

5  1 - Ictus: prevenzione 
2- Comunicarte: arte e 

bisogno di ascoltarsi e 

dell’essere ascoltati 
 

Sensibilizzare la 

Comunità  
Da calendarizzare 

 

13 LuceGrigia Aps 

2 Oltre lontano  
Approccio innovativo 

della fotografia come 

elemento terapeutico  

Potenziare 

l'autostima, 

incoraggiare e 

sostenere le persone 

nel loro ruolo di 

volontari   

Novembre  

14 Sostare in 

collaborazione con 

UNCU 

5 1 – I diritti dei figli nella 

separazione dei genitori 
 

informare e rendere 

nota la carta dei 

diritti dei figli di 

genitori separati 

Novembre  

  2 - Dsa e diritti dsa, pdp (didattica 

inclusiva), diritti 

legali dei ragazzi 

dsa 

Ottobre  

  3 – A me chi ci pensa ? 

Essere genitori di ragazzi 

Dsa  

Aspetti emotivi di 

un genitore dopo la 

diagnosi del proprio 

figlio, struttura del 

Parent Training, 

attività pratiche del 

Parent training  

Settembre  

  4 - La mediazione 

familiare- benvenuti nel 

futuro  

diffondere e 

informare il 

cittadino sull’istituto 

della mediazione 

familiare  

Ottobre  

15 Respect Aps 2 Rimedia Sviluppare capacità 

relazionali in epoca 

post covid : contesto 

ambientale, 

meccanismi emotivi 

della 

comunicazione, 

sviluppo  empatico, 

Ottobre  



Team-building, Co-

working, la socialità 

mediata 

16 Progress  2 La donna nell’arte : 

contro la violenza di 

genere 

creare uno spazio di 

educazione e 

riflessione 

sull'importanza del 

tema della violenza  

Da calendarizzare  

17 Aipd 
 

2 Anch’io nel sistema 

(museo) 
formare gli addetti 

al sistema museo al 

fine di un possibile 

inserimento o 

collaborazione di 

ragazzi down  

Da calendarizzare  

18 Il Giardino di 

Francesca  
2 La letteratura e il sociale riflettere attraverso 

la letteratura di 

alcuni aspetti della 

società  

Da Calendarizzare  

19 Il Girasole  
 

9 Saper ascoltare  le patologie in cui 

possono incorrere 

gli adolescenti e 

saper riconoscere i 

rischi   

Da calendarizzare  

20 ass. Franca Viola 

Coordinamento  

Donne Todi  

4 Come utilizzare i social? Gestione di una 

pagine FB e di un 

canale Youtube  

Da calendarizzare 

21 Ass. Amici 

dell’Osservatorio 

della Oro Civitate 

Christiana 

3 Arte e cura del nostro 

benessere 
tour in procivitate  

Utilizzare l’arte 

nelle diverse 

declinazioni per 

ritrovare un nuovo 

slancio e 

motivazione per 

svolgere le attività 

di volontariato  

Da calendarizzare 

22 Società Teatro 

della concordia 
4  Il teatro della Concordia : 

una buona pratica in 

ambito culturale 

Una buona pratica 

di gestione di un 

bene culturale 

Marzo  

23 Lapis studio aps  2 Immagine 

contemporanea: 

l’impatto delle immagini 

nelle attività di 

comunicazione 

dell’associazionismo 

Raccontare 

attraverso la 

fotografia, la  
gestione 

consapevole delle 

immagini attraverso 

anche i social 

Da calendarizzare 

24 Cittadinanza 

attiva Umbria 
in collaborazione 

con WWF pg - 

2 Corso base di  videocall 

e Power point  
Formare i volontari 

delle Associazioni 

dal punto di vista 

informatico  

Ottobre  



Catarma - Eos - 

Spazio bianco  

 

 


