Varese, 17 aprile 2020
Gentile hubber,

Nell’ambito dello sviluppo del modello che VitaminaC ha adottato come suo riferimento, ovvero un modello
basato sulla reciprocità, proponiamo la prima “C come Call ”.
Come ben sai, accedendo a VitaminaC ed utilizzando i suoi spazi come hubber hai aderito a un modello innovativo in
cui, anziché uno scambio economico, si sviluppa uno scambio di conoscenze e competenze.
In passato ciò ha portato a concludere diverse iniziative che hanno coinvolto altri hubber come te e che hanno portato
a realizzare corsi di formazione, momenti si scambio e crescita dedicati all’innovazione (stampa 3D e ausili per la
disabilità), supporto alla progettazione su bandi.
Da quest’anno abbiamo pensato di proporre: C come Call, ovvero un invito a candidarsi - sulla base delle
personali competenze e conoscenze – al fine di realizzare in reciprocità una progettualità insieme allo staff di
VitaminaC.
Per la prima C come Call il focus che abbiamo scelto è la realizzazione di seminario (con uno o più appuntamenti)
rivolto alle associazioni, e aperto agli altri hubber e ai dipendenti di Csv Insubria, per:
guidare e aiutare nel panorama attuale delle piattaforme web a disposizione per continuare a gestire la vita
della propria associazione anche a distanza. Punti di forza, nodi critici, costi per valutare e scegliere la migliore
piattaforma web per la realtà organizzativa.
Modalità e tempistica
La realizzazione del seminario sarà coordinata e concordata con gli operatori di Csv Insubria. Sarà nostro compito
diffondere le informazioni e gestire le adesioni; sarà compito dell’hubber la gestione dell’attività formativa.
L’obiettivo finale è arrivare a realizzare un momento formativo – informativo della durata di un paio di ore (o di durata
maggiore se sarà ritenuto necessario) da proporre entro il 10 maggio 2020.
Modalità di erogazione: ON LINE SU piattaforma web (da scegliere con il formatore)
Come candidarsi
Le candidature saranno raccolte entro il 22 aprile 2020
Inviare una mail con oggetto “C come Call – 2020/1” a:
p.provenzano@csvlombardia.it oppure m.vitalone@csvlombardia.it
----------------Perché nasce “C come Call”
Utilizzandogli spazi di coworking di VitaminaC sei entrato a far parte non solo di una community di professionisti ma
anche di un ecosistema che mette al primo posto la condivisione di competenze e conoscenze in un’ottica di benessere
delle persone, dell’ambiente e della comunità.
Questa azione, inoltre, permette di raggiungere uno degli obiettivi di VitaminaC, ovvero realizzare la contaminazione
del volontariato e del terzo settore attraverso il contatto e la relazione.

