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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
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Riforma Terzo settore



Formare e orientare

Per informazioni:

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
formazione.territorio@cesvot.it 
www.cesvot.it

PRESENTAZIONE
Il bilancio sociale è un importante strumento di informazione e trasparenza, un documento pubblico annuale definito dalla norma 
”strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da una 
organizzazione”.
Il Codice del terzo settore prevede l’obbligatorietà del bilancio sociale per gli enti del terzo settore con ricavi, rendite o entrate 
superiori ad 1 milione di euro e per tutte le cooperative sociali; ovviamente anche gli ets non obbligati possono redigere e 
pubblicare il bilancio sociale secondo le nuove linee guida e fregiarsi così della dicitura “Bilancio sociale predisposto ai sensi del decreto 
legislativo n. 117/2017”.
Le linee guida definiscono sia i princìpi di redazione (completezza, rilevanza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, 
comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, autonomia) sia i contenuti minimi che il bilancio sociale deve 
contenere (metodologia adottata, informazioni generali, governance, persone, attività, situazione economica e finanziaria).
Gli incontri, uno per Delegazione, si svolgeranno nel mese di febbraio e saranno di tre ore ciascuno. A conclusione di ogni incontro i 
partecipanti potranno porre quesiti e ricevere una consulenza personalizzata.

A CHI SONO RIVOLTI GLI INCONTRI
Gli incontri sono rivolti agli enti del terzo settore iscritti ai registri di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e iscritti 
all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione agli incontri è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata da mercoledì 8 gennaio solo on line compilando l’apposito 
modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. 
Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno il giorno precedente 
alla data di svolgimento di ogni incontro.

Arezzo
Livorno
Pistoia
Firenze
Empoli
Grosseto

Prato
Carrara
Lucca
Pisa
Siena

venerdì 7 febbraio
martedì 11 febbraio
giovedì 13 febbraio
venerdì 14 febbraio
mercoledì 19 febbraio
giovedì 20 febbraio

giovedì 20 febbraio
venerdì 21 febbraio
martedì 25 febbraio
venerdì 28 febbraio
venerdì 28 febbraio

PROGRAMMA
IL BILANCIO SOCIALE

Calendario
Gli incontri si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00 nelle seguenti date e luoghi:

Le sedi di svolgimento saranno comunicate agli iscritti almeno una settimana prima di ogni incontro.

Docenti: Claudia Montagnani, Maurizio Catalano, Matteo Garzella, Sabrina Lemmetti, esperti del settore e consulenti Cesvot

IL BILANCIO SOCIALE SECONDO LA RIFORMA

Come funziona e chi coinvolge
Casi specifici, obblighi e divieti

Linee guida e normativa di riferimento
Entrata in vigore e regime transitorio


