
Regole di funzionamento degli Enti di Terzo Settore 

cosa cambia con la riforma del terzo settore (codice FE2519 ) 

CENTO  - Sala polivalente Coccinella Gialla di Anffas Onlus  

FERRARA – Sala Riunioni Agire Sociale Via Ravenna 52 (ingresso da Via Ferraraiola) 

Metodologie didattiche 

Lezioni frontali. Discussione. Esercitazione (compresa l’eventuale tra�azione di uno o più casi di 

interesse del gruppo classe). Possibilità anche di lavori di gruppo. 

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Non previsto. Iscrizione on line entro 7 giorni prima, cercando il %tolo del corso su h�p://www.univol.it/

sedi/ferrara o segreteria@agiresociale.it o Tel. 0532.205688  

Docente 

Michele Bronzino Cesario. Dal 2006 è Dire�ore Generale di Anffas Onlus Cento che ges%sce un 

Centro Socio Riabilita%vo Residenziale per persone con disabilità e tre gruppi appartamento 

sempre per persone con disabilità.  

CENTO  - Lunedì 20 Aprile 2020 dalle 17.30 alle 19.30  
FERRARA – Lunedì 4 Maggio 2020 dalle 17.00 alle 19.00  

Verranno illustrate le modalità di organizzazione e le regole di funzionamento dei vari En% di 

Terzo Se�ore (ETS) in seguito alla riforma, la loro mission in relazione alle a:vità svolte, la nuova 

regolamentazione inerente alla governance e la ges%one delle risorse umane all’interno delle 

organizzazioni. 

Il seminario è inserito nel percorso forma%vo "Sviluppo is�tuzionale. Via sociale, volontariato, 

regole di funzionamento degli ETS", proge�o Capacit'Azione, proge�o di formazione e 

informazione sulla riforma del terzo se�ore, realizzato dal Forum Terzo Se�ore Lazio, in 

collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Se�ore e CSVnet. 

Info: www.can%ereterzose�ore.it 

Contenuti 

Nozioni di cara�ere generale sulla riforma del terzo se�ore e sulle sue implicazioni. Requisi%, 

compagine sociale, denominazione, risorse e governance di organizzazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale ed imprese sociali, arrivando alle finalità ed al rapporto con le 

a:vità. 

Destinatari 

Amministratori di En% di Terzo Se�ore (ETS), volontari interessa% ad approfondire le regole di 

funzionamento degli ETS. 

Il corso è promosso da 


