
Formare e orientare

IL CODICE DEL TERZO SETTORE 
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA
Incontri di consulenza collettiva

NOVEMBRE 2019

Riforma Terzo settore

TERZOSETTORE

Tutta l’energia del volontariato



• PRATO lunedì 4 novembre
• AREZZO lunedì 4 novembre
• LIVORNO mercoledì 6 novembre
• PISTOIA venerdì 8 novembre
• SIENA venerdì 8 novembre
• FIRENZE lunedì 11 novembre*

Docenti: Luca Gori e Riccardo Bemi, esperti del settore e consulenti Cesvot

* L’incontro si svolge in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze

PRESENTAZIONE
Prosegue il percorso di accompagnamento di Cesvot per offrire indica-
zioni utili a comprendere la riforma del terzo settore e i suoi decreti 
applicativi. Gli incontri, uno per ogni Delegazione, si svolgeranno nel 
mese di novembre e saranno di tre ore ciascuno. A conclusione di ogni 
incontro i partecipanti potranno porre quesiti e ricevere una consu-
lenza personalizzata.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Agli enti del terzo settore iscritti ai registri regionali del volontariato, 
promozione sociale, cooperative sociali e all’anagrafe delle onlus, che ab-
biano volontari e sede in Toscana. La partecipazione è aperta e gratuita.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione agli incontri è obbligatoria e potrà essere effettuata solo 
on line, compilando il modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, pre-
vio accesso all’area riservata MyCesvot. Le iscrizioni verranno accol-
te fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno il giorno 
precedente alla data di svolgimento di ogni incontro.

CALENDARIO INCONTRI
Le sedi di svolgimento saranno comunicate agli iscritti almeno una settimana 
prima di ogni incontro. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15 alle 18 nelle 
seguenti date e luoghi:
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Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

Numero Verde: 800 005 363
www.cesvot.it

Per informazioni
formazione.territorio@cesvot.it

• LUCCA lunedì 18 novembre
• GROSSETO lunedì 18 novembre
• EMPOLI mercoledì 20 novembre
• PISA lunedì 25 novembre
• CARRARA venerdì 29 novembre


