
La partecipazione è prevista sino ad un massimo 
di 30 iscritti. In base alle esigenze formative ed 
o rgan i zza t ive de l co rso, i responsab i l i 
selezioneranno le domande. Coloro che sono 
interessati a partecipare al corso devono inviare la 
scheda di iscrizione alla Segreteria organizzativa 
entro il 5 Settembre 2019. Ad ogni partecipante 
che sarà stato presente ad almeno 2/3 delle 
lez ion i verrà r i lasc ia to un at testato d i 
partecipazione. 

per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa 

Acli Solidarietà Toscana 
Via dei Martelli n.8 

CAP 50129 - Firenze (FI) 
tel. 055290473 

e-mail toscana@acli.it 
sito web www.aclitoscana.it 

orario di apertura: dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

ASSOCIAZIONI: 
Istruzioni per l’uso 

e scenari futuri 

Acli Provinciali di Firenze, Acli Provinciali di Arezzo 
Acli Provinciali di Grosseto, Acli Provinciali di 

Livorno, Acli Provinciali di Lucca, Acli Provinciali di 
Pistoia, Acli Provinciali di Prato, Acli Provinciali di 
Massa, Acli Provinciali di Pisa, Acli Provinciali di 

Siena, FAP ACLI Sede Regionale 

ASSOCIAZIONI: 
Istruzioni per l’uso 

e scenari futuri 
 

dal 21 Settembre 2019   
al 12 Ottobre 2019 

 
Sede di svolgimento del corso 

Presso il CIRCOLO ACLI di San Prospero 
Via Mario Giuntini 135 
56023 - CASCINA (PI) 

 
corso di formazione per volontari 



Breve descrizione del corso    
L’idea progettuale è di proporre ai volontari 
appartenenti ad associazioni del Terzo Settore 
un corso di formazione sulla corretta gestione 
di una Associazione, nonché di riflessione sui 
temi più generali come le nuove prospettive del 
volontariato e dell’impegno civico nelle 
comunità di riferimento. 
 
 
 
 
Finalità e obiettivi  
Rendere semplici, chiari e fruibili i principali 
adempiment i che impattano i l mondo 
associativo. 
Mettere in condizione i volontari delle 
associazioni di organizzare una gestione 
associativa che permetta loro di svolgere le 
loro attività in sicurezza e trasparenza. 
Promuovere e condividere buone prassi, 
mettendo in circolo modelli associativi 
replicabili. 
 
 
 
 
 
 
Tutor: Elena Ghilardi 

PROGRAMMA   
21.09.2019 - orario: 10.00 – 12.00 
Dalla Prima Conferenza del terzo Settore alla 
quotidianità associativa. Scenari e problemi 
attuali. 
 
Docente:   Avv.to Marco Mini 
Codocente:   Dott.ssa Elena Pampana 
Esperti in normativa del Terzo Settore 
 
28.09.2019 - orario: 10.00 – 12.00 
La governance associativa. 
 
Docente:   Avv.to Marco Mini 
Codocente:   Dott.ssa Elena Pampana 
Esperti in normativa del Terzo Settore 
 
05.10.2019 - orario: 10.00 – 12.00 
Prospettive future di sviluppo e marketing 
Associativo. 
 
Docente:   Dott.ssa Elena Pampana 
Esperta in normativa del Terzo Settore 
 
12.10.2018  - orario 10.00 -12.00 
Tavola Rotonda “Associazioni: istruzioni per 
l’uso” 




