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Il nuovo Welfare che si sta affermando nel nostro Paese è all’insegna del federalismo, della 
sussidiarietà anche orizzontale, della collaborazione pubblico-privato. Il Terzo Settore 
(volontariato, cooperazione, associazionismo, impresa non profit) è unanimemente indicato come 
soggetto fondamentale, insieme agli Enti Locali, per la progettazione, realizzazione e gestione dei 
servizi socio-sanitari sul territorio. Per sostenere tale ruolo è necessario che dirigenti, operatori e 
volontari acquisiscano competenze professionali adeguate. 

L’A.N.P.AS., dando vita all’UniTS (Università del Terzo Settore) ha voluto dare una risposta 
concreta a tale bisogno. L’UniTS si propone come agenzia formativa che nasce dal Terzo Settore 
per il Terzo Settore. Si propone, quindi, di rafforzare il ruolo e migliorare l’efficienza delle 
organizzazioni del Terzo Settore in Italia potenziando la ricerca e promuovendo lo sviluppo della 
formazione di alta qualità per gli operatori del Terzo Settore. 

L’UniTS (Università del Terzo Settore) è un’organizzazione non lucrativa gestita da un Consiglio 
Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci e si avvale della consulenza tecnica di un Comitato 
Scientifico Didattico appositamente costituito. 

Nasce su progetto dell’A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) con la 
partecipazione dell’AUSER, di associazioni di Pubblica Assistenza, Enti Locali, Istituzioni Pubbliche e 
Aziende Private per promuovere e sviluppare la formazione a tutti i livelli per dirigenti, operatori e 
volontari del Terzo Settore. 

L’UniTS si è dotata di un Comitato Scientifico Didattico che è un organo di consulenza della 
Direzione e del Consiglio. Esso si riunisce periodicamente con l’obiettivo di formulare proposte 
formative sulla base dei bisogni espressi dalle organizzazioni del Terzo Settore. Esso è, inoltre, lo 
strumento di confronto della Direzione e del Consiglio su tematiche specifiche del Terzo Settore in 
relazione alla riforma dello Stato Sociale nel nostro Paese. 

I soci 

Sono soci dell’UniTS 

 AUSER nazionale 
 ANPAS Comitato Regione Toscana 
 ADA nazionale - Associazione per i Diritti 

degli Anziani 
 Provincia di Pisa 
 Pubblica Assistenza di Rassina (AR) 

 Pubblica Assi Humanitas Scandicci (FI) 
 Pubblica Assistenza SVS Livorno 
 Croce Verde Padova 
 Pubblica Assistenza Papa Charlie Pagani (SA) 
 Pubblica Assistenza Viareggio (LU)) 



 

UniTS - Via Turati 6, 56125 PISA - tel. +39.050.46171 fax +39.050.506393 - www.uniterzosettore.it - units@uniterzosettore.it 

Il comitato scientifico didattico 

Sono membri del Comitato Scientifico Didattico: 

- Francesco Marsico, Caritas Italiana 
- Ugo Ascoli, Università di Ancona 
- Gregorio Arena, Università di Trento e Presidente Labsus 
- Salvatore Settis, Accademia dei Lincei 
- Cinzia Scaffidi, Slow Food 
- Pietro Fantozzi, Università di Cosenza 
 

Le partecipazioni 

L’UniTS è socia di: 

 Eda Forum - Forum Permanente per l'Educazione degli Adulti (dal 2003) 
 United Network - UNITED for Intercultural Action (dal 2005) 
 Institut Europeen De Formation Continue Du Secteur Tertiaire Social (dal 2006) 
 EPYD – European Platform for Youth Development (dal 2006) 
 EVBB (EUROPAISCHEN VERBAND BERUFLICHER BILDUNGSTRAGER) (dal 2007) 
 Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani (dal 2007) 
 REL – Rete Europa Lazio (socio fondatore dal 2007) 

Le iscrizioni 

 Albo delle agenzie formative nel settore dell’educazione non formale degli adulti della Provincia 
di Pisa dal 2002 

 Accreditamento presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani in qualità di organizzazione di invio e 
coordinamento per i progetti SVE (Servizio Volontario Europeo). 

 Accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione presso la Regione Toscana 

Gli obiettivi 

Obiettivi dell’UniTS sono: 

 Promuovere ed organizzare percorsi formativi di alta qualità che comprendono giornate di 
studio monotematiche, seminari e corsi a vari livelli. 

 Diffondere la consapevolezza a tutti i livelli dell’importanza della formazione di elevata qualità e 
dello sviluppo dei processi manageriali per il Terzo Settore in Italia. 

 Potenziare la ricerca nell’ambito del Terzo Settore. 
 Preparare specifiche figure professionali, quali formatori e dirigenti, in funzione delle esigenze 

culturali ed economiche emergenti nel Terzo Settore. 
 Sviluppare moduli formativi specifici in base al settore d’intervento. 

I temi su cui UniTS lavora 

 Etica del volontariato 
 Comunicazione sociale e marketing dei servizi 
 Fund raising 
 Progettazione e co-progettazione 
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 Formazione strategica, gestionale ed amministrativa per dirigenti di organizzazioni del Terzo 
Settore 

 Il volontariato e l’evoluzione legislativa 
 Formazione per operatori socio-sanitari, socio-assistenziali e della protezione civile 
 Formazione sulla progettazione Europea e nazionale ad operatori Sanitari e socio-sanitari di 

Aziende Sanitarie, Enti Locali, Cooperative, Organizzazioni di Volontariato 
 Interculturalità e mediazione socio-culturale 
 Formazione outdoor 
 Contrasto alla violenza 
 Formazione, orientamento e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (disabili, immigrati, 

donne in difficoltà, giovani drop-out) 

I servizi 

L’UniTS offre i seguenti servizi: 

 Formazione: ideazione, progettazione, gestione e rendicontazione di corsi di formazione per gli 
operatori del Terzo Settore, di Amministrazioni Pubbliche e Scolastiche, di Enti in genere su 
tematiche di rilievo nel settore sanitario, sociale e ambientale 

 Informazione: diffusione dei principali bandi per il Terzo Settore della Commissione Europea, 
dei vari Ministeri, delle Regioni, delle Province e altri Enti finanziatori 

 Progettazione: elaborazione e presentazione di progetti, direttamente o su incarico di Enti e 
organismi del Terzo Settore 

 Assistenza: supporto alle attività di Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici e Privati, con particolare 
attenzione al coordinamento, gestione e rendicontazione di progetti approvati nell’ambito di 
Bandi Europei e Nazionali. 

Le esperienze 

Progetti e corsi di formazione che coinvolgono immigrati extracomunitari 

 Un tuffo nella lingua italiana per stranieri: a titolarità UniTS e in partenariato con la SVS di 
Livorno, si propone di organizzare un percorso di alfabetizzazione italiana e di orientamento alla 
cittadinanza attiva per immigrati. Il progetto ha una durata di 7 mesi (settembre 2007 – Aprile 
2008). 

 Future: A dialog platform to promote integration of juvenile migrants (Future: una 
piattaforma di dialogo per promuovere l’integrazione di giovani migranti): a titolarità EBG 
(Germania), ha lo scopo di creare una piattaforma per facilitare un dialogo regolare tra politici, 
amministratori, sindacati, associazioni giovanili e di migranti, istituti che offrono servizi agli 
immigrati, migranti e non migranti sui temi dell’integrazione. I partner coinvolti nel progetto 
provengono da Germania, Austria, Italia, Francia e Spagna. Il progetto ha una durata di 18 mesi 
(ottobre 2006 – marzo 2008). 

 Prequalificazione di Donne Immigrate nel Settore Sanitario: finanziato all’associazione Maiz in 
Austria nell’ambito del programma Leonardo da Vinci, in partenariato con UniTS, A.N.P.AS., ed 
altre organizzazioni in Grecia, Spagna, Germania e Bulgaria (2004 – 2007). 

 NET-MET - Network per l’inserimento delle fasce deboli nell’area metropolitana toscana: è 
stato finanziato nell’ambito delle iniziative Comunitarie Equal regionali a titolarità della 
Provincia di Pistoia in partenariato con UniTS, A.N.P.AS. Comitato Regionale Toscana, Alice 
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Coop Sociale, ASTIR Consorzio Coop Sociali, USL 4 di Prato, Casa Circondariale di Prato, Camera 
di Commercio di Prato, Centro Ricerche Servizi Immigrazione, CGIL- Cdl Prato, CISL Prato, 
Confartigianato Prato, Fondazione Opera S. Rita, FIL, I.R.I.S, Misericordia di Prato, Comune di 
Cantagallo, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato e Vaiano. Il progetto si propone di contribuire 
a risolvere le problematiche di discriminazione sul mercato del lavoro a livello regionale e 
subregionale per l’inserimento delle fasce deboli, attraverso la creazione di una rete tra tutti gli 
attori coinvolti nel processo di inclusione sociale e lavorativa (2002-2005). 

 Andromaca: è stato finanziato all’Istituto Mediterraneo di Pisa dalla Provincia di Pisa 
nell’ambito del POR Toscana. L’UniTS è partner. Il progetto prevede la realizzazione di un corso 
di formazione linguistica di 100 ore su tre livelli distinti per giovani immigrati (2004-2005). 

 Integra: presentato nell’ambito delle iniziative Comunitarie Equal nazionali a titolarità ANCI, il 
progetto prevede azioni di formazione per i richiedenti asilo per facilitare l’integrazione sociale 
dei richiedenti asilo stessi attraverso attività di assistenza alla persona (2003-2005). 

 Kumba: finanziato all’UniTS dalla provincia di Pisa nell’ambito del POR Ob. 3 si propone di 
offrire opportunità occupazionali a 15 giovani adulti, di cui 10 donne, nel settore della 
mediazione culturale e linguistica attraverso un corso di formazione superiore della durata 
complessiva di 450 ore (300 aula e 150 stage) con rilascio di qualifica professionale (2004-
2005). 

 AISHA: finanziato all’UniTS dalla Provincia di Pisa, che prevedeva la formazione di 15 mediatrici 
socio-culturali. Il progetto è stato presentato in partenariato con l’A.N.P.AS., il Comune di 
Cascina (PI), la P. A. di Pisa, la Cooperativa Sociale Arcobaleno (2002-2003). 

 

Progetti nel settore sociale e socio-sanitario 

 Progetto WAP – Walking people is never too late to start a titolarità del Comune di Firenze, 
Assessorato allo Sport, di cui UniTS è partner, finanziato nell’ambito del bando Sport 2012 I 
partner del progetto lavoreranno alla promozione dell'attività fisica attraverso la progettazione 
e la fornitura di sentieri nell'area metropolitana, per l'uso di cittadini e turisti. Il progetto WAP 
mira a raccogliere le esperienze locali e, sotto il coordinamento di un partner scientifico, 
individuare criteri comuni per l'adattamento dei percorsi esistenti (2012-2014). 

 Percorrere per abitare I linguaggi dell'Arte per raccontare e vivere storie inenarrabili a 
titolarità UniTS e finanziato nell’ambito del Bando POR Ob.2 della Provincia di Pisa. È un 
percorso di formazione non formale finalizzato al miglioramento delle competenze e della 
prospettiva di crescita di soggetti che svolgono o vogliono svolgere attività nel sociale per 
potenziare le capacità e le competenze nel settore del teatro e della teatro terapia. Il corso 
coinvolge 16 partecipanti per 180ore di aula e FAD assistita e 20 di stage (2012). 

 Nuovi sguardi multimediali: narrare il sociale attraverso le tecnologie audiovisive a titolarità 
UniTS e finanziato nell’ambito del Bando POR Ob.2 della Provincia di Pisa. È un percorso di 
formazione non formale finalizzato al miglioramento delle competenze e della prospettiva di 
crescita di soggetti che svolgono o vogliono svolgere attività di video documentazione sociale 
attraverso l'acquisizione di metodi e strumenti specifici in tema di tecniche video. Il corso 
coinvolge 16 partecipanti per 200ore di aula e FAD assistita e 20 di stage (2012). 

 PRO CARE CAREER - Individual Permeability-Careers in the Sectors of Geriatric and 
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Medical Care: a titolarità Unique - Gesellschaft für Arbeitsgestaltung, Personal- und 
Organisationsentwicklung mbH (Germania) e di cui UniTS è partner, è finanziato nell’ambito del 
Programma LLP 2011 – Leonardo da Vinci. Il progetto intende promuovere risultati concreti per 
facilitare il passaggio di personale di cura dal livello 5 al livello 6 della scala di EQF (European 
Quaification Framework), facilitanto così la carriera individuale e rendendo il lavoro di cura più 
attraente e sostenibile nel futuro. Il progetto ha una durata di 24 mesi (2011 – 2013) 

 PRO CARE - Competences and Credits in the occupation in the sector Elderly Care: a titolarità 
EBG (Germania) e di cui UniTS è partner, è finanziato nell’ambito del Programma LLP 2009 – 
Leonardo da Vinci. Il progetto contribuirà ad alcune delle strategie europee elaborate nella 
Dichiarazione di Copenaghen, in particolare, alle strategie legate all’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita ed alla mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori, così come alla 
trasparenza nel mercato del lavoro e, quindi, alla crescita del livelli di occupabilità, ed alla 
promozione di eguali opportunità sul mercato del lavoro. Il progetto ha una durata di 24 mesi 
(2009 – 2011) 

 Addetto alle operazioni di assistenza della persona di tipo igienico, sanitario, relazionale e 
sociale: finanziato nell’ambito del Bando POR Ob.2 della Provincia di Pisa è a titolarità 
Cifvicopisano e intende formare persone immigrate e non per l'acquisizione di qualifica 
professionale spendibile in ambito dell’assistenza alla persona al fine di incidere 
favorevolmente sul processo di integrazione. Il corso coinvolge 20 partecipanti per 360 di aula e 
FAD assistita e 240 di stage (2009). 

 PESCE - General Practitioners and the Economics of Smoking Cessation in Europe a titolarità 
Tabac et Liberté, Francia, è stato cofinanziato dalla DG SANCO e ha coinvolto oltre 25 Paesi 
Europei. Sono state definite e condivise delle raccomandazioni politiche ed è stata concordata 
l’implementazione di strategie per la promozione della salute e la prevenzione al fumo nei 
sistemi di assistenza sanitaria europei (2006-2008). 

 Exchange of European practices and experiment in homes for elderly people: finanziato 
nell’ambito dell’azione Grundtvig, è a titolarità di Greta Paramedical et Social (FR). Il progetto si 
propone di favorire scambi di buone pratiche per la formazione di personale, che lavora ed 
opera nelle case di cura per anziani. Il progetto coinvolge partner dalla Francia, Svezia e Italia 
(2005-2007). 

 Adolescent Smoking Cessation: finanziato al Governo Autonomo del Galles in Gran Bretagna 
nell’ambito del programma di prevenzione sanitaria. L’UniTS è partner insieme ad altre 
organizzazioni di tutti gli Stati Membri. Il progetto si propone di individuare e scambiare metodi 
innovativi di cessazione al fumo per gli adolescenti (2005 - 2006). 

 Health Professionals and Smoking Cessation in a Larger Europe: è stato finanziato all’UniTS 
dalla Commissione Europea attraverso la rete ENSP, realizzato anche con il contributo della 
Regione Toscana. Obiettivo del progetto è sviluppare un programma europeo di cessazione del 
fumo attraverso l’individuazione, la condivisione e lo sviluppo di buone pratiche nelle politiche 
e linee guida sulla cessazione del fumo per gli operatori sanitari (2004-2006). 

 ADB: è stato realizzato attraverso il corso riconosciuto con Determina Dirigenziale del servizio 
FP della Provincia di Arezzo n. 424 del 22/10/04 per il conseguimento della qualifica 
professionale di Addetto all’Assistenza di Base é stato realizzato dalla sede di Arezzo con il 
patrocinio della Comunità Montana del Casentino e del Consorzio Casentino Sociale (2005). 
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 OSA per immigrate: a titolarità della SVS di Livorno è stato finanziato dalla Provincia di Livorno 
nell’ambito del Bando Multimisura POR OB. 3 per l’anno 2003 e prevede la formazione di 
operatori per fornire loro la qualifica di Operatori Socio Assistenziali. Il progetto è rivolto a 
donne immigrate (2003-2004). 

 OSA rivolto a donne e uomini adulti: a titolarità della SVS di Livorno è stato finanziato dalla 
Provincia di Livorno nell’ambito del Bando Multimisura POR OB. 3 per l’anno 2003 e prevede la 
formazione di operatori adulti uomini e donne per fornire loro la qualifica di Operatori Socio 
Assistenziali (2003-2004). 

 GPs Empowerment II fase: del quale l’A.N.P.AS. è soggetto promotore e l’UniTS soggetto 
attuatore per la rete Europea di partner: Svezia, Danimarca, Portogallo, Francia, Grecia e per 
l’Italia l’UniTS e il CSPO, realizzato anche con il contributo della Regione Toscana. La II fase del 
progetto prevedeva la definizione e la sperimentazione di un modulo formativo sulla 
disassuefazione al fumo per medici di medicina generale da inserire nel loro curriculum di studi 
e di aggiornamento (2002). 

 

Progetti sul tema della educazione ambientale e culturale 

 Terra e Fuoco - Percorsi per educare all’ambiente e alle emergenze naturali: a titolarità 
dell’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e di cui UniTS è partner, è 
stato finanziato dalla Fondazione per il Sud. Il progetto prevede la costituzione di una rete 
operativa tra i due Parchi Regionali e il terzo settore attivo nell’area dei Parchi e in quelle 
circostanti, finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione del Bene Comune Naturale 
rappresentato dal patrimonio floro-faunistico e culturale dell’area. Il progetto ha una durata di 
24 mesi (2009 – 2011). 

 Tecnico nella valorizzazione dei beni culturali nelle imprese e nel territorio finanziato 
all’UniTS dalla Provincia di Pisa nell’ambito del Bando POR Ob.2 2007-2013. Si tratta di un 
corso di formazione professionale che prevede la formazione di 15 partecipanti domiciliati 
nell’area pisana. Il progetto è stato presentato in partenariato con British Shool Livorno 
(2010-2011). 

Progetti sul tema della violenza e discriminazione contro bambini, donne, persone disabili 

 IPPOCA - Improving Professional Practice On Child Abuse Il progetto a titolarità dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer e di cui UniTS è partner è finanziato dal programma Daphne III. 
Con il progetto si intende migliorare la conoscenza e le pratiche del personale pediatrico in caso 
di un  minore vittima di abuso o di sospetto maltrattamento.(2013-2014).  

 National Anti IPV Plans-EU Database NAP: finanziato dal programma Daphne III. Con il 
progetto si intende studiare il fenomeno della violenza domestica , raccogliere ed analizzare i 
piani di azione nazionali e creare un database che classifichi i piani di azione secondo criteri 
differenziati. Il progetto ha una durata di 24 mesi. Il progetto è a titolarità UniTS, con partner in 
2 Paesi: Francia, Bulgaria (2011-2013). 

 D.A.W.N. - Discrimination Against Women. No !!! - The role of the woman in the different 
cultures: finanziato dal Programma Gioventù in Azione della Commissione Europea, è stato 
realizzato da SKW di Niew-Weerdingen (Paesi Bassi) in partenariato con UniTS. I partecipanti, 
provenienti da Paesi Bassi, Italia, Bulgaria, Grecia e Lituania, hanno lavorato sul tema del ruolo 
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della donna nelle diverse culture di provenienza. Le attività si sono tenute nei Paesi Bassi, 
l’UniTS ha inviato 5 giovani per la durata di 12 giorni (luglio-agosto 2008) 

 Stop It: finanziato dal programma Daphne. Con il progetto s’intendono promuovere nuovi 
strumenti di prevenzione e di protezione contro la violenza in tutta l’Unione Europea. Il 
progetto ha una durata di 12 mesi. Il progetto è a titolarità UniTS, con partner in 4 Paesi: Belgio, 
Austria, Lituania, Italia (2006 – 2007). 

 Saturne: finanziato dal Programma Leonardo da Vinci. Scopo del progetto è la realizzazione di 
un Centro Europeo contro la Violenza, per la diffusione di buone pratiche e corsi di formazione 
sul tema della violenza. Il promotore del progetto è l’associazione AIGS in Belgio. Partner del 
progetto sono enti ed associazioni di: Italia, Spagna, Grecia, Polonia, Gran Bretagna e Austria. Il 
progetto ha una durata di 36 mesi (2004-2006). 

 Penelope – Domestic Violence in the South of Europe: a titolarità Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV) (Portogallo), con la finalità di realizzare un Rapporto sullo stato della 
violenza domestica contro donne e bambini, nei paesi del Sud Europa quali Portogallo, Spagna, 
Italia, Francia e Grecia (2003-04). 

 JOCASTE: a titolarità AIGS (Belgio), che prevedeva la sperimentazione di un modello formativo 
per operatori che lavorano nel settore dell’abuso sessuale intrafamiliare sui minori (2002-
2003). 

 NO MORE: di cui l’A.N.P.AS. è partner, che consiste nella realizzazione di una ricerca sulle 
migliori pratiche nei Paesi partner (Italia, Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna) messe in campo 
per arginare il fenomeno della violenza contro le donne (2001). 

 React Together: a titolarità dell’organizzazione non-governativa La Voix de l’Enfant in Francia, 
che aveva come obiettivo principale la divulgazione di un sistema innovativo in Francia e 
l’ampliamento dell’attuale processo di cooperazione ad un livello europeo. Il processo di 
cooperazione al giorno d’oggi include organizzazioni pubbliche, scientifiche e della società civile 
ed ha come scopo principale il miglioramento delle modalità di accoglienza dei bambini che 
hanno subito abusi sessuali (2002-2003). 

 Gioconda: sull’abuso sessuale contro i minori finanziato dalla Commissione Europea, 
nell’ambito del programma Leonardo, all’AIGS - Belgio in partenariato con l’ A.N.P.A.S. (2001). 

 

Progetti che coinvolgono persone diversamente abili 

 Touch & Smell: a titolarità UniTS e finanziato dal programma Gioventù in azione, intende 
fornire a giovani disabili e non la possibilità di conoscere l’arte e la cultura del sud Italia, con lo 
scopo principale di incoraggiare i giovani con disabilità a partecipare ad attività internazionali. 
Lo scambio si è svolto dal 29 Agosto  al 5 Settembre 2009. 

 Xenia: a titolarità UniTS ed in partenariato con l’Associazione Nautilus e Università di Firenze, 
Facoltà di Medicina, Dipartimento Otoneurooftalmologico ha lo scopo di creare un’agenzia di 
consulenza e progettazione sulle minorazioni visive, in ambito informatico, multimediale e 
culturale in genere. L’agenzia sarà gestita da persone ipovedenti. Il progetto ha una durata di 6 
mesi (2007–2008). 

 AGRI – A Good Road to Inclusion: a titolarità UniTS e finanziato dal programma Gioventù, ha 
coinvolto gruppi misti di giovani disabili mentali e non provenienti da Italia, Spagna, Irlanda e 
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Svezia in attività tenutesi in Val d’Agri (Basilicata) dal 25 giugno al 02 luglio 2005. 

 Eurosigns: è stato finanziato alla Czech-Moravian Unity of the Deaf – Repubblica Ceca – 
nell’ambito del programma Leonardo da Vinci. Il progetto prevede la realizzazione di un 
dizionario multi-lingue di lingua dei segni su CD-Rom, DVD e Internet, indirizzato sia a udenti 
che a persone sorde. I partner del progetto sono, oltre all’UniTS, organizzazioni della 
Repubblica Ceca, Bulgaria, Francia, Spagna, Grecia, Slovacchia (2003-2005). 

 SIGNS: a titolarità dell’UniTS, riguardante la realizzazione di uno scambio multilaterale per 
giovani sordi tra i 18 e i 24 anni sul tema dell’integrazione. Il progetto è stato realizzato a 
Cagliari, in collaborazione con la ENS provinciale ed associazioni partner provenienti da Spagna, 
Repubblica Ceca e Slovacchia. Lo scambio è stato realizzato ad ottobre 2004. 

 Creazione di un Ostello Aperto, Sardegna: In partenariato con l’A.N.P.AS., nell’ambito del 
programma Horizon, è stato organizzato e gestito un corso di 350 ore per 15 disabili fisici e 
psichici ed un corso di 700 ore per 30 soggetti non disabili a Pula (CA), ed un corso di 350 ore 
per 15 disabili fisici e psichici ed un corso di 700 ore per 30 soggetti non disabili a 
Gonnosfanadiga (CA), per fornire loro competenze di gestione e animazione in campo turistico 
alberghiero (1998-2000). 

 Creazione di un Ostello Aperto, Basilcata: In partenariato con l’A.N.P.AS., nell’ambito del 
programma Horizon, sono stati organizzati e gestiti due corsi, uno a Calvello (PZ) ed uno a 
Moliterno (PZ), per disabili fisici e psichici, ciascuno di 350 ore e rivolto a 15 soggetti, ed un 
corso a Calvello (PZ) di 700 ore rivolto a 30 partecipanti non disabili per fornire loro 
competenze di gestione e animazione, attraverso una cooperativa sociale, in campo turistico 
alberghiero (1998-2000). 

 Creazione di un Ostello Aperto, Modena: per conto dell’A.N.P.AS. nell’ambito del programma 
Horizon, sono stati organizzati due corsi, uno di 500 ore per 10 disabili psichici e fisici e uno di 
350 ore per 15 partecipanti non disabili, per fornire loro competenze di gestione e animazione 
in campo turistico alberghiero (1998-2000). 

 

Progetti sulla risoluzione dei conflitti 

 Youth Promoting Minorities in the Euro-Med Partnership: a titolarità del Mossawa Center di 
Haifa, Israele in partenariato con Gisgiordania e Spagna, e finanziato dalla Commissione 
Europea, Programma Gioventù. Il progetto prevede uno scambio di buone pratiche e di 
informazioni sull’integrazione delle minoranze e la risoluzione dei conflitti nel Bacino del 
Mediterraneo. Le attività di sono tenute in Israele e l’UniTS ha inviato 5 ragazzi per 14 giorni 
(Luglio – Agosto 2004) 

 

Progetti di cooperazione internazionale  

 Centro Kiev per il Futuro: finanziato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali alla S.O.S. 
Bambino International Adoption di cui l’UniTS è partner insieme a Brutia Onlus, Lo Scoiattolo 
Onlus, The Kiev Children and Youth Support Center in Ucraina. Il progetto prevede la 
realizzazione di un centro di supporto ai ragazzi di strada o ai ragazzi che escono dall’istituto per 
aver raggiunto il limite d’età. Il progetto ha una durata di 12 mesi (2007-2008). 

 Sustinem Copii: il cui promotore e capofila è l’Istituto degli Innocenti di Firenze. ANPAS Ong e 



 

 

UniTS - Via Turati 6, 56125 PISA - tel. +39.050.46171 fax +39.050.506393 - www.uniterzosettore.it - units@uniterzosettore.it 

9 

ANPAS Toscana, di cui l’UniTS fa parte, sono capofila di un’azione all’interno del progetto 
quadro. Il progetto intende creare una rete integrata di soggetti toscani e rumeni per la 
produzione di un approccio metodologico comune e una progettualità sinergica per affrontare i 
problemi legati al disagio minorile, adolescenziale e familiare, ed in particolare legati al 
processo di de-istituzionalizzazione dei minori in Romania (2005 - 2006). 

 Bakoteh Health Centre: finanziato all’ANPAS dalla Regione Toscana, si propone di affrontare il 
tema del diritto alla salute dei bambini nel Gambia secondo un approccio olistico che guarda al 
bambino nell’insieme dei suoi bisogni: diritto alla vita, diritto ad essere nutrito, diritto alle cure 
mediche, diritto all’istruzione. Il progetto intende, quindi, creare un centro sanitario nell’area di 
Bakoteh. L’UniTS è partner del progetto (2005-2006). 

 Ninos di Guadalajara: finanziato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali alla S.O.S. 
Bambino International Adoption di cui l’UniTS è partner. Esso intende intervenire sulle cause 
che determinano in Messico l’abbandono dei minori da parte della famiglia di origine ed il 
diffondersi del fenomeno dei bambini e ragazzi di strada attraverso la creazione di un centro di 
coordinamento (2005-2006). 

 PINOCCHIO: un progetto di cooperazione internazionale a sostegno dei ragazzi rumeni senza 
famiglia della Regione di Traila in collaborazione con la Regione Toscana e il Centro Nord-Sud di 
Pisa (2004-2005). 

 Credito allo sviluppo: è stato finanziato dalla Provincia di Foggia all’A.N.P.AS. in partenariato 
con l’UniTS e la Croce Blu di Lucera (FG), per la realizzazione di progetti d’auto-impiego rivolti a 
ragazze madri, donne capofamiglia e a famiglie povere in Romania. Il progetto ha una durata di 
18 mesi (2004). 

 Hansel e Gretel: a titolarità A.N.P.AS. in partenariato con AIAU – Associazione in Aiuti Umanitari 
– sede regionale Toscana - ONLUS, L’Airone – Adozioni Internazionali, S.O.S. Bambino 
International Adoption ONLUS. Si propone di promuovere la deistituzionalizzazione, il rientro 
nella famiglia di origine e l’accoglienza dei minori in affidamento familiare o in casa famiglia; 
ridurre il fenomeno dei “bambini di strada”; favorire la riduzione del disagio socio-economico 
delle famiglie; ricostruire l’autonomia dei ragazzi; favorire il confronto e lo scambio di buone 
pratiche. L’UniTS ha concorso alla realizzazione del progetto come soggetto attuatore. Il 
progetto è terminato con la conferenza internazionale di chiusura a Sofia il 28 novembre 2003. 

 

Progetti sulle nuove tecnologie 

 Circola un’idea…: a titolarità UniTS e con il sostegno del Centro Italiano Femminile Vicopisano si 
propone di organizzare due Circoli di Studio dal titolo “Informatica” e “Al computer con i tuoi 
figli in sicurezza” nel Comune di Vicopisano (PI), Il progetto ha una durata di 6 mesi (2007–
2008). 

 Embracing e-learning: è stato finanziato, in partenariato con altre organizzazioni europee a 
titolarità del Middlesbrough College, nell’ambito del Programma Socrates – Grundtvig 2. 
Obiettivo del progetto è implementare scambi e confronti tra esperienze di formatori ed allievi 
nel campo dell’E-Learning, provenienti da Italia, Portogallo e Gran Bretagna. Il progetto ha 
testato il potenziale dell’e-learning e dell’ m-learning (utilizzo di tecnologie e apparecchi mobili 
al fine dell’apprendimento) nel seguire gli allievi adulti nell’apprendimento durante tutto l’arco 
della vita (2004-2006). 
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Progetti su infanzia, minori, giovani, inclusione sociale e intercultura 

 OUTDOOR IN VAL D’AGRI - Nuove metodologie di contrasto al disagio sociale a titolarità della 
Pubblica Assistenza Protezione Civile Val d’Agri e di cui UniTS è partner finanziato nell’ambito 
della legge 11 agosto 1991, n. 266. – Direttiva annualità 201. Il progetto intende s operare 
nell’ambito della promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio giovanile e 
della promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani in azioni 
educative e formative, di partecipazione sociale e di integrazione, oltre che di promozione della 
cittadinanza attiva e partecipata.. Il progetto ha una durata di 12 mesi (2012). 

 Bazaar - virtual market of mature entrepreneurs: a titolarità EBG (Germania) e di cui UniTS è 
finanziato nell’ambito del Programma LLP 2009 – Progetti Pilota. Il progetto intende sviluppare 
e testare strumenti innovativi che possano facilitare l’occupabilità di lavoratori non giovani 
attraverso la rimozione degli ostacoli esistenti. Il progetto ha una durata di 24 mesi (2009 – 
2011). 

 REChance - Raising competence levels of groups at risk: a titolarità EBG (Germania) e di cui 
UniTS è finanziato nell’ambito del Programma LLP 2009 – Leonardo da Vinci. Il progetto si 
propone di integrare nel mercato del lavoro gruppi con difficoltà particolari, come, ad esempio, 
persone che hanno abbandonato gli studi, lavoratori poco qualificati, immigrati e minoranze 
etniche, mediante lo sviluppo e la valorizzazione delle loro capacità lavorative e delle loro 
competenze. Il progetto ha una durata di 24 mesi (2009 – 2011). 

 ACID – Active Citizens for Intercultural Dialogue: a titolarità UniTS e in partenariato con Grecia; 
Romania, Cipro, Portogallo, intende organizzare incontri tra cittadini per discutere 
dell’importanza del dialogo interculturale nel contesto di un’Unione Europea che diventa 
sempre più interculturale, utilizzando metodi originali ed innovativi e con la potenzialità di 
incoraggiare la partecipazione dei cittadini e di stimolare il dialogo tra i cittadini Europei e le 
istituzioni dell’Unione Europea. Il progetto ha una durata di 10 mesi (2009). 

 One world for all- Sharing best practices on the inclusion of young people with fewer 
opportunities: a titolarità UniTS e finanziato dal Programma Gioventù in Azione, ha come 
scopo principale lo scambio di buone pratiche tra associazioni che lavorano nel campo 
dell’educazione non formale sul tema dell’inclusione sociale di giovani con minori opportunità. 
Il progetto coinvolge partner da Grecia, Spagna, Mozambico, Brasile e Messico. Il progetto ha 
una durata di 12 mesi (2008 - 2009). 

 L.I.R.A. Life In Rural Areas: finanziato dal Programma Gioventù in Azione della Commissione 
Europea, è stato realizzato da SKW di Niew-Weerdingen (Paesi Bassi) in partenariato con UniTS. 
I partecipanti, provenienti da Paesi Bassi, Italia, Grecia, Lituania, Slovenia e Bulgaria, hanno 
lavorato sulla comparazione tra il modo di vivere in diversi ambienti rurali, loro contesti di 
provenienza. Le attività si sono tenute nei Paesi Bassi, l’UniTS ha inviato 4 giovani per la durata 
di 12 giorni (agosto 2009) 

 JUMP!: finanziato dal Programma Gioventù in Azione della Commissione Europea, è stato 
realizzato dal Culture and Language center PASSWORD (Lettonia). Lo scambio ha permesso 
l’incontro di giovani provenienti da Italia, Grecia, Slovenia, Portogallo, Danimarca, Romania e 
Lettonia per discutere sui modi attraverso i quali poter loro assicurare un’attiva partecipazione 
nei più importanti processi decisionali, sia a livello locale che a livello europeo, sviluppando la 
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loro coscienza europea. Le attività si sono tenute in Lettonia, l’UniTS ha inviato 5 giovani per la 
durata di 10 giorni (luglio 2009) 

 TUTT’NZIME: a titolarità UniTS e finanziato dal Programma Gioventù in Azione, ha coinvolto 
partecipanti provenienti da Italia, Bulgaria, Grecia, Lettonia e Germania, che hanno 
sperimentato la convivenza pacifica con persone provenienti da diversi contesti e nazionalità, 
facendo crescere la consapevolezza di un’Europa comune e i valori della solidarietà e tolleranza. 
Lo scambio giovanile è stato organizzato a Lavello (PZ) dove sono stati ospitati 25 partecipanti 
(agosto 2008). 

 OK – Обединение на култури” (Union of Cultures): a titolarità UniTS e finanziato dal 
Programma Gioventù in Azione, ha coinvolto ragazzi italiani, bulgari e olandesi che hanno 
lavorato sulle differenze culturali e il significato di cittadinanza europea. Lo scambio giovanile è 
stato organizzato a Haskovo (Bulgaria) dove sono stati ospitati 27 partecipanti (luglio 2008). 

 UCYVROK – Uniting for citizenship and participation: youth promoting vulnerable groups’ 
rights, opportunities and knowledge: a titolarità FWC (Cipro), intende creare una piattaforma 
per lo scambio di esperienze, materiali e buone pratiche tra associazioni giovanili che lavorano 
sui temi delle differenze culturali, dei diritti umani, della capacitazione, dell’inclusione sociale e 
della cittadinanza attiva. Il progetto coinvolge partner da Cipro, Slovacchia, Italia, Francia, 
Romania, Polonia, Germania, Grecia, Bulgaria, Lettonia, Ungheria e Spagna. Il progetto ha una 
durata di 12 mesi (2008). 

 Ulisse – analisi e scambi di buone pratiche per arginare il fenomeno dell’abbandono 
scolastico: a titolarità UniTS e finanziato dal Programma Socrates, mira a valutare le misure 
messe in atto dagli istituti preposti all’educazione e le politiche adottate dagli stati membri 
partecipanti al progetto, per ridurre ed arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico. Il 
progetto ha inoltre l’obiettivo di facilitare lo scambio di esperienze e buone pratiche tra 
insegnanti, presidi, professionisti del settore educativo, politici. Il progetto coinvolge partner da 
Germania, Grecia, Bulgaria, Estonia, Portogallo. Il progetto ha una durata di 24 mesi (2006 - 
2008). 

 A Common World – Sharing best practices on intercultural education: a titolarità UniTS e 
finanziato dal Programma Gioventù, ha come scopo principale lo scambio di buone pratiche 
sull’educazione interculturale, tra associazioni che lavorano con i giovani in un ambito di 
educazione non formale. I partner del progetto sono associazioni di Italia, Grecia, Ungheria, 
Brasile, Mozambico e Taiwan. Il progetto ha una durata di 12 mesi (2006 - 2007). 

 YPACS – Young People Active in Civil Society: a titolarità UniTS e finanziato dal Programma 
Gioventù, ha coinvolto ragazzi che hanno lavorato sulla partecipazione giovanile e sul ruolo 
attivo dei ragazzi nelle attività loro indirizzate e nello sviluppo del proprio territorio. Le 
associazioni partner sono da Malta, Grecia, Turchia, Egitto, Italia. Lo scambio giovanile è stato 
organizzato a Lavello (PZ) dove sono stati ospitati 25 partecipanti (agosto 2007). 

 Sense of Nature: finanziato dal Programma Gioventù in Azione della Commissione Europea, è 
stato realizzato dall’associazione Nature di Leuven (Belgio) in partenariato con UniTS. 
Attraverso un approccio esperienziale, basato sull’avventura all’interno di un contesto 
educativo non formale, il progetto ha contribuito allo sviluppo personale e sociale dei ragazzi e 
a promuovere e disseminare pratiche e tecniche educative nel campo delle attività outdoor. Le 
attività si sono tenute in Belgio, l’UniTS ha inviato 5 giovani per la durata di 9 giorni (luglio 
2007). 
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 C.H.I.P.S. - Cultural Heritage In the Participating States: finanziato dal Programma Gioventù in 
Azione della Commissione Europea, è stato realizzato da SKW di Niew-Weerdingen (Paesi Bassi) 
in partenariato con UniTS. I partecipanti, provenienti da Paesi Bassi, Italia, Grecia, Lituania e 
Bulgaria, hanno lavorato sull’importanza del patrimonio culturale, le loro tradizioni e la 
continuazione di questi. Le attività si sono tenute nei Paesi Bassi, l’UniTS ha inviato 5 giovani 
per la durata di 12 giorni (luglio-agosto 2007). 

 Strengthening the voice of young people through Civil Society Dialogue In the European 
Union: ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei giovani nella società civile e di accrescere la 
cooperazione internazionale, promuovendo la loro leadership e partecipazione nella società 
civile. Il promotore è stato l’associazione Malta Labour Youth Forum – Hamrun Branch; le 
attività si sono tenute a Malta; l’UniTS ha inviato 8 giovani per 9 giorni (luglio 2007). 

 A.D.I.E.U. – Anti-Discrimination In European Union: finanziato dal Programma Gioventù in 
Azione della Commissione Europea, è stato realizzato da SKW di Niew-Weerdingen (Paesi Bassi) 
in partenariato con UniTS. I partecipanti, provenienti da Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Grecia, 
Bulgaria e Lituania, hanno lavorato sul tema della lotta alle discriminazioni; il programma delle 
attività prevedeva anche animazione della comunità locale, visite di studio e attività 
interculturali. Le attività si sono tenute nei Paesi Bassi, l’UniTS ha inviato 5 giovani per la durata 
di 11 giorni (luglio-agosto 2006) 

 Ad Altezza di Bambino: promosso dall’A.N.P.AS. con l’Arciragazzi, l’AUSER e le Misericordie, col 
patrocinio dal Ministero delle Politiche Sociali (oggi Ministero del Welfare) ed il partenariato 
delle Regioni Umbria, Marche, Liguria, Toscana e Campania. Ha come scopo quello di 
sensibilizzare i volontari e l’opinione pubblica in generale, sull’attenzione ai bambini in contesti 
difficili. L’UniTS ha prodotto un manuale per i volontari che è stato presentato in un seminario 
pubblico a Firenze dall’Assessore Regionale alle Politiche Sociali (2001-2007). 

 TIPSY2005 - Tolerance, Intolerance in the Participating States, Year 2005: il promotore è stata 
la SKW di Niew-Weerdingen (Paesi Bassi). Il progetto è stato finanziato dal programma 
Gioventù. Le attività si sono tenute nei Paesi Bassi. L’UniTS ha inviato 5 giovani per la durata di 
10 giorni dal 28 luglio all’8 agosto 2005. 

 United in Diversity: il cui promotore è stata l’associazione Youngsters Without Borders 
(Romania). Il progetto è stato finanziato dal programma Gioventù. Le attività si sono tenute in 
Romania. L’UniTS ha inviato 4 giovani per la durata di 6 giorni dal 5 al 12 agosto 2005. 

 In…Outdoor: è stato finanziato dalla Commissione Europea all’UniTS nell’ambito del 
programma Gioventù, Azione 5. Il progetto dura 30 mesi e ha come finalità l’elaborazione 
d’attività outdoor per una migliore integrazione di soggetti svantaggiati. I partner del progetto 
sono associazioni ed enti di: Grecia, Spagna, Olanda, Belgio, Svezia, Irlanda e Portogallo (2003-
2005). 

 Integra: politiche d’integrazione per giovani in situazione di rischio e svantaggio: a titolarità 
UniTS, è stato finanziato dal Programma Gioventù. Il progetto ha previsto la realizzazione di una 
visita di studio in Brasile a Salvador – Bahia, presso l’associazione “Sementas da Amanha”, che 
lavora con i bambini ed i ragazzi di strada. I partner del progetto provenivano da Austria, 
Irlanda, Brasile, Colombia e Messico. Scopo della visita è stata la creazione di una rete di 
partenariato per la realizzazione di progetti Gioventù con giovani svantaggiati. La visita è stata 
realizzata a marzo 2005. 
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 InfoEurope: a titolarità A.N.P.AS. riguardante la realizzazione di uno scambio multilaterale per 
giovani svantaggiati dai 20 ai 25 anni sul tema dell’informazione e dell’accesso all’informazione. 
Il progetto è stato realizzato in partenariato con l’UniTS, e associazioni partner da Portogallo, 
Grecia, Olanda, Ungheria e Polonia. Lo scambio si è svolto ad agosto 2003 ad Ariano Irpino (AV). 

 Minerva: che prevedeva la formazione di educatori per l’infanzia nella zona del Casentino. Il 
progetto è stato presentato a titolarità del Comune di Castel Focognano con il partenariato 
dell’A.N.P.AS., dell’UniTS, della P.A. di Castel Focognano, della Cooperativa Sociale 2000 Onlus, 
del Comune di Chitignano, della Cooperativa Sociale l’Albero del Pane (2003). 

 PromoTur Sociale in Val di Cornia: aveva l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di una cultura 
imprenditoriale a favore del turismo sociale nel Circondario della Val di Cornia, promovendo 
così l’offerta turistica della zona; individuare percorsi formativi ad hoc per l’utilizzo delle 
tecnologie innovative, calibrati sulle necessità del turismo sociale; ampliare la capacità 
imprenditoriale e garantire un’equa partecipazione delle donne e degli uomini nell’ambito del 
turismo sociale; rafforzare la rete di partenariato tra tutti i soggetti che operano nel turismo 
sociale nel Circondario della Val di Cornia. Il promotore del progetto è stato l’UniTS, in 
partenariato con A.N.P.AS. e ARCI (2003). 

 La Cesta dei Giochi: che prevedeva l’attivazione di un centro flessibile di socializzazione ed 
educazione per l’infanzia e l’adolescenza. Il progetto è stato presentato, a titolarità del Comune 
di Castel Focognano, con il partenariato dell’A.N.P.AS., dell’UniTS, della P.A. di Castel 
Focognano, della Cooperativa Sociale 2000 Onlus, del Comune di Chitignano, della Cooperativa 
Sociale l’Albero del Pane (2002-2003). 

 EDYP - European Disadvantaged Young People: finanziato all’A.N.P.AS. dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma Gioventù, comprendeva seminari europei formativi che 
hanno coinvolto partecipanti da Italia, Spagna, Portogallo, Olanda, Belgio, Svezia e Germania 
sulle tematiche della progettazione europea per i giovani provenienti da contesti svantaggiati 
(2001-2003). 

 I Nuovi Mestieri: attuato in Toscana per conto dell’A.N.P.A.S. nell’ambito del programma 
Youthstart. Nell’ambito del progetto sono stati organizzati due corsi uno di 150 ore per 12 
operatori dell’orientamento e uno di 670 ore per 14 ragazzi drop-out di età compresa tra i 14 
ed i 19 anni che ha rilasciato loro la qualifica regionale di Assistente di Base alla persona (1998-
2000). 

 

Corsi di formazione specifici per le scuole 

 A tutto tondo!: sulle tematiche dell’accoglienza e integrazione dei bambini immigrati e le loro 
famiglie. Il modulo era rivolto agli insegnanti e agli operatori scolastici, che per varie ragioni 
interagiscono con le famiglie o i minori e che, quindi, costituiscono il punto di contatto tra le 
diverse culture È stato strutturato in 4 incontri, ciascuno della durata di 2 ore, ripetuto per 3 
gruppi di partecipanti, per un totale di 24 ore di attività formativa e 60 partecipanti. Il corso si è 
tenuto nel giugno 2009 

 L’apprendimento interculturale: Il modulo era rivolto agli insegnanti e agli altri operatori 
scolastici della Scuola dell’obbligo. È stato strutturato in 4 lezioni della durata di 2 ore ciascuna, 
realizzate tra febbraio e marzo 2007 
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 Educazione ai Diritti Umani: indirizzata ai ragazzi delle scuole dell’obbligo, sul tema 
dell’educazione ai diritti umani in occasione del 60simo anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani; il corso era strutturato in 6 incontri per gruppo-classe della durata 
di 2 ore ciascuno. 

 Seeds – semi di educazione ai conflitti: indirizzata ai ragazzi delle scuole dell’obbligo, sul tema 
dell’educazione ai conflitti interculturali e tra coetanei; il corso era strutturato in 4 incontri per 
gruppo-classe della durata di 2 ore ciascuno 

 

Progetti e corsi specifici per le organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore 

 
 Paideia/Il progetto-finanziamento Foncoop corso di formazione sulla progettazione europea per conto 

di IMOFOR TOSCANA Società Cooperativa per dipendenti e dirigenti di 3 cooperative sociali di 
Pontedera (PI) . Il corso si è svolto nel periodo febbraio-marzo 2012 per complessive 36 ore.  

 La progettazione sociale: formazione per conto del CSV Sodalis di Salerno, rivolto alle 
organizzazioni di volontariato aderenti. Il corso è stato strutturato in 3 moduli per un totale di 
52 ore e si è svolto da febbraio a maggio 2012. 

 Un forum per il cambiamento: formazione per conto dell’associazione Jerry Essan Masslo di 
Casal di Principe rivolta al consolidamento della rete tra le associazioni di volontariato del 
territorio. Il corso è stato strutturato in 6 incontri per un totale di 32 ore e si è svolto da gennaio 
a febbraio 2012. 

 Nuovi Volontari crescono: formazione propedeutica alla realizzazione di progetti di educazione 
al volontariato nelle scuole per conto del CSV – Assovoce di Caserta, rivolto ai referenti delle 
OdV e degli istituti coinvolti. Il corso è stato strutturato in 5 incontri settimanali per un totale di 
20 ore e si è svolto da settembre a ottobre 2010. 

 Progettazione Sociale: corso di formazione residenziale sulla progettazione sociale, dedicato 
alla formazione di volontari delle Associazioni di Volontariato del territorio salernitano e 
organizzato dal CSV Salerno - Associazione Sodalis, Paestum – 3 moduli, 60 ore totali, 2010 

 Gestione delle risorse umane nelle ODV, dal reclutamento di volontari al lavoro retribuito: 
corso di formazione sulla gestione delle RU, destinato ai quadri dirigenti delle OdV dell’Agro 
Aversano, finanziato attraverso i Bandi di Idee 2009 del CSV Asso.Vo.Ce., 6 moduli, 48 ore totali, 
2010. 

 Costruire quadri dirigenti: corso di formazione su gestione giuridico-amministrativa e delle RU 
per le associazioni di terzo settore, indirizzato ai quadri dirigenti delle associazioni dell’Agro 
Aversano, Casal di Principe (CE), finanziato dal CSV Asso.Vo.Ce. Caserta, 3 moduli, 24 ore totali, 
2009. 

 Il Programma Gioventu’ In Azione – Azione 4.3: corso di formazione sulle opportunità che il 
Programma offre, con particolare attenzione all’Azione 4.3 “Formazione e messa in rete degli 
operatori attivi nel campo dei giovani e delle organizzazioni giovanili”, organizzato dal CSV 
Salerno - Associazione Sodalis, Paestum – 12 ore totali, 2009. 

 Gestione di un’associazione di volontariato: corso di formazione sugli aspetti normativi, di 
gestione dei gruppi e amministrativo-contabili, indirizzato ai presidenti delle associazioni di 
volontariato della provincia di Caserta e organizzato dal CSV di Caserta – Asso.Vo.Ce, Caserta, 2 
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edizioni, 36 ore totali, 2008 

 Progettazione Sociale: corso di formazione residenziale sulla progettazione sociale, dedicato 
alla formazione di volontari delle Associazioni di Volontariato del territorio salernitano e 
organizzato dal CSV Salerno - Associazione Sodalis, Ravello – 3 moduli, 60 ore totali, 2008. 

 Come gestire un’associazione di volontariato: formazione per conto del CSV – Assovoce di 
Caserta, rivolto ai quadri delle organizzazioni di volontariato aderenti. Il corso è stato tenuto 
per due edizioni, nel mese di maggio/giugno e nel settembre 2008 per un totale di 38 ore. 

 La progettazione sociale: formazione per conto del CSV Sodalis di Salerno, rivolto alle 
organizzazioni di volontariato aderenti. Il corso è stato strutturato in 3 moduli per un totale di 
52 ore e si è svolto da aprile a maggio 2008. 

 TRIO, piattaforma per la formazione a distanza della Regione Toscana: tra il 2006 e il 2007 
sono stati predisposti i seguenti corsi di formazione on line: 

 Abusi intrafamiliari sui bambini: riconoscerli e affrontarli 
 La motivazione delle risorse umane che operano nelle organizzazioni di volontariato: 

dipendenti e volontari 
 Il gioco come strumento di educazione interculturale  
 L'utilizzo di tecniche outdoor nel lavoro con ragazzi svantaggiati 
 Le reti di partenariato nel volontariato 
 La mediazione culturale nelle associazioni di volontariato e promozione sociale 
 La mediazione culturale nei servizi sociali e sanitari 

 
 La Fondazione per il Sud e le Iniziative Esemplari: formazione per conto di A.N.P.AS. Nazionale, 

con l’obiettivo di fornire le associazioni di Pubblica Assistenza di strumenti idonei per la 
partecipazione ai bandi della Fondazione. Il corso si è svolto a Roma dal 7 al 9 settembre 2007. 

 Verso sistemi di qualità per le associazioni di volontariato: progetto a titolarità UniTS e 
cofinanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, finalizzato a individuare e 
sperimentare un sistema di gestione di qualità per le associazioni di volontariato che operano 
nel settore sociale e socio-sanitario attraverso la realizzazione di un percorso di analisi, 
comparazione, sperimentazione e formazione per l’individuazione di aree, criteri e modelli utili; 
definire standard e norme per un sistema di qualità utilizzabili da tutte le associazioni di 
volontariato. Il progetto è stato realizzato in partenariato con A.N.P.AS. Nazionale, 
Confederazione Nazionale delle Misericordie, A.N.P.AS. Comitato Regionale Toscana, A.N.P.AS., 
Pubblica Assistenza di Siena, Misericordia di Siena, Università di Siena – Dipartimento di Scienze 
Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali, Cesvot, Regione Toscana (2007- 2008). 

 L’A.N.P.AS. nella progettazione sociale: formazione in collaborazione con A.N.P.AS., destinata 
ai Presidenti dei Comitati Regionali A.N.P.AS. ed ai referenti regionali con competenze 
specifiche sulla progettazione, in preparazione dei progetti nell’ambito della Fondazione 
Progetto Sud. Il corso è stato realizzato in due moduli residenziali (Siderno (RC), 27 – 29 
settembre 2006 e Pagani (SA) 17 – 19 novembre 2006). 

 Elaborare un progetto: formazione per conto dei Comitati Regionali A.N.P.AS. e delle singole 
Associazioni di Pubblica Assistenza. 

 Lavorare per progetti: formazione per conto dei Comitati Regionali A.N.P.AS. e delle singole 
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Associazioni di Pubblica Assistenza. 

 Formazione residenziale per Dirigenti A.N.P.AS.: formazione per dirigenti nazionali e funzionari 
A.N.P.AS, sulle principali tematiche gestionali e amministrative, strutturato in 7 moduli (2006). 

 La progettazione Europea, Nazionale, Regionale e Locale: formazione per le Aree di Sviluppo 
dell’A.N.P.AS. Il corso si è svolto a Vietri sul Mare (SA), dal 25 al 29 febbraio 2004. Al corso 
hanno partecipato 24 giovani rappresentanti di pubbliche assistenze dalle seguenti regioni: 
Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Veneto. 

 Progettare e Valutare Fund Raising: finanziato all’Enaip Toscana dalla Provincia di Livorno, 
Grosseto, Pisa e Massa in partenariato con l’A.N.P.AS., la Banca Popolare Etica, l’Associazione 
Lilliput, l’Associazione Les Cultures, So&Co Consorzio di Cooperative Sociali e Mani Tese ’76 
(2002-2003). 

 Competenze Manageriali nel Terzo Settore: finanziato dal Fondo Sociale Europeo per la 
realizzazione di un modello formativo in Toscana per sviluppare capacità e competenze di 
negoziazione e concertazione nei dirigenti delle associazioni del Terzo Settore. Il progetto è 
stato attuato in partenariato con l’A.N.P.AS., le ACLI, l’ARCI, la Confederazione Nazionale delle 
Misericordie, l’AVIS e l’API Tirreno Sviluppo s.r.l. (2001-2002). 

 Formazione per i coordinatori d’area responsabili dell’obiezione di coscienza: realizzato per 
conto delle Pubbliche Assistenze (Porto Sant’Elpidio (AP), marzo 2001). 

 Lavorare per progetti: organizzato in tre moduli nella Regione Campania, ha coinvolto 20 
partecipanti di altrettante Associazioni di Pubblica Assistenza. Il corso si è svolto a Pagani (SA), a 
Caposele (AV) e a Calvi Risorta (CE). (Febbraio – Aprile 2001). 

 Elaborare un progetto: organizzato su due moduli nella Regione Basilicata, ha coinvolto 20 
partecipanti di tutte le associazioni di Pubblica Assistenza lucane. Il corso si è svolto a Viggiano 
(PZ) (Marzo – Aprile 2001). 

 Il coordinatore responsabile dell’attività del Filo d’Argento: due corsi intensivi per conto 
dell’AUSER nazionale (2001). 

 Gestire la complessità sociale: Dirigente A.N.P.AS. tra volontariato e imprenditoria sociale: un 
corso di 7 moduli per dirigenti nazionali e regionali dell’A.N.P.AS. progettato dal Prof. Ugo 
Ascoli (2001). 

 Atelier Formativi per Coordinatori di Formazione per il volontario soccorritore: due eventi 
formativi organizzati a Modena di 24 ore ciascuno. Il primo è stato organizzato in 
collaborazione con il Comitato Regionale Emilia Romagna dell’A.N.P.AS. (1998). Il secondo è 
stato organizzato in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale  e con il Centro dei Servizi di 
Volontariato di Modena (2000). 

 Aspetti psicologici della famiglia del malato terminale: organizzato a Modena per conto del 
Centro Servizi per il Volontariato di Modena (1998). 

 Processo di elaborazione del lutto: organizzato a Modena per conto del Centro Servizi per il 
Volontariato di Modena (1998). 

 Leadership e gestione dei gruppi, gestione dei conflitti e dei rapporti interpersonali, la 
motivazione, la comunicazione telefonica: serie di moduli formativi organizzati per i volontari 
con funzioni di gestione delle risorse umane e dei servizi a Modena per conto della Croce Blu 
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(1998). 

 Standard formativi del volontario soccorritore A.N.P.AS.: attività di diffusione su tutto il 
territorio nazionale, con due incontri seminariali a Pisa, per le Regioni del Centro-Nord, e ad 
Avellino, per le Regioni del Centro-Sud (1997). 

 

Assistenza Tecnica 

 Nel 2011 UniTS è stata tra i membri del team per la traduzione diffusione della Toronto Charter 
in Italia 

 Nel 2008 l’UniTS ha avuto l’incarico di progettare e redigere un progetto dal titolo “SHARDANA 
- Valorizzazione delle risorse storico-artistiche, ambientali, sociali e culturali della Barbagia”, 
nell’ambito del bando della Fondazione per il Sud - Bando Storico – Artistico e Culturale - Aprile 
2008 per conto della  Cooperativa Barbagia Mandrolisai Onlus di Tonara (NU).  

 Nel 2008 l’UniTS ha avuto l’incarico di progettare, redigere e inviare un progetto dal titolo 
E.S.T.E.R (Ecomuseo: segni&simboli-tradizioni-evocazioni-ricordi) - Progetto integrato di 
tutela per la valorizzazione del Fiordo di Furore, nell’ambito del bando della Fondazione per il 
Sud - Bando Storico – Artistico e Culturale - Aprile 2008 per conto del Circolo CEA Fiordo Di 
Furore di Legambiente Campania.  

 Dal 2007 l’UniTS offre Assistenza Tecnica alle Organizzazioni di Volontariato che lo richiedono 
per lo sviluppo di idee progettuali nell’ambito dei finanziamenti della Fondazione per il Sud. 

 Dal 1998 l’UniTS offre Assistenza Tecnica alle Pubbliche Assistenze aderenti all’A.N.P.AS. per la 
progettazione, monitoraggio e valutazione, coordinamento e rendicontazione di progetti 
presentati e realizzati nell’ambito della Direttiva del Ministero della Solidarietà Sociale per la 
presentazione dei progetti sperimentali del volontariato da parte delle Associazioni di 
Volontariato di cui all’art.12 comma 1) lettera d), della Legge 11/08/91 n.266, finanziati con il 
Fondo per il Volontariato istituito ai sensi della art.12 comma 2 della legge 266/91 

 Dal 2002 al 2004 l’UniTS ha offerto Assistenza Tecnica alle Associazioni locali aderenti all’AUSER 
per la presentazione di progetti di formazione al Centro di Servizi del Volontariato di Genova, il 
Celivo. 

 Dal 2003 al 2005 l’UniTS ha offerto Assistenza Tecnica all’AUSER Nazionale per il monitoraggio, 
la valutazione, il coordinamento e la rendicontazione sul progetto INFO AUSER – 
Informatizzazione della rete AUSER. 

 

Convegni e seminari 

 Seminario internazionale “Politiche di prevenzione contro  la violenza di coppia in Europa: 
stato attuale e prospettive” organizzato a Firenze nell’ambito del progetto europeo “National 
Anti IPV Plans-EU Database NAP” (2012) 

 Convegno regionale dal titolo “Democrazia, beni comuni e terzo settore. La memoria è un 
bene comune? E’ utile oggi per progettare il nostro futuro? Esperienze a confronto del 
terzo settore toscano per l’avvio dei laboratori di democrazia territoriali” organizzato in 
collaborazione con ANPAS Comitato regionale Toscana e Regione Toscana (2012). 

 Convegno nazionale dal titolo “Democrazia e cambiamenti sociali – Ruolo del Volontariato e 
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del Terzo Settore” organizzato con Anpas, Auser, CNV, CESV, Cesvot, Convol, CNCA, CSVNet, 
Fondazione Fortes, Forum Terzo Settore, Labsus, MOVI, Fondazione ARPA; e con varie 
istituzioni, tra cui Regione Toscana, Provincia e Comune di Pisa, sul ruolo che il volontariato ed il 
Terzo Settore hanno e potranno avere per lo sviluppo della democrazia nel nostro Paese (2012). 

 Seminario “Le Pubbliche Assistenze dell’ANPAS e le attività commerciali produttive” a Firenze 
presso la sede di ANPAS Nazionale (2010) 

 Presentazione dei risultati raggiunti del progetto “Standard di qualità per le associazioni di 
volontariato” a Firenze presso il salone espositivo Dire&Fare nello spazio Cesvot ” (2009)  

 Seminario internazionale “ACID – Cittadini attivi per il dialogo interculturale” organizzato a 
Pisa nell’ambito del progetto europeo “ACID” (2009) 

 Seminario internazionale “Condivisione di buone pratiche sull’inclusione di giovani con minori 
opportunità” organizzato a Lavello (PZ) nell’ambito del progetto europeo “One World for All” 
con il patrocinio del Comune di Lavello e la Provincia di Potenza (2009) 

 Conferenza finale europea relativa al progetto “Ulisse – Analysis and exchange of good 
practices to retain students in the Education System” sull’analisi e scambio di buone pratiche 
per contrastare l’abbandono scolastico in Europa organizzzata a Pagani (SA) con il sostegno 
della Pubblica assistenza papa Charlie (2009) 

 Seminario nazionale “Verso Sistemi di Qualità per le Associazioni di Volontariato”, organizzato 
a Pisa il 19 maggio 2007 nell’ambito del progetto “Verso sistemi di qualità per le associazioni di 
volontariato” (2007). 

 Seminario internazionale “L’inserimento dei giovani immigrati in Europa: esperienze europee 
a confronto”, organizzato a Pisa nell’ambito del progetto europeo “Future” (2006). 

 Seminario internazionale “La formazione nel settore sanitario e le donne immigrate: punti 
critici ed opportunità in Italia ed in Europa” organizzato a Firenze nell’ambito del progetto 
europeo “PreQual” (2005). 

 Conferenza europea “In…Outdoor – Inclusion through outdoor activities” organizzata a 
Potenza in collaborazione con la Provincia di Potenza, nell’ambito del progetto europeo 
“In…Outdoor” (2005). 

 Due conferenze internazionali, in Polonia e a Cipro, nell’ambito del progetto Prom Event 
finanziato all’AIGS in Belgio nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci, per individuare i 
bisogni formativi nel settore socio-sanitario. L’UniTS ha collaborato all’organizzazione, 
realizzazione e valutazione dei due eventi (2004 – 2005). 

 Convegno nazionale dal titolo “Sussidiarietà e politiche sociali dopo la riforma del titolo V 
della Costituzione” organizzato insieme alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S. Anna di Pisa e al Centro Nazionale per il Volontariato (2002). 

 Convegno europeo dal titolo “Il Turismo Possibile: Esperienze europee a confronto” (Modena, 
dicembre 1999). 

 Giornata internazionale di studio dal titolo “I Giovani: un Confronto Europeo sul disagio e le 
Opportunità Occupazionali” (Pisa, giugno 1998). 

 Giornate seminariali sull’attuazione della legge sulle ONLUS a Pistoia e Viareggio con la 
partecipazione del Prof. Zamagni e del Prof. Marco Miccinesi (1997). 
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 Giornata di studio “Federalismo e Solidarietà” a Portonovo (AN) con la partecipazione del Prof. 
Alessandro Pizzorusso, Prof. Vito D’Ambrosio, Prof. Renato Galeazzi, Prof. Giuseppe Cotturri, 
Prof. Paolo Carrozza, Prof. Roberto Bin (1997). 

I prodotti 

L’UniTS ha elaborato i seguenti prodotti: 

 Un cd-rom dal titolo “One world for all- Sharing best practices on the inclusion of young 
people with fewer opportunities” come risultato del medesimo progetto (2010). 

 Pubblicazione dei risultati raggiunti sul Progetto “Standard di qualità per le associazioni di 
volontariato” (2009). 

 Rapporto scientifico finale relative al progetto “Ulisse – Analysis and exchange of good 
practices to retain students in the Education System” sull’analisi e scambio di buone pratiche 
per contrastare l’abbandono scolastico in Europa (2009) 

 Un cd-rom dal titolo “Ulisse – Analysis and exchange of good practices to retain students in 
the Education System” come risultato del medesimo progetto (2009). 

 Un cd-rom dal titolo “A Common World – Sharing best practices on intercultural education”, 
quale risultato finale dell’omonimo progetto. Il cd-rom è destinato ad operatori giovanili che 
vogliono fare uso dell’educazione interculturale e delle sue molteplici attività in progetti con 
giovani in ambito multiculturale (2007). 

 Un DVD dal titolo “Eurosigns – European signs languages” contenente i corsi interattivi nella 
lingua dei segni di Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia e Spagna, risultato del 
progetto europeo Eurosigns (2006). 

 Un cd-rom dal titolo “In…outdoor” che è il risultato del progetto “In...Outdoor” per una 
migliore integrazione di soggetti svantaggiati (2005). 

 Uno studio comparato europeo sulle “Opportunità di formazione e d’impiego per le donne 
immigrate nel settore socio-sanitario in Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Italia e Spagna” 
all’interno del progetto “PreQual” (2005). 

 Una ricerca nazionale dal titolo “Formazione e Opportunità di Lavoro per le Donne Immigrate 
nel Settore Socio-Sanitario in Italia - Sfide e Raccomandazioni”, all’interno del progetto 
“PreQual” (2005). 

 Volume “Sussidiarietà e politiche sociali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione” – Atti 
del Convegno svoltosi a Pisa il 27 e 28 settembre 2002 (G. Giappichelli Editore – Torino, Giugno 
2004). 

 Rapporto finale del Progetto “Penelope”, sulla violenza domestica nel sud dell’Europa (2003). 

 Valigetta Pedagogica nell’ambito del progetto “Ad Altezza di Bambino” (2002). 

 Un Cd-rom dal titolo M.O.S.A.I.C. (Motivation, Organisation, Support, Animation, information, 
Communication) che è il risultato del progetto “European Disadvantage Young People” (EDYP) 
supportato dalla Commissione Europea nel quadro del Programma GIOVENTU’ Azione 5 (2002). 

 Manuale “Gioconda” di formazione a distanza sul tema dei maltrattamenti e abuso sessuale 
intra-familiare (su supporto cartaceo e su CD-Rom) (Pisa, 2002). 
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 Rapporto finale del progetto “No More” sulle buone prassi messe in atto in tema di violenza 
domestica contro le donne (Pisa, 2001). 

 Valutazione del progetto “I Nuovi Mestieri” Youthstart Regione Toscana (aprile 2000 a cura di 
Roberta Bronzini e Antonella Cardone). 

 Valutazione del progetto “Creazione di un Ostello Aperto” Horizon Regione Sardegna (agosto 
2000 a cura di Roberta Bronzini e Antonella Cardone). 

 Valutazione del progetto “Creazione di un Ostello Aperto” Horizon Regione Basilicata (agosto 
2000 a cura di Roberta Bronzini e Antonella Cardone). 

 Valutazione del progetto “Creazione di un Ostello Aperto” Horizon Regione Emilia Romagna 
(aprile 2000 a cura di Roberta Bronzini e Antonella Cardone). 

 Un video dal titolo “Finalmente mamma non brontola più” (2000). 

 Un cd rom dal titolo “I Nuovi Mestieri” (2000). 

 Ricerca europea sull’attitudine al fumo dei medici di medicina Generale dal titolo “GPs 
Empowerment – phase I” (2000). 

 Best Practice Guide “Rural Development by Innovative Concept” (aprile 2000). 

 Ricerca dal titolo “Handicap e Turismo a Modena - promuovere l’utilizzo libero e autonomo 
delle risorse di un territorio” (1999 a cura di Maria Pia Bagnato). 

 Ricerca dal titolo “Individuare le scelte organizzative ottimali per l’A.N.P.AS. – Strumenti 
efficaci per gestire lo sviluppo” (1999). 

 Atti della giornata internazionale di studio “I disabili: un confronto europeo sulle opportunità 
occupazionali” (Pula, (CA), aprile 1999). 

 Ricerca dal titolo “Rischio psicosociale e drop-out in adolescenza - Analisi dei processi 
motivazionali nell'ottica di un'ipotesi formativa” 1998 a cura di Alessandra Tongiorgi. 

 Ricerca dal titolo “Disabili Fisici e psichici in Sardegna” 1998 a cura di Jan Lai. 

 Ricerca dal titolo “Ricerca sulla situazione generale dei disabili nella Provincia di Potenza” 
1998 a cura di Antonio Pessolani. 

 Atti della giornata internazionale di studio “I disabili: un confronto europeo sulle opportunità 
occupazionali” (Pierfaone (PZ), giugno 1998). 

 Atti della giornata internazionale di studio “I giovani: un confronto europeo sul disagio e le 
opportunità occupazionali” (Pisa, giugno 1998). 

 Standard Formativo del Volontario Soccorritore A.N.P.AS. Documento di Leggibilità 1997 a cura 
delle Commissione Nazionale A.N.P.AS. sulla formazione. 

 Standard Formativo del Volontario Soccorritore A.N.P.AS. Documento di Congruenza 1997 a 
cura delle Commissione Nazionale A.N.P.AS. sulla formazione. 

 Atti della giornata di studio “Federalismo e Solidarietà” (Portonovo (AN), 1997). 

 

Tutto questo materiale può essere richiesto presso la sede dell’UniTS. Alcuni documenti sono 
disponibili sul sito web dell’UniTS (www.uniterzosettore.it). 
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