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LA POLIZZA UNICA
DEL VOLONTARIATO
OBBLIGHI E GARANZIE
PER ENTI DEL TERZO SETTORE
Consulenze collettive

Tutta l’energia del volontariato

Consulenza

PRESENTAZIONE

Il Codice del terzo settore (Dlgs n. 117 del 3/7/2017) prevede l’obbligo per gli enti del terzo settore di assicurare i
propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, oltre che
garantire la responsabilità civile per i danni causati a terzi nell’esercizio delle attività.
In seguito ad una selezione delle offerte di mercato Csvnet (coordinamento nazionale dei centri di servizio) ha stipulato
una convenzione con la Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia Parma Santa Brigida per offrire ai centri di servizio
e agli enti del terzo settore la possibilità di sottoscrivere “La polizza Unica del Volontariato” che, oltre a rispondere
alle disposizioni di legge, consente di accedere al mercato assicurativo in condizioni ottimali sia dal punto di vista delle
garanzie che dei premi corrispondenti. A caratterizzare la Polizza Unica del Volontariato sono inclusività e sussidiarietà,
che si traducono anche nella ridistribuzione degli utili. Infatti gli utili che a fine anno tale polizza consegue a livello
nazionale vengono ridistribuiti tra tutte le organizzazioni di volontariato che l’hanno sottoscritta.
Nell’ottica della continua ricerca del miglior servizio assicurativo anche Cesvot ha aderito a questo accordo e propone un incontro che si
svolgerà in modalità online, a conclusione del quale i partecipanti potranno porre quesiti e ricevere una consulenza personalizzata.

A CHI É RIVOLTO L’INCONTRO

L’incontro è rivolto 40 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 giovedi 23 dicembre 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 venerdì 14 gennaio.
Ai partecipanti ammessi al webinar 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 seminario il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client. 		
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando i browser consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net

PROGRAMMA

• Obblighi assicurativi per gli enti del terzo settore
• La polizza unica per il volontariato e sue caratteristiche

CALENDARIO

L’incontro si svolgerà in modalità online
martedi 18 gennaio ore 16.00 - 18.00
Docente: Gaetano Cavarretta, Lorenzo Bianchi, Nicola De Luca, Cavarretta Assicurazioni
Tutor online: Federico Barattini
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

