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Creare e gestire un’associazione

PRESENTAZIONE
Prosegue l’attività di Cesvot per sostenere e aiutare le
associazioni e gli enti del terzo settore negli adempimenti
previsti dalla recente riforma. In particolare Cesvot inaugura,
in collaborazione con la Regione Toscana, un servizio
gratuito di consulenza per rispondere alle esigenze
di adeguamento statutario che gli enti, costituiti prima
dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore (3 agosto
2017), devono adottare entro il 3 febbraio 2019.
Il servizio sarà offerto da un team di esperti capaci di
rispondere in modo personalizzato alle richieste.

		

CALENDARIO DELLE PRESENZE
DELL’ESPERTO NELLE DELEGAZIONI
Il servizio si svolgerà nei giorni indicati dalle ore 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18. Le consulenze saranno offerte dagli esperti
Riccardo Bemi e Gisella Seghettini.
Per ulteriori infomazioni sulle sedi delle Delegazioni consultare
sul sito Cesvot la sezione “Cesvot vicino a te”.
DELEGAZIONI

DATE

DELEGAZIONI

Arezzo

18 giugno
4 luglio
26 settembre

Massa Carrara 18 luglio
21 novembre

Empoli

25 giugno
26 settembre

Firenze

21 giugno
19 settembre
2 ottobre
13 novembre

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Il servizio è rivolto alle organizzazioni di volontariato e a
tutti gli enti del terzo settore con sede in Toscana.

MODALITÁ DI ACCESSO
Per accedere al servizio è necessario compilare il modulo
online dedicato ai servizi di consulenza disponibile sul
sito Cesvot www.cesvot.it, previa registrazione all’area
riservata MyCesvot. Una volta ricevuta la richiesta, per
le questioni più semplici Cesvot invierà la risposta al
quesito via email e per quelle più complesse sarà fissato
un appuntamento presso una delle Delegazioni Cesvot,
secondo il calendario riportato di seguito.

Grosseto

28 giugno
7 novembre

Livorno

12 luglio
10 ottobre

Lucca

13 giugno
17 luglio
9 ottobre

DATE

Pisa

7 giugno
24 luglio
23 ottobre

Pistoia

21 giugno
12 settembre

Prato

17 luglio
17 settembre

Siena

27 giugno
17 ottobre

