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Tutta l’energia del volontariato



PRESENTAZIONE
La Riforma del terzo settore e delle imprese sociali, apre ad una serie di novità importanti nei rapporti fra gli enti del 
terzo settore (ets) e le amministrazioni locali.
Le novità si presentano su molteplici versanti: le nuove fattispecie giuridiche introdotte nell’ampia categoria degli ets, 
gli strumenti per l’affidamento dei servizi, le condizioni per la selezione dei soggetti, i contenuti e i limiti dei rimborsi dei 
costi sostenuti, i sistemi di controllo interni ed esterni.
Occorre che il nuovo Codice del terzo settore sia ampiamente compreso e conosciuto, soprattutto dal punto di vista 
pratico-operativo, per sviluppare al meglio le numerose relazioni che tradizionalmente, e da lungo tempo, intercorrono 
fra i soggetti della società civile e le istituzioni locali nella nostra regione.
Gli interventi normativi successivi alla Riforma, e in particolare la Legge regionale n. 65/2020 e il Decreto ministeriale n. 
72/2021, offrono oggi un quadro di riferimento normativo per avviare concretamente i processi di coprogettazione 
e di gestione delle conseguenti convenzioni.
Il corso intende introdurre i volontari alla conoscenza di questi contenuti, a sapersi orientare tra essi e a 
confrontarsi con buone prassi, al fine di porre le basi per impostare nuovi percorsi partecipati grazie anche ad 
approfondimenti mirati e specifici che Cesvot proporrà nel prossimo futuro.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 60 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri regionali di volontariato, 
promozione sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso prevede 2 incontri di 2,5 ore ciascuno che si svolgeranno in modalità online tramite webinar e 2 ore 
di autoformazione sulla documentazione che sarà inviata con la conferma dell’iscrizione. Per facilitare un’ampia 
partecipazione lo stesso corso sarà replicato due volte nel mese di giugno. 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da lunedì 17 maggio compilando 
l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà 
possibile iscriversi fino a 7 giorni prima della data di inizio del corso e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo 
online di iscrizione.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare 
ai webinar. In caso di un maggior numero di richieste di partecipazione in relazione ai posti disponibili Cesvot 
provvederà ad organizzare nuovi corsi in date da definire.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno 
aver partecipato ad almeno il 70% delle ore previste. 

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO 
Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i 
seguenti requisiti:

Formare e orientare

Hardware
Software

Connessione

Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando il browser, consigliati: Google Chrome o 
Mozilla Firefox
Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net
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Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

PROGRAMMA 

Il quadro normativo di partenza
La coprogettazione nel Codice del terzo settore
La coprogettazione nella Legge regionale n. 65/2020
Il quadro metodologico per coprogettare
Il quadro normativo e procedimentale della coprogettazione
Esempi pratici e buone prassi del terzo settore in Toscana
 

CALENDARIO
È possibile iscriversi al corso scegliendo solo una fra le seguenti combinazioni di date:
lunedì 14 giugno / mercoledì 16 giugno
ore 17.00 - 19.30
lunedì 21 giugno / mercoledì 23 giugno
ore 17.00 - 19.30
 
Docenti: Fabio Lenzi e Paolo Profeti, esperti di politiche sociali e di programmazione dei sistemi di welfare locale, docenti e 
consulenti per amministrazioni pubbliche ed ets
 
Tutor online: Federico Barattini

Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da RINA in conformità con lo standard ISO 9001:2015.

Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli 
iscritti presenza e puntualità.


