Formare e orientare

Riforma Terzo settore
3 Ottobre / 19 Dicembre 2020

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
NOVITÀ, PROBLEMI E PERCORSI
DI ATTUAZIONE DOPO L’IMPATTO
DEL COVID-19
Corso di formazione - 4ª edizione
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PRESENTAZIONE

La quarta edizione del corso di formazione promosso da Cesvot in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna prosegue il
percorso di approfondimento della Riforma del terzo settore che è ancora in piena fase di attuazione. Inoltre, l’impatto dell’epidemia
Covid-19 ha innescato rapidissime modificazioni della disciplina degli enti del terzo settore (ets), aprendo nuovi scenari problematici e,
allo stesso tempo, nuove opportunità. L’obiettivo didattico rimane la formazione di una cultura del terzo settore, a partire dalle norme
giuridiche, nella certezza che solo sviluppando conoscenze e competenze il terzo settore possa crescere nella dimensione organizzativa e
progettuale, maturando relazioni positive con la pubblica amministrazione e con gli altri stakeholder della comunità.
Le lezioni avranno cadenza settimanale e si svolgeranno in modalità on line attraverso una piattaforma didattica per la formazione a
distanza e prevederanno la possibilità di interagire con i docenti e gli altri partecipanti. I docenti provengono dal mondo universitario, dal
mondo delle professioni e da quello del terzo settore. Nonostante questa edizione del corso si svolga interamente in modalità on line,
lo sforzo costante degli organizzatori sarà quello di costruire comunque un patrimonio di relazioni positive, che rappresentano il valore
aggiunto di ogni percorso formativo.

A CHI É 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.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIOINE

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo on line da giovedì 3 settembre compilando l’apposito modulo
disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Gli ets interessati potranno iscrivere un solo
candidato. Le iscrizioni scadono mercoledì 23 settembre. La selezione avverrà a partire da mercoledì 23 settembre e i risultati saranno
comunicati agli ets e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 13.00 di venerdì 25 settembre. Per la selezione sarà data precedenza
a coloro che risultano appartenenti agli ets soci di Cesvot. Nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata,
Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo on line di iscrizione.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il corso ha una durata di 40 ore e si svolgerà interamente in modalità on line. Le lezioni saranno registrate e rese disponibili a tutti i
partecipanti. Durante il corso saranno forniti i supporti didattici e tutta la documentazione utile ad approfondire le tematiche trattate. È
previsto un servizio di tutoraggio on line dedicato per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma on line durante tutto il periodo del corso.

ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per conseguire l’attestato è necessario aver frequentato il 80% delle
ore previste e aver superato la prova finale. Il corso attribuisce 2 CFU (Crediti Formativi Universitari).

REQUISITI PER PARTECIPARE

Per partecipare al corso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• appartenenza/appartenere all’ente proponente
• ricoprire all’interno dell’ente di appartenenza un profilo direttivo istituzionale e/o tecnico.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO

Si ricorda inoltre che per partecipare è necessario avere conoscenze informatiche di base ed i seguenti requisiti:
Hardware		Computer con altoparlanti o cuffie
Software		Google Chrome (versione più recente) oppure Mozilla Firefox (versione più recente)
Connessione		Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net
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PROGRAMMA
sabato 3 ottobre ore 10.00 - 13.00
SALUTI E INTRODUZIONE
Inquadramento della Riforma del Terzo settore post-Covid
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna
giovedì 8 ottobre ore 17.00 - 20.00
Adeguamento statutario (profili generali).
Question time in vista della scadenza del 31 ottobre 2020
Dott.ssa Giulia Donadio, Università di Pisa
sabato 17 ottobre ore 10.00 - 13.00
I singoli enti del terzo settore.
Question time in vista della scadenza del 31 ottobre 2020
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna
venerdì 23 ottobre ore 17.00 - 20.00
L’impresa sociale e la cooperativa sociale
Dott. Fabio Lenzi, Iris – Idee e reti per l’impresa sociale,
consulente Cesvot
sabato 31 ottobre ore 10.00 - 13.00
Il volontariato
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna
venerdì 6 novembre 2020 ore 17.00 - 20.00
I rapporti Pubblica Amministrazione – Terzo settore
Dott. Luciano Gallo, consulente Anci
sabato 14 novembre ore 10.00 - 13.00
Il profilo fiscale degli ets (prima parte)
Dott.ssa Elena Pignatelli, commercialista, consulente Cesvot

venerdì 20 novembre ore 17.00 - 20.00
Il profilo fiscale degli ets (seconda parte)
Dott.ssa Elena Pignatelli, commercialista, consulente Cesvot
sabato 28 novembre ore 10.00 - 13.00
Bilancio sociale e rendicontazione
Prof. Luca Bagnoli, Università di Firenze
venerdì 4 dicembre ore 17.00 - 20.00
Modello 231 e impatto del Covid-19
Prof. Stefano Lombardi, Università Cattolica di Milano
sabato 12 dicembre ore 10.00 - 13.00
Fundraising
Dott. Roger Bergonzoli, Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus
venerdì 18 dicembre ore 17.00 - 20.00
Trasparenza, rendicontazione e RUNTS
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna
Dott.ssa Elena Pignatelli, commercialista, consulente Cesvot
sabato 19 dicembre ore 09.00 - 13.00
I Centri di servizio per il Volontariato: servizi, attività
e modelli organizzativi
Casi pratici
Prova finale
Dott. Paolo Balli, Cesvot
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna

Tutor: Veruska Barbini

Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015
Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti presenza
e puntualità.

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:
comunicazione@cesvot.it

