Un corso di formazione in due moduli, per un
totale di nove incontri, in cui si percorrerà una
panoramica dei temi a carattere
amministrativo, giuridico, fiscale, organizzativo
e gestionale che caratterizzano la vita degli Enti
di Terzo Settore. Il corso intende offrire uno
strumento di conoscenza di base a chi gestisce
piccoli Enti di Terzo Settore, o che siano ancora
poco strutturati o di nuova costituzione; gli
incontri proposti avranno, infatti, carattere
orientativo generale, e non di approfondimento
specialistico.

Organizzatori
§

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Monza e
Brianza

§

CSV Monza Lecco Sondrio

ORARIO INCONTRI 18.00 / 20.00

§

SEDE MONZA, c/o CSV MONZA LECCO SONDRIO
(Via Correggio Allegri, 59)

Fondazione della Comunità di Monza
e Brianza

§

Forum del Terzo Settore Monza e
Brianza

§

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Monza e
della Brianza

§

AMGA – Associazione Monzese Giovani
Avvocati

PERIODO 16 GENNAIO – 14 MAGGIO 2020

AMMINISTRATIVO/GIURIDICO
Quattro incontri per inquadrare i principali aspetti giuridici,
amministrativi e fiscali degli Enti di Terzo Settore; dalla
governance (amministratori e consiglieri) al tipo di attività
(interesse generale, secondaria, strumentale), dall’attività
commerciale ai rimborsi spese, da budget e contabilità alla
fatturazione elettronica, dall’inquadramento di volontari e
dipendenti agli adempimenti di sicurezza e privacy.

16/01/20

§
§
§
§

Incontro 1.1 - 16/01
Incontro 1.2 - 30/01
Incontro 1.3 - 13/02
Incontro 1.4 - 27/02

PROFILI CIVILISTICI

Relatore Dott. Fabio Aliprandi – UGDCEC MB
“Sono enti del Terzo settore […] gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principali, di una o più attività di interesse generale […] iscritti nel registro
unico nazionale del Terzo settore”. Lo statuto è l’atto contrattuale che regola il rapporto associativo
dell’ente. Scopo ed attività, organi associativi, rappresentanza dell’ente e regole di governance, diritti ed
obblighi degli associati, disposizioni di natura patrimoniale ed altre importanti pattuizioni trovano la loro
regolamentazione in questo documento che verrà analizzato nel corso di questo incontro. Si parlerà anche
della possibilità di riconoscimento della personalità giuridica dell’ente e dei profili di responsabilità di chi
amministra l’organizzazione.

30/01/20

PROFILI FISCALI E NUOVI ADEMPIMENTI

Relatrice Dott.ssa Susanna Beretta – ODCEC MB
Il “Terzo settore” si compone di una serie di soggetti tra loro diversi: onlus, organizzazioni di volontariato,
associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale… Tali soggetti sono disciplinati da
un insieme di normative che si sono stratificate negli anni. L’incontro avrà il compito di ricostruire il quadro
fiscale degli enti del non profit e di tracciare le linee guida operative. Ci si concentrerà sulle attività che le
associazioni possono svolgere, spiegando il significato e la disciplina fiscale delle “attività di interesse
generale”, delle “attività diverse-secondarie e strumentali”, delle “attività commerciali”. Si parlerà delle
attività nei confronti degli associati. Verranno inoltre spiegate le novità introdotte dalla Riforma del Terzo
settore.

13/02/20

CONTABILITÀ E CONTROLLO

Relatore Dott. Sergio Petraccaro – UGDCEC MB
La tenuta di una corretta e ordinata contabilità, oltre a rispondere ad obblighi civilistico/fiscali ed a rivelarsi
necessaria
per
adempiere
correttamente
agli
obblighi
informativi
sulla
situazione
economica/patrimoniale/finanziaria dell’attività (rendiconto di cassa e bilancio per le organizzazioni più
strutturate), è anche importante per una efficiente gestione economica dei progetti e dell’attività dell’ente.
In questo incontro verranno approfondite le principali metodologie di rilevazione contabile finalizzate sia
alla redazione dei prospetti obbligatori sia alla pianificazione gestionale e/o fiscale.

27/02/20

ASPETTI LEGALI: LAVORO, SICUREZZA, PRIVACY

Relatori Avv. David Satta Mazzone e Avv. Giulia Somaschini – AIGA Monza
Le risorse umane sono fondamentali per l’attività di ogni associazione. In questo incontro analizzeremo
come si inquadra il rapporto tra l’associazione e il personale, sia esso impegnato a titolo gratuito (volontari)
ovvero remunerato (dipendenti). Durante l’incontro passeremo in rassegna, oltre all’inquadramento della
figura dei volontari, le varie forme di impiego subordinato e non subordinato, per poi analizzare la
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro obbligatoria a tutti coloro che prestano attività
lavorativa, anche a titolo gratuito e per fini solidaristici. Verranno, infine, accennati i principali adempimenti
in materia di privacy che l’ETS deve conoscere per tutelare i dati personali in ottemperanza al recente GDPR.

GESTIONALE/ORGANIZZATIVO
Cinque incontri dedicati a esplorare opportunità e implicazioni di
elementi cruciali della gestione e organizzazione degli Enti di
Terzo Settore; dal tema delle alleanze ai rapporti con la pubblica
amministrazione, dalla rappresentanza agli adempimenti di
trasparenza, dalla buona comunicazione alla gestione delle risorse
umane (volontarie e altre), dalla raccolta fondi alla partecipazione
a bandi, passando per 5x1000 e altre forme di fundraising.

19/03/20

§
§
§
§
§

Incontro 2.1 - 19/03
Incontro 2.2 - 02/04
Incontro 2.3 - 16/04
Incontro 2.4 - 30/04
Incontro 2.5 - 14/05

ALLEANZE

Relatori Dott. Roberto D’Alessio - Forum Terzo Settore, Dott. Filippo Viganò e Dott. Lucio Farina -CSV MLS
La riforma stabilisce nuove modalità di collaborazione tra Pubblica Amministrazione ed Enti di Terzo
Settore, valorizzando le tante esperienze collaborative costruite negli anni e, per la prima volta, riconosciute
e normate in modo organico. L’incontro esplorerà opportunità, vantaggi e strumenti connessi alle diverse
forme di alleanza, quali convenzioni, patti di collaborazione, associazioni temporanee di scopo, accordi di
rete etc. Il tutto strettamente connesso al tema della rappresentanza del Terzo Settore, perno fondamentale
per favorire forme di collaborazione virtuose che valorizzino la partecipazione civica del volontariato.

02/04/20

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Relatori Viviana Veltre, Stefano Farina – CSV MLS
La comunicazione è un tema chiave che può assolvere a diverse funzioni proprie del volontariato;
dall’importanza di promuovere le attività benefiche svolte a favore della comunità, agli adempimenti di
trasparenza e informazione. Sapere cosa e come comunicare è di vitale importanza. L’incontro affronterà
questioni riguardanti la comunicazione interna (reportistica e nota morale) ed esterna (comunicazione
istituzionale, obblighi su contributi pubblici, rapporti con la stampa, uso dei social network etc.).

16/04/20

RACCOLTA FONDI E FUNDRAISING

Relatrice Dott.ssa Micaela Mapelli – UGDCEC MB
La raccolta fondi è una necessità per la sussistenza e la gestione degli ETS. Durante questo incontro
verranno analizzate le peculiarità dell’attività di raccolta fondi nelle sue varie forme considerandone gli
aspetti squisitamente normativi ed i vari risvolti pratici, nonché le tecniche e gli strumenti per strutturare
efficaci attività di fundraising. Si prenderà, inoltre, in considerazione la specifica fattispecie del contributo
del 5 per mille nelle sue caratteristiche e peculiarità in termini di richiesta e gestionali.

30/04/20

STRUMENTI ED OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO

Relatori Dott.ssa Marta Petenzi - Fondazione Comunità MB e Dott. Fabio Aliprandi - UGDCEC MB
Una delle possibili fonti di finanziamento per le organizzazioni non profit è costituita dai contributi
assegnati tramite bandi emessi da enti pubblici e privati. In questo appuntamento si affronteranno gli
aspetti chiave connessi alle varie tipologie di bandi: la scelta dello strumento più coerente, l’analisi
preliminare dei requisiti di partecipazione, le linee guida e i criteri di valutazione, le modalità di coprogettazione ed illustrazione di azioni e attività. Si concluderà con alcune riflessioni sul monitoraggio, la
rendicontazione e la narrazione dei risultati raggiunti, strumento importante di coinvolgimento dell'ente
finanziatore. Nell’incontro si affronterà, inoltre, il tema del social lending e del crowdfunding.

14/05/20

PARTECIPAZIONE

Relatori Viviana Veltre, Cristina Bernardi, Simona Carozzi - CSV MLS
I volontari sono una risorsa umana strategica, sia per i valori che esprimono sia perché permettono alle
organizzazioni di essere flessibili e innovative. Esistono diversi modi per partecipare alla vita di una
associazione; l’incontro si pone l’obiettivo di esplorare buone pratiche di accoglienza, informazione e
gestione di nuove risorse umane volontarie, ad esempio attraverso il Servizio Civile, i PCTO (ex- alternanza
scuola-lavoro), il volontariato aziendale, il dispositivo di messa alla prova, i lavori di pubblica utilità, il
volontariato nei grandi eventi etc. Il tutto con un’attenzione particolare al rapporto con i giovani.

Volontari e amministratori delle organizzazioni possono iscriversi a un singolo modulo oppure a
entrambi (agli iscritti al primo modulo sarà garantita priorità per l’iscrizione al secondo); è
vivamente consigliata la partecipazione a tutti gli incontri previsti nel modulo (massimo 2
partecipanti per organizzazione).
La partecipazione al corso è gratuita previa iscrizione.
L’accesso agli incontri per volontari di associazioni si effettua tramite registrazione e iscrizione
attraverso la piattaforma MyCSV (guida alla registrazione) nella sezione “Formazione”.
Per ricevere supporto nell’utilizzo di MyCSV è possibile scrivere a mycsv.mls@csvlombardia.it
oppure chiamare il numero 380 1522472.
Gli incontri previsti dal programma del corso si svolgeranno in presenza dei docenti presso la
sede di Monza del CSV.
Volontari e amministratori di associazioni con sede nelle province di Lecco e Sondrio avranno la
possibilità di seguire le lezioni collegandosi da casa tramite piattaforma webinar (= web
seminar).
Per chi non potesse collegarsi da casa o a seguito dell’esaurimento dei posti disponibili, CSV
allestirà due postazioni presso le proprie sedi di Lecco e Sondrio per poter assistere online alla
formazione.
Di seguito tutti i link alle iscrizioni. Per informazioni: organizzazioni.mls@csvlombardia.it
Per le organizzazioni della provincia di
Monza e Brianza

Per le organizzazioni delle province di
Lecco e Sondrio

Seguire gli incontri in diretta da casa
collegandosi col proprio computer tramite
piattaforma webinar (= web seminar) *

Seguire gli incontri in aula
in presenza dei docenti presso la
sede di Monza del CSV
Iscrizione al modulo 1
Iscrizione al modulo 2

Iscrizione al modulo 1
Iscrizione al modulo 2
OPPURE

Seguire gli incontri
in diretta online
dall’aula presso la
sede di Lecco del CSV

Seguire gli incontri
in diretta online
dall’aula presso la
sede di Sondrio del CSV

Iscrizione al modulo 1
Iscrizione al modulo 2

Iscrizione al modulo 1
Iscrizione al modulo 2

* alla vigilia di ciascun seminario gli iscritti riceveranno un link attraverso il quale accedere alla
piattaforma. Requisiti tecnici: browser aggiornato e connessione internet stabile e adeguata a
trasmissioni video.

