FQTS SARDEGNA - CORSO DI FORMAZIONE ANNUALITA' 2014
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N° 24 PARTECIPANTI
AL PERCORSO FORMATIVO FQTS annualità 2014
FQTS – Formazione Quadri Terzo Settore – è un percorso formativo per responsabili e dirigenti del
Terzo Settore attivo nelle sei regioni meridionali. In Sardegna, l’annualità 2014 del percorso
formativo avrà inizio a febbraio e avrà una durata di circa1 anno.
DESTINATARI
Le Associazioni di Promozione Sociale, le Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e
altre organizzazioni del Terzo Settore (possibilmente organizzazioni di carattere regionale) possono
proporre responsabili e dirigenti delle proprie organizzazioni su cui puntare per l'accrescimento
delle capacità e delle competenze.
I partecipanti possono essere attuali o futuri responsabili delle organizzazioni del Terzo Settore.
AZIONI FORMATIVE - Il percorso formativo 2014 prevede le seguenti azioni formative:
attività
descrizione
modalità
Percorsi esperienziali mirati all'acquisizione di
pratiche e conoscenze utili ad orientarsi nell'ambito di
processi
complessi.
L'accompagnamento
dei
partecipanti da parte dei formatori nell'esperienza e
nell'elaborazione di “prodotti-prototipi” è finalizzata a
sperimentarsi e “immaginarsi” quali protagonisti dei
processi per poterli meglio comprendere e governare. I
partecipanti frequenteranno esclusivamente uno dei tre
laboratori previsti dal progetto:
- Laboratorio di partecipazione (8 partecipanti);
- Laboratorio di ricerca intervento (8 partecipanti);
- Laboratorio di comunicazione sociale (8
partecipanti).
Momenti di confronto, dibattito e approfondimento di
AGORA’
tipo politico-seminariale, aperto al contributo di
REGIONALI
esperti, testimoni e protagonisti delle dinamiche e dei
processi oggetto del percorso formativo. Conferenze
aperte all'intervento dei dirigenti delle organizzazioni
di provenienza degli iscritti ed agli interlocutori
privilegiati del territorio
Lezioni teoriche e testimonianze di esperienze, attività
SEMINARI
di confronto e approfondimento riservate ai
REGIONALI
partecipanti fqts annualità 2014 e annualità precedenti.
Attività di confronto e approfondimento politico,
SEMINARI
INTERREGINALI conferenze aperte ai partecipanti FQTS 2014 di tutte
le regioni meridionali e agli interlocutori privilegiati di
ogni territorio.
Spazio web e pagina Facebook finalizzati ad offrire ai
COMUNITA’ DI
partecipanti – e più in generale ai dirigenti del terzo
PRATICHE
settore – uno strumento di condivisione di conoscenze
e competenze di tipo orizzontale
LABORATORI
REGIONALI

8 incontri della durata di 8 ore
ciascuno, presumibilmente il
sabato, più eventuali incontri
aggiuntivi "extra" e attività a
distanza (studio a casa)

1 o 2 incontri della durata di 4 ore
ciascuno, presumibilmente il
sabato

2 o 3 incontri della durata di 4 ore
ciascuno, presumibilmente il
sabato
2 o 3 incontri della durata di 3
giorni ciascuno, presumibilmente
dal venerdì alla domenica
www.fqts.org
www.facebook.com/Fqts.sardegna

INFOMAZIONI PROGETTO FQTS
Per informazioni sul percorso formativo, sullo svolgimento delle attività e sulle annualità
precedenti, i candidati sono invitati a visitare il sito internet:
http://www.fqts.org/it/15.6/sardegna.htm
e la pagina facebook:
http://www.facebook.com/Fqts.sardegna

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Il percorso formativo è gratuito.
Le spese relative alla ristorazione, al pernottamento e ai trasferimenti interregionali (ovvero
volo/treno per seminari interregionali) sono a carico del progetto.
Le spese relative agli spostamenti regionali e al raggiungimento della sede formativa NON sono a
carico del progetto; i partecipanti dovranno provvedere autonomamente e a proprie spese al
raggiungimento della sede formativa regionale.

CALENDARIO PROVVISORIO 2014*
mese

attività

Febbraio

Seminario interregionale Napoli - presumibilmente 7, 8 e 9 febbraio
(dal venerdì alla domenica)
Marzo
Laboratorio (1 sabato)
Aprile
Laboratorio (1 sabato)
Maggio
Seminario Regionale Arborea
(sabato e domenica)
Giugno
Laboratorio (1 sabato)
Luglio
Seminario Regionale Arborea
(sabato e domenica)
Agosto
Pausa -------------------------------------------Settembre Seminario interregionale
Laboratorio (1 sabato)
Ottobre
Seminario Regionale in collaborazione con altra regione
Laboratorio (1 sabato)
Novembre Agorà Regionale Cagliari (1 sabato)
Laboratorio (1 sabato)
Dicembre Seminario interregionale Napoli
(dal venerdì alla domenica)

*il calendario è soggetto a variazione di date, luoghi e numero di incontri

CONDIZIONI RICHIESTE
I Partecipanti dovranno garantire:
- presenza e partecipazione a TUTTE le "azioni formative" (vedi tabella);
- autonomia negli spostamenti e nel raggiungimento delle diverse sedi formative (che non saranno
vincolate alla provenienza territoriale dei partecipanti);
- disponibilità allo svolgimento di attività di “restituzione” di quanto appreso, elaborato e condiviso
all'interno delle organizzazioni di appartenenza;
- costante compilazione dei questionari di valutazione/analisi.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione, previa verifica
della sussistenza delle condizioni richieste.
CRITERI DI SELEZIONE
Il gruppo di Pilotaggio regionale FQTS selezionerà 24 partecipanti (8 per ciascun laboratorio) sulla
base dei seguenti indicatori:
- la tipologia della organizzazione di appartenenza: i candidati dovranno essere proposti da un
organizzazione del Terzo Settore (Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali,
Organizzazioni di Volontariato, Organizzazioni non Governative, ecc.) possibilmente di carattere
regionale e nazionale;
- la motivazione: i candidati dovranno produrre una lettera motivazionale nella quale
espliciteranno l'intenzione di frequentare tutte le azioni formative previste e motiveranno la loro
candidatura;
- il profilo esperienziale: il gruppo di Pilotaggio valuterà il curriculum vitae dei candidati e le loro
esperienze pregresse;
- la garanzia di frequenza da parte del candidato a tutte le Azioni formative;
- la garanzia di frequenza da parte del presidente/referente dell'organizzazione di
appartenenza ai seminari/agorà regionali
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il gruppo di pilotaggio del progetto FQTS Sardegna selezionerà 24 partecipanti sulla base dei criteri
di selezione precedentemente individuati. L'elenco degli ammessi, delle riserve e degli esclusi verrà
reso pubblico entro il giorno16 gennaio 2014
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I Presidenti/responsabili delle Organizzazioni (Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative
Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Organizzazioni non Governative, ecc.) potranno proporre i
candidati al percorso formativo entro il 13 gennaio 2014 h 13.00, attraverso la seguente procedura:
1.

compilazione domanda di partecipazione attraverso il seguente link:
docs.google.com/forms/d/1mMJDm7uKJ5bzrpIHOVrxsjRNs_CAmO4RJeq1bcgT-eg/viewform

2.

invio del Curriculum Vitae e della Lettera motivazionale del candidato ad entrambi i
seguenti indirizzi e-mail (indicando nell'oggetto la dicitura Candidatura FQTS 2014):
sardegna@fqts.org e forum@sardegnasolidale.it

ANNUALITA' PRECEDENTI
I partecipanti FQTS delle annualità precedenti, hanno la possibilità di frequentare i seminari/agorà
regionali (gratuitamente, raggiungendo autonomamente la sede formativa) e i seminari
interregionali (provvedendo autonomamente alle relative spese) iscriversi alla "Formazione
Continua FQTS2014" attraverso il seguente link:
 docs.google.com/forms/d/1i3vx5MIsLQ7Ge70KsIteepFx_JFYS2ozfG55nJkXZ04/viewform
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni sul progetto FQTS, contattare il coordinatore regionale Stefano Porcu
all’indirizzo sardegna@fqts.org oppure al numero di telefono 3286293415

