
 
 
 
 
 

VADEMECUM TESINA 

a.a. 2022/2023 

La tesina 

MODALITÀ 

Ciascun corsista è tenuto a presentare una tesina in forma di elaborato scritto di circa 15/20 

pagine legata in qualche forma all’esperienza di stage1. Ogni tesina deve essere basata sulla 

teoria, approfondendo il tema scelto mediante l’utilizzo di fonti autorevoli o, almeno, verificate. 

I corsisti possono e sono invitati a essere seguiti nella redazione dell’elaborato da un relatore, 

a scelta tra i docenti e consulenti delle lezioni UniVol (se disponibili) oppure da altra persona 

esperta nei temi trattati nella tesina. 

 

Per i corsisti studenti universitari 

Gli studenti universitari intenzionati a chiedere il riconoscimento dei crediti CFU, sono tenuti 

a concordare il titolo della tesina con i propri docenti referenti (Presidenti di collegio) e a 

scegliere uno dei docenti cafoscarini come relatore (anche se non facente parte del pool di 

docenti univol). 

 

TERMINI E SCADENZE 

Ciascun corsista è tenuto a consegnare il titolo e l’indice (o mappa concettuale) entro il 30 

aprile 2023. Questa scadenza intermedia ha l’obiettivo di accompagnarvi alla stesura 

dell’elaborato. 

La consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il 15 settembre 2023. 

 

PICCOLE ACCORTEZZE 

BIBLIOGRAFIA 

È necessario citare le fonti dalle quali si attingono le informazioni attraverso apposito 

strumento; può essere utile nella fase di prima lettura annotare all’interno di un taccuino 

dedicato il titolo della pubblicazione e la pagina dove ritrovare gli estratti di interesse per non 

rischiare di perderli, indicando il titolo della pubblicazione e la pagina. 

 
1 Per “legata in qualche forma all’esperienza di stage” si intende che è possibile sviluppare un tema affine al 
percorso realizzato, non deve necessariamente essere limitato a quanto visto e fatto durante lo stage. 
Esempio. Svolgo lo stage all’interno di un’associazione che si occupa di disabilità; il titolo della mia tesina 
potrebbe essere: “Disabilità, il valore aggiunto della diversità”, oppure: “Le barriere (architettoniche e culturali) 
nelle ass.ni”, oppure “Strumenti e metodologie per aumentare l’autonomia della persona adulta con disabilità” 
etc. 



 
 
 
 
 

IMPAGINAZIONE 

Tipi di carattere (a scelta): Arial, Times New Roman, Calibri, Bookman Old Style, Garamond 

Grandezza carattere: 11 o 12 

Margini: 2,5 da ogni bordo 

Interlinea: 1,5 

Preferibile inserire il numero di pagina (tramite strumento apposito) 

 

TEMI 

Vi proponiamo una gamma di stimoli tra i quali fare una propria scelta. Essi rappresentano i 

nodi tematici e le domande che oggi il Volontariato si trova a soddisfare. Questi sono solo dei 

possibili spunti (anche da rielaborare), ma non sono vincolanti: è possibile immaginare di 

trattare altre tematiche, se in linea con il percorso Università del Volontariato e i temi 

della solidarietà e partecipazione attiva. 

Area tematica  Titoli - spunto 

AMMINISTRAZIONE, 

FISCALITÀ,  

NORMATIVA 

 

• La Riforma del Terzo settore: limiti e possibilità 

• Essere o non essere Ente del Terzo Settore? 

Opportunità e svantaggi 

• Quale CSV alla luce della Riforma del TS. Nuovi 

servizi e opportunità per un CSV vicino al territorio. 

• Dal servizio civile nazionale al Servizio Civile 

Universale. Tra continuità e innovazione. 

 

ECONOMIA, IMPRESA 

E FINANZA PER 

L’INNOVAZIONE SOCIALE 

• Volontariato e sviluppo economico. 

• L’impatto sociale del volontariato. Imparare a 

misurarsi. 

• La responsabilità sociale di impresa. Buone prassi e 

nuovi percorsi. 

 

LA GESTIONE PER PROGETTI: 

METODOLOGIE E STRUMENTI  

• Fundraising: le possibilità offerte dai fondi europei 

• Tecniche e metodologie per una raccolta fondi 

efficace 

• Progettazione: dall’analisi dei bigoni alla 

rendicontazione 

 

EVOLUZIONE DEL 

VOLONTARIATO E CURA 

DEI VOLONTARI 

• Come creare accoglienza nelle Associazioni e nei 

gruppi di volontariato 

• La promozione di percorsi personali positivi: 

scrittura autobiografica e storytelling 

• Gestire i conflitti nelle organizzazioni 



 
 
 
 
 

Area tematica  Titoli - spunto 

• La qualità della vita di un’Associazione. Come porre 

sempre la Persona al centro 

• Volontariato fluido. Nuove forme di cittadinanza 

attiva 

 

COMUNICAZIONE E 

PROMOZIONE 

• Come comunicare in modo efficace la mission e i 

risultati di un’Associazione 

• La comunicazione del volontariato nei Social 

Network 

• La qualità della vita di un’Associazione. Strategie 

per una migliore organizzazione del lavoro (la 

comunicazione interna) 

 

AUTO MUTUO AIUTO • La solidarietà orizzontale e di prossimità 

• Il ruolo del facilitatore nei gruppi di auto mutuo 

aiuto 

VOLONTARIATO 

NELL’AMBITO SOCIO 

SANITARIO 

• Il ruolo del volontariato nella programmazione 

partecipata dei servizi socio-sanitari 

• La programmazione nell’ambito sociosanitario: lo 

strumento dei piani di zona 

 

EVOLUZIONE SOCIALE  

E SOSTENIBILITÀ 

 

• Esplorare il concetto di sostenibilità nel 

Volontariato. Aspetti sociali ed economici. 

• Agenda 2030. Il possibile apporto e ruolo del 

Volontariato 

 

 

 

 


