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PRESENTAZIONE

Il Codice del terzo settore (Cts) prevede numerose forme di agevolazione e di sostegno per gli enti del terzo settore (ets).
Grande interesse è giustamente posto sulle previsioni che il Codice introduce per favorire il sostegno degli ets da parte delle
Pubbliche amministrazioni.
Beni mobili e immobili ad uso temporaneo e gratuito, beni in comodato, progetti di riqualificazione dei beni culturali,
sono tutti strumenti di sostegno utili allo sviluppo delle attività degli ets che le Pubbliche amministrazioni, in particolare quelle
locali, possono mettere in campo grazie al Cts.
Il seminario qui proposto, realizzato in modalità webinar, intende approfondire i contenuti del Codice, confrontarli con la normativa
preesistente e suggerire percorsi sinergici con le Pubbliche amministrazioni per utilizzare al meglio queste opportunità.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO

Il seminario è rivolto ad un massimo di 60 partecipanti candidati da 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 E SELEZIONE

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da venerdì 5 novembre 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 e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno una settimana prima della data
del seminario.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti:
Hardware
Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Software

Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando il browser, consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox

Connessione

Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net

PROGRAMMA

Il seminario tratterà i seguenti argomenti:
• Il Codice e le forme di sostegno al terzo settore
• Gli artt. 70 e 71 del Cts
• I beni mobili e immobili della Pubblica amministrazione
• L’uso gratuito dei beni pubblici in occasione di manifestazioni ed eventi degli ets
• Il comodato dei beni pubblici
• I progetti di riqualificazione dei beni culturali
Docente: Fabio Lenzi, esperto di politiche sociali e di programmazione dei sistemi di welfare locali, consulente Cesvot
Tutor online: Federico Barattini
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