
Agenda

Accoglienza e registrazione partecipanti

Il progetto CTV – Complex Toolbox for 
Volunteers: presentazione Corso online per 
volontari e piattaforma interattiva

Nicolò Triacca, responsabile Area Europa 
CSVnet Ufficio Bruxelles

Le associazioni si raccontano:

la testimonianze di Differenza Donna e 
Seniores Italia

Strumenti, paradigmi e linguaggi verso un 
volontariato europeo e globale

Anna Lodeserto, ricercatrice ed esperta di 
politiche europee

Interventi e domande dal pubblico

Chiusura incontro

Finanziato nell’ambito del programma europeo Erasmus+ nell’asse dedicato 
all’educazione degli adulti, e con CSVnet come ente capofila, CTV è volto a 
creare strumenti e occasioni per rendere i volontari “più europei” a tutti i 
livelli. I principali destinatari del progetto sono le piccole associazioni, per le 
quali spesso l’Europa non è altro che una realtà astratta di cui si legge sui 
giornali ma che difficilmente avrebbero collegato alla loro attività. Ma l’Euro-
pa è per tutti, questa è la sfida del progetto CTV, che propone di lavorare 
sulla progettazione e le nuove tecnologie. 

Il progetto CTV può contare su un partenariato di alto livello, composto da: 
Cev (Centro Europeo del Volontariato), la più grande rete europea di organiz-
zazioni che operano con il volontariato; InnoHub, organismo spagnolo per 
l’innovazione sociale; Assist, organizzazione tedesca specializzata nella 
formazione degli adulti; Cwep, associazione polacca esperta di prodotti 
informatici.

L’iniziativa è principalmente indirizzata ai volontari e alle volontarie che hanno 
poca o nessuna esperienza nell’ambito della progettazione europea. Data la limita-
ta disponibilità di posti, potranno essere ammesse a partecipare solo 50 persone. 
Una quota di posti verrà riservata a enti pubblici e organizzazioni che lavorano con 
i volontari.

Link per registrarsi: https://forms.gle/zx8T9rinbexD6njW9

ll sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informa-
zioni ivi contenute.
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AVVIAMENTO ALL’EUROPA PER IL VOLONTARIATO
RENDERE I VOLONTARI PIÙ EUROPEI CON IL PROGETTO CTV - MULTIPLIER EVENT

in collaborazione con

Seminario di approfondimento sui percorsi di internazionaliz-
zazione per le associazioni di volontariato organizzato da 
CSVnet in collaborazione con CSV Lazio.
Nel corso dell’incontro verranno presentati i risultati 
del progetto CTV- Complex Toolbox for Volunte-
ers, e verranno fornite utili informazioni su come 
avviare un progetto europeo. Interverranno 
inoltre associazioni che si sono cimentate con 
le opportunità europee, che daranno testimo-
nianza su luci ed ombre della loro esperienza.

MARTEDÌ 12 APRILE ORE 14.30
c/o Sede regionale CSV Lazio

Via Liberiana 17, Roma


