4. Generare un effetto moltiplicatore nei territori di
riferimento dei partecipanti, mettendoli in grado di fornire
consulenza e accompagnamento a altri ETS.
Tutor: Alessio Chiaramonti

Opportunità e sfide della riforma. Gestione delle
dinamiche del gruppo e dei volontari. Plenaria aperta a tutti
i partecipanti
Relatrici : Dott.ssa Moira Chiodini, ricercatrice
cooperativa LabCom Ricerca e Azione per il Benessere
psicosociale e Dott.ssa Claudia Firenze, Dirigente AVIS
Toscana
Firenze: 14 dicembre 2019, 9.30-12.30
c/o AVIS, via Borgognissanti, 16

Data ___________________________ firma ___________________________________________________

3. aumentare le possibilità degli ETS di fare rete, replicare
le pratiche virtuose legate all’adeguamento alla Riforma e
coinvolgere l'opinione pubblica con una comunicazione
etica, coerente e strategica.

No □

2.facilitare l’acquisizione di capacità di analisi e soluzione
di casi concreti legati all’adeguamento alla riforma.

Firenze: 26 ottobre 2019, 9.30-18.30
c/o AVIS, via Borgognissanti,16
Montevarchi: 23 noveembre 2019, 9.30-18.30
c/o ARCI Valdarno, Via G. Leopardi 31/B
Massa: 7 dicembre 2019, 9.30-18.30
c/o Aule formazione ospedale, Via Enrico Mattei, 21
________________________________________________
II° incontro formativo

Sì □

1. Accrescere le competenze specifiche dei volontari e dei
dirigenti delle ETS sui principi generali della riforma e i
suoi effetti dal punto di vista giuridico, fiscale e normativo.

Relatore: Marco Mini, avvocato, consulente
specializzato in diritto del Terzo Settore





Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.i.m. così come modificato dal D.lgs. 101/2018, ricevute le informative sul trattamento dei dati personali
di Arci Solidarietà Toscana e di Cesvot, reperibili anche in formato elettronico sui rispettivi siti internet, con l’invio del presente modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali per
le attività connesse allo svolgimento del corso oggetto della mia iscrizione.
Inoltre fornisco il mio consenso:
per ricevere informazioni su iniziative, eventi, attività, servizi e pubblicazioni da parte di Arci Solidarietà Toscana e di Cesvot.

Finalità e obiettivi

I principi generali della riforma e la funzione sociale
degli enti del terzo settore
Introduzione alla Riforma, tempistiche e stato dell’arte.
Definizione di ETS e attività tipiche.
Volontari e Volontariato. Caratteristiche e adempimenti per
aps e odv. Registro unico e sistema dei controlli. Rapporto
con la pubblica amministrazione.
Coprogettazione e
Coprogrammazione. Le reti associative,
i Centri di
Servizio per il Volontariato. Focus. Funzione sociale degli
ETS. La raccolta fondi per gli enti del terzo settore Il
fundraising come elemento centrale delle organizzazioni e
strumento di partecipazione attiva. Strumenti esistenti e
novità della riforma.
La comunicazione sociale e lo sviluppo associativo. Focus.
L’organizzazione di iniziative di raccolta fondi e
“contributi” erogati da pubblica amministrazione.

cognome_____________________________________ nome ___________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città ____________________________________ prov _____
cap ______ tel _____________ mail _______________________________________________________________________
associazione/ente di appartenenza _________________________________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ ___________________prov _____
cap ______ tel _____________ mail _____________________________

Le reti regionali di Arci e Avis in Toscana rappresentano un
osservatorio privilegiato sulle necessità delle organizzazioni
del Terzo settore. Un’indagine interna alle associazioni ha
rilevato con chiarezza un diffuso bisogno formativo legato
alla recente Riforma del Terzo Settore e ai necessari
adeguamenti delle associazioni ai nuovi contenuti e
adempimenti previsti dal legislatore. A partire da questa
analisi, il percorso formativo proposto vuole aumentare le
competenze dei volontari degli ETS toscani relative ai
principi generali della riforma e ai suoi effetti dal punto di
vista giuridico, normativo e fiscale. Si vuole inoltre
generare un effetto moltiplicatore, dato che le persone
formate saranno poi in grado di fornire a loro volta
consulenze agli altri ETS dei propri territori. Infine,
attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche
legate all’adeguamento alla riforma potranno crearsi nuove
reti e sinergie tra le organizzazioni coinvolte. Lo stesso
modulo formativo si svolgerà in 3 città: Firenze, Massa e
Montevarchi

PROGRAMMA
I° incontro formativo

Arci Solidarietà Toscana, Avis regionale Toscana e Cesvot
Corso di formazione “Riforma in corso. Le novità e lo stato dell’arte della riforma del Terzo Settore”
Firenze, Montevarchi, Massa - dal 26 ottobre al 14 dicembre 2019

Breve descrizione del corso

