
 
 
 
  
 
 

 

CORSO PER VOLONTARI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

DICIASSETTESIMA EDIZIONE (2022-2023) 

REGOLAMENTO DEL CORSO 

 

PREMESSA 

 Come già riportato nell’avviso di selezione, la 17°edizione del corso prende il via in un 

contesto di rientro alla normalità e di superamento delle misure emergenziali legate alla 

diffusione della pandemia di Covid-19. Pertanto, le lezioni si svolgeranno prioritariamente in 

presenza. 

Si precisa peraltro fin da ora che, qualora dovessero essere reintrodotte misure per far fronte 

all'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, le attività didattiche del corso e le 

altre attività integrative potranno essere rimodulate e proposte ai partecipanti con modalità 

online e a distanza.  

 

ART.1 - SEDE E ORARI DEL CORSO 

1.1 Per la presente edizione le attività didattiche si svolgeranno a Modena, presso la sede 

del Comune, e a Spilamberto, presso la sede dell’associazione Overseas onlus. 

1.2 Le attività didattiche saranno svolte in spazi conformi alle condizioni previste dalle vigenti 

disposizioni sanitarie. 

1.3 Le attività presso la sede dell’associazione Overseas avranno luogo secondo gli specifici 

protocolli di sicurezza dell’associazione e nel rispetto delle normative vigenti. 

1.4 Le lezioni avranno luogo nei seguenti giorni e orari: 

 mattina pomeriggio 

Sabato 9:00-13:00 14:30-18:30 

Domenica 9:30-13:30 15:00-18:00 

 

È concesso ai corsisti di entrare in aula con un ritardo non superiore a 15 minuti dall’orario 

di inizio della lezione. Trascorso tale limite, e in assenza di un valido giustificativo, il corsista 

sarà ammesso in aula ma non sarà possibile firmare la presenza. 

Per le attività didattiche svolte a Modena non è previsto il servizio di ristorazione. 



 
 
 
  
 
 

Per le attività svolte presso Overseas, è previsto il servizio di ristorazione, che costituisce 

parte integrante del programma. 

I corsisti che non possono partecipare alle lezioni e/o ai pasti sono tenuti a comunicarlo con 

una settimana di anticipo al tutor del corso. 

1.5 La conferenza di apertura è parte integrante del programma didattico. 

 

ART.2 - FREQUENZA E ATTESTATO FINALE 

2.1 Il rilascio dell’attestato finale è subordinato alla frequenza pari ad almeno l’80% delle 

ore previste dal programma didattico. 

Ai fini del conteggio saranno considerate: 

- la partecipazione alla conferenza di apertura (1 presenza); 

- le singole sessioni per ogni modulo didattico, per 10 moduli didattici (per un totale 

di 40 presenze); 

Su un totale di 41 presenze possibili, è pertanto necessario partecipare ad almeno 33 sessioni 

didattiche. Le eventuali assenze, dovute a malattia o impedimenti di carattere lavorativo, 

debitamente giustificati e segnalati con anticipo, non verranno conteggiate. 

2.2 L’assenza in entrambi i primi due week end didattici comporta l’automatica esclusione 

dal corso.  

 

ART.3 - POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DI UNA ESPERIENZA DI VOLONTARIATO A 

FINE CORSO 

3.1 Al temine del corso, e qualora le condizioni di sicurezza sanitaria lo consentano, i 

partecipanti avranno l’opportunità di svolgere un’esperienza di volontariato, sul territorio 

nazionale o all’estero, nell’ambito di un progetto realizzato da un’associazione che svolge 

attività di cooperazione e solidarietà internazionale e che partecipa al Tavolo istituzionale 

coordinato dal Comune di Modena. 

Tale esperienza non si configura come forma di tirocinio curricolare e non è retribuita. 

3.2 Le opportunità di esperienze di volontariato saranno presentate dalle associazioni 

durante il corso. 



 
 
 
  
 
 

3.3 La possibilità di svolgimento di un periodo di volontariato, in Italia o all’estero, è 

legata al numero dei posti disponibili e alle richieste pervenute. Tale esperienza non è 

garantita, né è obbligatoria per i corsisti. 

 

ART.4 - QUOTA DI ISCRIZIONE 

A parziale copertura delle spese di organizzazione, è richiesta una quota di iscrizione al corso 

pari a euro 150 da corrispondere direttamente all’associazione Overseas, partner 

organizzativo del corso, in occasione del primo week end didattico. 

Il ritiro dal corso non prevede il rimborso della quota di iscrizione. 


