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PRESENTAZIONE 
Il terzo settore si muove ormai all’interno di nuovi orizzonti che la Riforma del 2017 – in attesa ancora degli ultimi decreti 
applicativi – ha disegnato collocando gli ets in una posizione dove alcune coordinate sono ancora da determinare o 
perlomeno definire dopo un adeguato sforzo di riflessione e confronto. Dal ruolo del terzo settore nell’ambito del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza ai nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione nella logica della coprogrammazione e coprogettazione, 
dalle esperienze di rigenerazione urbana ed amministrazione condivisa all’azione degli enti filantropici, dalle nuove norme di 
impegno volontario alla “distribuzione” statistica degli enti del terzo settore. Soprattutto la scelta di aderire al Runts con il 
relativo espletamento degli adempimenti previsti in termini statutari e non solo.
Il corso mira ad offrire i fondamentali strumenti di decifrazione di queste coordinate, per mettere a disposizione degli ets 
competenze e conoscenze attraverso le quali contribuire al dibattito ed alla comprensione delle principali novità, 
nel contesto nazionale, regionale e locale. Non si tratta, quindi, di un corso generale sulla Riforma del Terzo settore, bensì sulle 
prospettive del terzo settore con una particolare attenzione all’esperienza toscana che grazie alla L.R. n. 65/2020 ha introdotto 
nella nostra regione, prima in Italia, percorsi originali di applicazione della Riforma.
In questa seconda edizione sarà adottato soprattutto il metodo esperienziale al fine di sollecitare un confronto su percorsi 
concreti di amministrazione condivisa in una prospettiva applicativa della Riforma veramente generativa ed innovativa. Il modulo 
“Dall’idea al progetto”, interamente dedicato alla costruzione di un’ipotesi di amministrazione condivisa in Toscana, permetterà 
ai presenti di misurarsi concretamente con i potenziali processi di trasformazione che la Riforma ha innescato.
Cesvot e Scuola Sant’Anna – Centro di Ricerca Maria Eletta Martini intendono contribuire alla finalità attribuita dalla 
legge ai Centri di Servizio per il Volontariato: «qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore 
consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei 
bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento» (art. 63, d.lgs. 117/2017).
La dimensione residenziale aumenta la capacità di apprendimento, di riflessione e di discussione. Gli allievi ed i docenti, 
infatti, sono chiamati a vivere una esperienza di condivisione di tempi e di spazi in grado di agevolare il confronto e lo scambio 
di esperienze e pratiche. Il programma è completato da alcuni eventi serali che offriranno ulteriori prospettive sul piano della 
comunicazione e dei rapporti fra terzo settore e mass-media.

A CHI É RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 20 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri regionali di volontariato, promozione 
sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana. Per gli altri enti iscritti al Runts 
consultare www.cesvot.it.
Sarà data precedenza ai candidati under 40.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da giovedì 21 luglio compilando l’apposito modulo 
disponibile su www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Gli ets interessati potranno iscrivere un solo 
candidato. Le iscrizioni scadono giovedì 1 settembre alle ore 13.00. La selezione avverrà a partire da giovedì 1 settembre 
e i risultati saranno comunicati agli ets e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 13.00 di venerdì 2 settembre. Per 
la selezione sarà data precedenza in primo luogo a coloro che risultano under 40 ed appartenenti agli ets soci di Cesvot 
tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione; in secondo luogo agli under 40 sempre tenendo conto 
dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione; in terzo luogo ai candidati di ets soci di Cesvot e a seguire tutti gli 
altri candidati sempre tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione. Nel caso di un maggior numero 
d’iscritti rispetto alla quota programmata, Cesvot provvederà a selezionare non più di un candidato per lo stesso ente.



DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso avrà una durata complessiva di 26 ore di formazione articolate in 3 giornate.
Durante il corso saranno forniti i supporti didattici e tutta la documentazione utile ad approfondire le tematiche trattate. Sarà 
previsto per ogni partecipante un piano di autoformazione personale che potrà essere integrato anche in relazione alle specificità e 
richieste personali. È previsto un servizio di tutoraggio durante tutte le giornate formative del corso.
Il corso è residenziale. La residenzialità è obbligatoria.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Residenza Storica Palazzo Boccella - Via Ilio Menicucci, 2 - 55012 San Gennaro (Lucca)
Telefono: +39 340 4113828 - E-mail: booking@palazzoboccella.it

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Per quanto riguarda il protocollo anti-contagio saranno messe in atto, e garantite da apposita documentazione, tutte le 
procedure sanitarie attive e passive, on site (servizio) e da remoto (produttori, fornitori, centro cottura e magazzini), per l’attuazione 
del servizio nel rispetto delle vigenti norme ed in totale sicurezza.
Il corso è gratuito e non prevede nessuna quota di iscrizione. Sarà offerto vitto (dal pranzo di giovedì 8 settembre 
all’apericena di sabato 10 settembre) ed alloggio (in camera singola) a tutti i partecipanti.  I costi di viaggio per 
raggiungere il luogo di svolgimento del sono a carico dei partecipanti. Tutti i locali sono accessibili ed è garantito il rispetto delle 
esigenze alimentari personali (glutin free, vegetariani, vegani) da segnalare al momento dell’avvenuta iscrizione al corso.
È garantita la copertura wifi nei locali dove si svolgerà il corso.
Per coloro che useranno il mezzo proprio è disponibile presso la sede del corso un parcheggio gratuito.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per conseguire l’attestato è necessario aver frequentato l’80% 
delle 26 ore di formazione.

 

REQUISITI PER PARTECIPARE
Per partecipare al corso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• appartenenza/appartenere all’ente proponente
• aver frequentato (con rilascio di attestato di frequenza) un corso sulla Riforma del Terzo settore organizzato da Cesvot - Scuola 

Sant’Anna oppure altro corso di alta formazione sulla Riforma e comunque essere già in possesso di conoscenze di base sui 
temi attinenti l’applicazione della Riforma

• ricoprire all’interno dell’ente di appartenenza un profilo direttivo istituzionale e/o tecnico
• garantire la residenzialità per l’intero corso



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

PROGRAMMA
Giovedì 8 settembre
9.30 - 10.00
Welcome coffee 
AccoglienzA pArtecipAnti

10.00 - 11.00
Saluti istituzionali
Luigi Paccosi, presidente Cesvot
Maido Castiglioni, presidente Fondazione Coesione Sociale Onlus
Presentazione delle attività 
Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna - Centro di Ricerca Maria Eletta Martini
11.00 - 13.00
Terzo settore: cos’è, come sarà. Profili nazionali e profili regionali.
Implicazioni e complicazioni
Emanuele Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna - Centro di Ricerca Maria Eletta Martini
Alessandro Lombardi, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Chiara Tommasini, presidente CSVnet
Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale Forum Terzo settore
Paolo Balli, direttore Cesvot
15.00 -17.00
L’amministrazione condivisa come risorsa delle comunità e scuola di 
democrazia
Erika Capasso, Fondazione per l’Innovazione Urbana
Luciano Gallo, Anci Emilia Romagna
17.00 -19.00
Il terzo settore in Toscana.
Un quadro d’insieme per comprendere i contesti e individuare le tendenze
Andrea Salvini, Università di Pisa
Irene Psaroudakis, Centro di Ricerca Maria Eletta Martini
19.00 -20.00
Una bussola per orientarsi nella Riforma: Cantiere Terzo settore
Lara Esposito e Daniele Erler, CSVnet
21.00 -23.00
evening meeting: storie trAspArenti
Giulio Sensi, Centro di Ricerca Maria Eletta Martini 
Come comunicare bene il terzo settore
Antonella Tagliabue, UN-GURU

Venerdi 9 settembre
9.30 - 11.30
La raccolta fondi.
Una leva fondamentale per comunicare e sostenere le attività di 
terzo settore
Roger Bergonzoli, Fondazione santa Rita da Cascia Onlus
Emanuele Gambini, Myfundraising, consulente Cesvot
Elena Pignatelli, commercialista, consulente Cesvot

11.30 - 13.00
L’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità: 
esperienze di terzo settore e percorsi di coprogettazione e innovazione
Elena Vivaldi, Scuola Superiore Sant’Anna
15.00 - 17.00
Imprese di comunità: tra volontariato, impresa sociale e territorio
Jacopo Sforzi, Euricse
17.00 - 19.00
La cura dei beni comuni e la rigenerazione urbana
Gregorio Arena, Labsus
21.00 -23.00
evening meeting: storie trAspArenti
Federico Creatini, Centro di Ricerca Maria Eletta Martini
Terzo settore, disabilità e media: proiezione del film “L’estate 
più bella”
Luigi Bardelli, Fondazione MAiC Onlus

Sabato 10 settembre
9.30 - 11.30 
Dall’Idea al Progetto.
L’isola di Gorgona fra territorio, comunità e carcere: idee per una 
ipotesi di amministrazione condivisa
Carlo Mazzerbo, già direttore della casa Circondariale di Livorno e Gorgona
11.30 - 13.00
lAvori di gruppo
L’isola di Gorgona: sviluppo di un progetto di terzo settore
15.00 - 17.30
restituzione dei lAvori di gruppo
Discussione degli esiti alla presenza di docenti ed esperti di 
co-progettazione, design sociale e impresa di comunità
coordina Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna - Centro di Ricerca Maria 
Eletta Martini
17.30 - 19.00
Guardando all’Europa: prospettive future, linee di sviluppo e 
visioni possibili
Emanuele Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna - Centro di Ricerca Maria Eletta 
Martini
19.00 - 20.30
sAluto pArtecipAnti
ApericenA

Responsabile scientifico: Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna
Tutor d’aula: Veruska Barbini

Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti presenza e puntualità.

Corso realizzato nell’ambito di un sistema della qualità conforme alla norma Uni En ISO 9001


