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Il Terzo Settore come opportunità per i PCTO anche on line 

Seminari informativi per enti interessati a coinvolgere giovani in percorsi di PCTO 

Edizione 2021 

con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

Il CSV FVG 

Il Centro Servizi del Volontariato del Friuli Venezia Giulia (di seguito CSV FVG) ha come mission 

istituzionale, “... organizzare, gestire ed erogare “ … servizi di promozione, orientamento e 

animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità̀ ai valori del volontariato e all’impatto sociale 

dell’azione volontaria nella comunità̀ locale, a promuovere la crescita della cultura della 

solidarietà̀ e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, 

di formazione ed università...” (rif. D.Lgs. 117/17 - Codice del Terzo Settore). 

La promozione del valore del volontariato, in particolare fra le nuove generazioni, è un obiettivo 

strategico del CSV FVG e in tale cornice programmatica rientra la proposta dei seminari formativi 

per docenti/tutor PCTO degli istituti scolastici regionali. 

Presupposti della proposta 2020 

− il Terzo Settore è un ambito poco conosciuto all’interno del mondo scolastico come opportunità 
di sviluppo di percorsi di PCTO, sia per quanto concerne la tipologia di esperienze, sia per 
l'approccio proposto 

− le associazioni e gli ETS (Enti del Terzo Settore) sono interessati ad accogliere ragazzi per 

esperienze di volontariato, anche in percorsi strutturati come i PCTO 

− le associazioni e gli ETS in generale sono tra gli “ambienti” più favorevoli allo sviluppo delle 

competenze trasversali (soft skill), ma ugualmente possono essere ambiti ideali anche per far 

crescere alcune competenze tecniche: amministrative, logistiche, gestione dei dati (anche 

digitali), di comunicazione/marketing (per citarne alcune) 

− il CSV FVG intende supportare le associazioni nella progettazione di percorsi di PCTO facilitando 

l’individuazione di specifiche competenze trasversali, offrendo così un duplice contributo: 

 sul lato studenti, favorendo l’acquisizione delle competenze stesse 

 sul lato docenti, permettendo una definizione condivisa delle competenze trasversali e 
l’identificazione di buone prassi e creazione di una rete di lavoro comune 

− le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento del MIUR  

(L.145/18, DM 774/19) promuovono, fra gli altri, il ruolo del Terzo settore all’interno dei percorsi 

di PCTO 

− Le scuole hanno necessità di realizzare i PCTO, ma al contempo devono attualmente pensare a 

come realizzarli in modalità che consentano un contesto di sicurezza. 

La proposta che segue tiene conto di tutti gli elementi sopra esposti e vuole essere una risposta 

alle esigenze delle scuole e delle associazioni di riprendere le proprie attività dopo il periodo 



 
 

2/2 

 

difficile generato dalla pandemia, valorizzando le opportunità e modalità di interazione che le 

nuove tecnologie offrono nell’ambito dei PCTO. 

I seminari per le associazioni - (7 ore totali) 

Destinatari 

Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate a sviluppare dei 

percorsi di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) a distanza con istituti scolastici della regione. 

Obiettivi 

➔ favorire l’incontro tra istituti scolastici e associazioni per la definizione di percorsi di PCTO 

superando il concetto di vicinanza territoriale (PCTO a distanza) 

➔ fornire nuovi modelli e strumenti di co progettazione a distanza di percorsi di PCTO 

realizzabili a distanza. 

Date e struttura dei seminari 

I seminari sono così composti: 

MODULO 1 “INQUADRAMENTO” - 24 MARZO, ore 15:00-17:00 

● Le linee guida ministeriali e i PCTO che possono essere realizzati a distanza: un quadro 
generale 

● L’utilizzo degli strumenti di comunicazione a distanza e la loro applicazione nella co-
progettazione dei percorsi di PCTO. 

Relatori: Ilaria Medeot (ANPAL) 

Modalità di realizzazione: Sessione formativa unica a distanza (webinar). 

 

MODULO 2 - “STRUMENTI” – 8 APRILE, ore 15:00-17:00  

● La progettazione dei PCTO a distanza: applicazione di uno strumento basato sul modello 
delle competenze trasversali – esempi 

● Uno strumento per la co-progettazione a distanza 
● Ripensare e rinnovare la proposta di attività in presenza.  

Relatori: Francesca De Luca (CSV), Ilaria Medeot (ANPAL) 

Modalità di realizzazione: Sessione formativa unica a distanza (webinar). 
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MODULO 3 - “LABORATORIO” - 21 APRILE, ore 15:00-18:00  

● Laboratorio on line di co-progettazione tra insegnanti e volontari: partendo dalle necessità 

delle scuole e utilizzando la metodologia di progettazione sviluppata nei moduli precedenti, 

scuole ed associazioni progettano nel dettaglio i percorsi esperienziali di volontariato. 

● Confronto finale: osservazioni, feedback. 

Relatori/Moderatori: Francesca De Luca, Francesca Macuz e Alberto Fabris (CSV) - Ilaria Medeot 

(ANPAL) 

 

Metodologia didattica 

I formatori, con le loro diverse competenze e a seconda dell’argomento, struttureranno il percorso 
attraverso la realizzazione di attività di docenza frontale, ma anche e soprattutto attraverso la 
stimolazione alla partecipazione attiva, l’intervento di testimoni e la realizzazione di lavori di gruppo. 

Modalità di realizzazione: Sessione formativa unica a distanza (webinar o contenuto asincrono). 

Partecipanti 

Numero massimo di partecipanti per associazione: 2. 

NB: Il laboratorio (mod. 3) avrà un numero chiuso: in caso di adesioni superiori a 30 persone la 

sessione formativa verrà replicata. 

Modalità di iscrizione 

A cura del CSV FVG, da area riservata MyCSV. Iscrizione unica all’intero percorso. 

Le iscrizioni saranno aperte fino al  23 marzo ore 13:00. 

 

 

Riferimenti Organizzativi per CSV FVG 

Dott.ssa Francesca Macuz – Responsabile regionale del Servizio di Promozione del Volontariato 

Email: francesca.macuz@csvfvg.it - Cell. 392 9957890 

Dott.ssa Francesca De Luca – Coordinamento progetti di Promozione del Volontariato  

Email: francesca.deluca@csvfvg.it - Cell. 347 7691926 


