
                        Ciclo di incontri formativi Ciclo di incontri formativi Ciclo di incontri formativi Ciclo di incontri formativi

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORLA RIFORMA DEL TERZO SETTORLA RIFORMA DEL TERZO SETTORLA RIFORMA DEL TERZO SETTOREEEE
Quali opportunità per gli Enti del Terzo Settore e per la Pubblica

Amministrazione nella costruzione del bene comune?

IL D. Lgs. 117/2017 (cosiddetto “Codice Unico del Terzo Settore”)  ha introdotto numerose novità sull'Impresa
Sociale, il 5x1000, le donazioni,  i rapporti con la Pubblica Amministrazione,  il Registro Unico e la nuova figura
degli Enti del Terzo Settore (ETS). 
Cosa è davvero cambiato? Quali provvedimenti sono già operativi? Cosa fare per essere “in regola”? 

Il Comune di Comacchio insieme al CVS – Centro Serivzi per il volontariato di Ferrara-  ha organizzato un ciclo
di incontri per fare chiarezza sulla Riforma del Terzo Settore:

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma

Sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00Sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00Sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00Sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Le linee generali della riforma; cosa è già in vigore, cosa entrerà in vigore e quando.Le linee generali della riforma; cosa è già in vigore, cosa entrerà in vigore e quando.Le linee generali della riforma; cosa è già in vigore, cosa entrerà in vigore e quando.Le linee generali della riforma; cosa è già in vigore, cosa entrerà in vigore e quando.
Opportunità e impegni per associazioni ed enti localiOpportunità e impegni per associazioni ed enti localiOpportunità e impegni per associazioni ed enti localiOpportunità e impegni per associazioni ed enti locali
Saluti di Maria Chiara Cavalieri Assessore alle Politiche Associative
Docente: Rita GalleraniRita GalleraniRita GalleraniRita Gallerani, responsabile di Agire Sociale delle consulenze giuridico-fiscali-amministrative.

Lunedi 22 ottobre 2018 dalle ore 17.30 alle ore 19.30Lunedi 22 ottobre 2018 dalle ore 17.30 alle ore 19.30Lunedi 22 ottobre 2018 dalle ore 17.30 alle ore 19.30Lunedi 22 ottobre 2018 dalle ore 17.30 alle ore 19.30    
 Dai registri al registro unico: le modifiche necessarie, lo statuto tipo:  cosa devono fare gli enti non profit ed  Dai registri al registro unico: le modifiche necessarie, lo statuto tipo:  cosa devono fare gli enti non profit ed  Dai registri al registro unico: le modifiche necessarie, lo statuto tipo:  cosa devono fare gli enti non profit ed  Dai registri al registro unico: le modifiche necessarie, lo statuto tipo:  cosa devono fare gli enti non profit ed 
entro quando va fattoentro quando va fattoentro quando va fattoentro quando va fatto
Docente: Rita GalleraniRita GalleraniRita GalleraniRita Gallerani, responsabile di Agire Sociale delle consulenze giuridico-fiscali-amministrative.

Lunedi 5 novembre 2018 dalle ore 17,30 alle ore 19,30Lunedi 5 novembre 2018 dalle ore 17,30 alle ore 19,30Lunedi 5 novembre 2018 dalle ore 17,30 alle ore 19,30Lunedi 5 novembre 2018 dalle ore 17,30 alle ore 19,30
Rapporti tra Enti locali ed Enti del Terzo SettoreRapporti tra Enti locali ed Enti del Terzo SettoreRapporti tra Enti locali ed Enti del Terzo SettoreRapporti tra Enti locali ed Enti del Terzo Settore
Analisi e approfondimento di quanto raccolto nel primo incontro
Docente: Rita GalleraniRita GalleraniRita GalleraniRita Gallerani, responsabile di Agire Sociale delle consulenze giuridico-fiscali-amministrative.

Lunedi 12 novembre 2018 dalle ore 17,30 alle ore 19,30Lunedi 12 novembre 2018 dalle ore 17,30 alle ore 19,30Lunedi 12 novembre 2018 dalle ore 17,30 alle ore 19,30Lunedi 12 novembre 2018 dalle ore 17,30 alle ore 19,30
Circolare Gabrielli: “pillole” di sicurezza nella progettazione e gestione degli eventiCircolare Gabrielli: “pillole” di sicurezza nella progettazione e gestione degli eventiCircolare Gabrielli: “pillole” di sicurezza nella progettazione e gestione degli eventiCircolare Gabrielli: “pillole” di sicurezza nella progettazione e gestione degli eventi    
Docente: Nicola GrazziNicola GrazziNicola GrazziNicola Grazzi, B.ethic 

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari
Gli  incontri  sono rivolti  a  volontari,  operatori,  amministratori  degli  enti  senza  scopo di  lucro con sede  nel
territorio comunale di  Comacchio.   In base alla disponibilità,  verrà valutata l’ammissione anche da Comuni
limitrofi.

SedeSedeSedeSede
Comacchio, Sala polivalente S. Pietro, via Agatopisto, 7

IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni
Il corso è gratuito ma l’iscrizione è necessaria entro il 15 ottobre 2018.
Per  iscriversi  al  percorso  completo  o  al  singolo  seminario  si  può  seguire  la  procedura  on  line  sul  sito  di
http://www.univol.it/sedi/ferrara/  oppure  scrivere  a:  segreteria@agiresociale.it  o  telefonare  allo
0532.205688.

Comune di Comacchio


