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PRESENTAZIONE

Il progetto formativo nasce da una consolidata collaborazione tra Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Cesvot che hanno promosso numerose iniziative di ricerca, studio
e formazione nell’ambito di politiche concernenti le attività ed il ruolo del volontariato e del terzo settore in generale.
La terza edizione del corso di alta formazione “La riforma del terzo settore. Novità, problemi e percorsi di attuazione” intende proseguire nell’esperienza positiva
maturata negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 e che ha visto la partecipazione di un significativo numero di responsabili di enti del terzo settore, studiosi della
materia e professionisti. Il progetto del corso è stato sviluppato da Cesvot e dall’area TESSERE – Terzo settore sussidiarietà e regole della Scuola Superiore Sant’Anna.
L’obiettivo non è solo quello di aggiornare sulle novità della riforma, ma anche quello di formare un gruppo di operatori ed esperti in grado di maturare un giudizio e
di interloquire con le istituzioni per influenzare i processi decisionali. Infatti la riforma richiede che gli enti del terzo settore conoscano approfonditamente tutte le
progressive novità e lo “stato di attuazione”, per poter individuare e risolvere gli inevitabili punti critici anche in vista dei necessari adeguamenti. Allo stesso tempo, sia
a livello governativo sia negli enti territoriali (Regioni ed Enti locali), è necessario che gli enti del terzo settore siano presenti e propositivi per contribuire alla crescita
del terzo settore rappresentandone tutte le specificità.
Le lezioni avranno cadenza periodica (1-2 lezioni mensili), articolate in una sessione mattutina ed una pomeridiana (il sabato, con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00,
ad eccezione del Meeting finale che si terrà venerdì 14 febbraio con orario 15.00-19.00). In ciascuna lezione si alterneranno momenti di didattica frontale su temi di
maggior importanza del Codice del terzo settore, dei decreti legislativi sull’impresa sociale e sul cinque per mille, ed un vero e proprio “osservatorio” permanente
sull’attuazione della riforma. I docenti provengono dal mondo universitario, dal mondo delle professioni e da quello del terzo settore.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO

I destinatari del corso sono:
• Legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e tutte le figure interne alle organizzazioni chiamate a confrontarsi con l’attuazione della riforma ed a
valutare quali cambiamenti agli assetti giuridici, organizzativi e funzionali risultino più conformi alla nuova disciplina.
• Professionisti (avvocati, commercialisti, esperti contabili) interessati dall’attività di consulenza nei confronti degli enti del terzo settore. Per gli avvocati e
i commercialisti sono previsti crediti formativi sulla base degli accordi con i rispettivi ordini professionali.
• Funzionari pubblici, specialmente coloro che saranno chiamati, a livello municipale e regionale, alla gestione del nuovo Registro Unico del Terzo Settore ed
alla gestione dei rapporti con gli enti (convenzioni, co-progettazione, ecc.).
• Studenti e ricercatori interessati ai temi oggetto delle lezioni.
• Una quota di partecipanti è riservata ai candidati degli enti del terzo settore soci di Cesvot e delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte al
Registro regionale del Volontariato della Regione Toscana in possesso dei requisiti previsti per partecipare al corso.
Poiché il corso è gratuito per i volontari ma comporta un costo da parte di Cesvot si prega, in caso di adesione, di garantire responsabilmente
presenza e frequenza puntuale al corso.

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il corso prevede 64 ore di formazione in aula. Il corso attribuisce 4 CFU. Il conseguimento del diploma avviene con la frequenza ad almeno l’80% delle ore
di formazione in aula e con il superamento di una prova finale.

ISCRIZIONE E SELEZIONE

Ai candidati degli enti del terzo settore soci di Cesvot e delle OdV iscritte al Registro regionale del Volontariato della Regione Toscana sono riservati 25
posti e la partecipazione è gratuita. Per tutti gli altri il corso di alta formazione prevede una quota di iscrizione; per informazioni consultare il sito www.
santannapisa.it nella sezione “Alta formazione” oppure scrivere a: altaformazione@santannapisa.it.
Per partecipare i candidati delle OdV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Appartenenza alla OdV.
• Ricoprire all’interno della OdV di appartenenza un profilo direttivo istituzionale o tecnico.
Gli enti del terzo settore soci di Cesvot e le OdV iscritte al Registro regionale del Volontariato della Regione Toscana interessate potranno iscrivere un solo candidato
compilando il modulo di iscrizione online disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot, entro le ore 13.00 di lunedì 16
settembre 2019. La selezione avverrà a partire da lunedì 16 settembre 2019 e i risultati saranno comunicati ai candidati e alle loro organizzazioni di appartenenza
tramite e-mail o telefono entro le ore 18.00 del giorno martedì 17 settembre 2019.
In primo luogo sarà data precedenza a coloro che risultano appartenenti agli enti del terzo settore soci di Cesvot tenendo conto dell’ordine di arrivo del modulo di
iscrizione, in secondo luogo saranno selezionati gli altri candidati delle OdV iscritte al Registro regionale del Volontariato della Regione Toscana sempre tenendo
conto dell’ordine di arrivo del modulo di iscrizione; non potrà essere selezionato più di un partecipante per ente.

SEDE DEL CORSO

Le lezioni si terranno a Pisa presso la Scuola Superiore Sant’Anna in piazza Martiri della Libertà, 33. Disponibile il servizio mensa per le lezioni del sabato.

PROGRAMMA

La Scuola Superiore Sant’Anna fornirà i supporti didattici e tutta la documentazione relativa al corso su apposita piattaforma on line.
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CALENDARIO
Sabato 28 settembre
TERZO SETTORE: EVOLUZIONE NORMATIVA E ARCHITETTURA
DELLA RIFORMA
09.00 – 09.30 Saluti e introduzione
Avv. Filippo Toccafondi, Cesvot
Prof. Emanuele Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna
09.30 – 11.30 Evoluzione della normativa del terzo settore
Prof. Emanuele Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna
11.30 – 13.00 L’architettura della riforma: orientarsi dentro i testi normativi.
L’attuazione
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna
14.00 – 16.00 La definizione di terzo settore ed i caratteri generali degli enti.
Le aree di attività
Prof. Pierluigi Consorti, Università di Pisa
16.00 – 18.00 Dai registri di settore al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna

Sabato 12 ottobre
LA DISCIPLINA GENERALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

11.00 – 13.00 Casi pratici di fiscalità del terzo settore
Dott.ssa Elena Pignatelli, commercialista, consulente Cesvot
14.00 – 18.00 Introduzione al modello 231 per gli enti del terzo settore
Prof. Stefano Lombardi, Università Cattolica di Milano

Sabato 16 novembre
I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL
SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Rapporti fra enti del terzo settore e pubblica
amministrazione: una introduzione
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna
10.00 – 13.00 I rapporti con la pubblica amministrazione. Dalla coprogrammazione alla co-progettazione e convenzioni
Avv. Luciano Gallo, consulente Anci
14.00 – 16.00 Casi pratici di collaborazione tra enti del terzo settore e
pubblica amministrazione
Avv. Luciano Gallo, consulente Anci
16.00 – 18.00 Trasparenza per gli enti del terzo settore
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna
9.00 – 10.00

09.00 – 13.00 La disciplina civilistica generale ed il riconoscimento della
personalità giuridica
Dott.ssa Giulia Donadio, Università di Pisa
14.00 – 16.00 Il rapporto di lavoro negli enti del terzo settore
Prof. Pasqualino Albi, Università di Pisa
16.00 – 18.00 Il volontariato negli enti del terzo settore
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna

Sabato 30 novembre
LE FORME DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE

Sabato 19 ottobre
I NUOVI ENTI DEL TERZO SETTORE

Sabato 14 dicembre
RETI DEL TERZO SETTORE E CENTRI DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO

9.00 – 13.00 Le diverse tipologie di enti del terzo settore: organizzazioni
di volontariato, associazioni di promozione sociale, mutuo
soccorso, enti filantropici, reti associative, enti ecclesiastici
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna
14.00 – 18.00 L’impresa sociale e la cooperativa sociale
Dott. Fabio Lenzi, Iris – Idee e reti per l’impresa sociale

Sabato 26 ottobre
LE NOVITA’ FISCALI DEL TERZO SETTORE FUNDRAISING
09.00 – 13.00 Introduzione alla fiscalità del terzo settore
Dott.ssa Elena Pignatelli, commercialista, consulente Cesvot
14.00 – 18.00 Strumenti e strategie di fundraising
Dott. Roger Bergonzoli, Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus

Sabato 09 novembre
FORME DI CONTROLLO ED AUTO-CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE
09.00 – 11.00 Organo di controllo e revisione contabile
Dott.ssa Elena Pignatelli, commercialista, consulente Cesvot

09.00 – 13.00 Introduzione alla misura degli impatti sociali
Dott. Marco Bellucci, Università di Firenze
14.00 – 18.00 La governance negli enti del terzo settore dopo la riforma
Dott.ssa Antonella Tagliabue, Un-Guru

09.00 – 11.00 Le reti del terzo settore
Dott.ssa Maria Cristina Antonucci, Cnr – Consiglio Nazionale delle
Ricerche
11.00 – 13.00 I Centri di Servizio per il Volontariato: servizi, attività e
modelli organizzativi
Dott. Paolo Balli, Cesvot
14.00 – 15.00 Prova finale
15.00 – 18.00 Laboratorio di esperienze pratiche
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna

Venerdì 14 febbraio
MEETING FINALE
L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA: IL PUNTO

15.00 – 19.00 Alla presenza di studiosi, esperti del settore, rappresentanti regionali
e nazionali delle istituzioni un confronto su tutti gli aspetti più
rilevanti della riforma e lo stato della sua attuazione.
Nell’occasione saranno consegnati gli attestati.

Coordinatori del progetto: Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna) e Riccardo Andreini (Cesvot). Tutor: Mariateresa Veltri (mariateresa.veltri@santannapisa.it)
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it

