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CORSO PER DIRIGENTI DELLE ASSOCIAZIONI DIABETE GIOVANILE 

 Hotel Domus Mariae Roma – 30/31 ottobre 2014  
 
Il mondo delle associazioni di volontariato, in considerazione del rilevante e crescente impegno sociale 
(sussidiarietà orizzontale, advocacy, partecipazione sociale) e del forte riconoscimento istituzionale, 
deve essere supportato per creare nuove competenze e sviluppare quelle già esistenti.  
La formazione è riconosciuta dalla Federazione nazionale Diabete Giovanile Onlus (FDG) quale priorità 
per qualificare l'attività di volontariato e rendere gli associati attivi e professionisti all’interno delle 
organizzazioni di appartenenza. 
Per rispondere a tale esigenza la FDG, in collaborazione con il CEFPAS, forte dell’esperienza di 
collaborazione maturata negli ultimi tre anni nella realizzazione di percorsi formativi, ha promosso un 
corso di formazione rivolto ai dirigenti delle associazioni di diabete giovanile impegnate nella tutela della 
persona con diabete.     

Obiettivo generale 

Sviluppare nei dirigenti delle associazioni regionali afferenti alla FDG Onlus le conoscenze sui principali 
strumenti gestionali e relazionali indispensabili per la partecipazione attiva all’associazionismo e più in 
generale, a tavoli di lavoro finalizzati a cambiamenti socio-politico-scientifici. 
 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di definire e approfondire: 

 Modalità e strumenti per il coinvolgimento dei cittadini nei meccanismi di garanzia della salute 
 Principi di comunicazione efficace e di comunicazione sociale  
 Opportunità di finanziamento pubbliche e private per le associazioni di volontariato 

Contenuti principali 
 

 Il ruolo delle associazioni di pazienti diabetici in Italia 
 I principali strumenti di partecipazione sociale (Audit civico, strumenti di tutela e di advocacy, etc.)  
 Principi di comunicazione efficace e di comunicazione pubblica e sociale 
 Programmi di finanziamento: quale opportunità per le associazioni di volontariato    

Destinatari  

30 dirigenti di associazioni regionali afferenti a Federazione Diabete Giovanile Onlus.  
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Durata e metodologia didattica  

Il corso si articola in una giornata e mezza, per un totale di 11 ore d’aula. La metodologia è interattiva e 
prevede sessioni plenarie sulle tematiche generali e lavori di gruppo, role playing e simulazioni.   

Coordinamento corso   

Antonio Cabras, Presidente Federazione nazionale Diabete Giovanile  
Giulia Maggiore (maggiore@cefpas.it); Valentina Botta (botta@cefpas.it), CEFPAS Caltanissetta. 

Docenti   

Alessandro Bazzoni, Psicologo e responsabile area Valutazione, qualità e partecipazione, AUSL Roma  
Maria Teresa Petrangolini, Consigliere regionale Lazio, ex componente Cittadinanza attiva Onlus 
Barbara Labella, Responsabile Osservatorio Buone pratiche per la sicurezza dei pazienti; esperto di 
progettazione – AGENAS Roma 

Valutazione finale   

L’iniziativa è sottoposta a valutazione di gradimento attraverso la somministrazione di un questionario 
alla fine del corso. Alla fine del corso verrà anche rilasciato un attestato di frequenza. 

Segreteria didattica  

CEFPAS Caltanissetta Via Mulè 1. Tel. 0934 505366 - fax 0934 505816 - www.cefpas.it  

SEDE DEL CORSO  

Hotel Domus Mariae – Via Aurelia 481 - Roma 

mailto:maggiore@cefpas.it
mailto:botta@cefpas.it
http://www.cefpas.it/
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PROGRAMMA DIDATTICO 

 

30 OTTOBRE 2014   

14.00 – 14.30   Registrazione dei partecipanti  

14.30 – 15.00        
 Introduzione al corso e Saluto di benvenuto  
  Il ruolo delle associazioni dei pazienti nel diabete in Italia 

Antonio Cabras, Presidente FDG Onlus e referente CEFPAS 

15.00 – 18.00        
 Strumenti di partecipazione (Audit civico, strumenti di tutela e di advocacy, etc.)  
 Lavoro di gruppo 

Docente: Maria Teresa Petrangolini – Ex presidente Cittadinanza attiva onlus 
 

31 OTTOBRE 2014   

8.30 – 12.30          

 I principali programmi di finanziamento per le associazioni no profit 
Docente: Barbara Labella, AGENAS Roma  
 

12.30 – 13.30          
 Principi di comunicazione efficace  

Docente: Alessandro Bazzoni – Psicologo – Azienda USL Roma 

13.30 – 14.30: Pausa pranzo 

14.30 – 17.00 
 La comunicazione nelle organizzazioni no profit 
 Lavoro di gruppo/role paying/simulazione 

Docente: Alessandro Bazzoni – Psicologo – Azienda USL Roma 

Conclusioni e valutazione finale 


