
Lunedì 3 Aprile / Giovedì 20 Aprile 2023  ore 17.00-19.00

Formazione

Riforma Terzo settore

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
A CHE PUNTO SIAMO?
Seminario



PRESENTAZIONE
La Riforma del terzo Settore individua l’insieme delle norme che hanno ri-disciplinato gli enti non profit e le imprese 
sociali. Ad oggi, l’intervento legislativo non è stato ancora completato, in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti 
dai decreti legislativi di attuazione della legge delega 106/2016.
Il seminario in continuazione e ad integrazione di quanto Cesvot propone già attraverso la formazione e la consulenza 
collettiva, ha come obiettivo la presentazione dello stato di attuazione della Riforma, una riforma “in cammino” che 
evidenzia da un lato un importante percorso fatto e, dall’altro, tappe ancora non raggiunte.
Gli ultimi decreti e circolari ministeriali hanno infatti introdotto alcune novità - sia sul piano interpretativo che su quello 
delle scadenze e degli adempimenti – relative, soprattutto, ad alcune clausole statutarie ‘essenziali’, all’acquisizione della 
personalità giuridica delle associazioni e fondazioni, agli aspetti contabili e di bilancio e alla gestione dei rapporti con gli 
Uffici territoriali del Runts.
Per favorire una più ampia partecipazione lo stesso seminario è proposto in due date diverse.
Questo seminario è parte di “Alveare CSV Formazione”: il catalogo online che raccoglie le proposte formative dei CSV su 
Gluo, la piattaforma collaborativa del volontariato.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Il seminario, che si svolgerà in modalità online, è aperto fino ad un massimo di 80 partecipanti candidati da enti del terzo 
settore iscritti ai registri regionali del volontariato, promozione sociale, cooperative sociali, all’anagrafe delle onlus e 
dagli enti iscritti al Runts, con volontari e sede legale in Toscana.
Ulteriori 40 posti sono riservati agli utenti di tutti i CSV d’Italia che potranno partecipare online iscrivendosi sulla piattaforma 
Gluo, liberi di collaborare www.gluo.org di CSVnet.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 7 marzo 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 dell’inizio di ogni 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
Software

Connessione

Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
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
Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net



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
Durante il seminario saranno affrontati i seguenti temi:
• Lo stato di attuazione della Riforma del terzo settore
• Il rapporto con il Runts
• Alcune novità introdotte dagli ultimi decreti e circolari ministeriali
• I principali adempimenti e le prossime scadenze

CALENDARIO
È possibile iscriversi ad una sola delle date in programma
lunedì 3 aprile ore 17.00 - 19.00
giovedì 20 aprile ore 17.00 - 19.00

Docente: Riccardo Bemi, Intesa Impresa Sociale e consulente Cesvot 
Tutor online: Federico Barattini
 

CONSULENZA
Si ricorda che a conclusione del seminario i partecipanti potranno accedere gratuitamente ai servizi di consulenza e 
accompagnamento che Cesvot offre - in presenza e a distanza - per approfondire in modo personalizzato temi e questioni 
direttamente pertinenti alla propria organizzazione di appartenenza.


