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FORMAZIONE

La formazione è uno dei servizi principali offerti dal
Centro servizi per il Volontariato di Crotone il cui
obiettivo è rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari
negli enti del Terzo Settore.
In particolare, i servizi formativi hanno lo scopo di
qualificare i volontari e quanti aspirano ad essere
volontari, acquisendo una maggiore consapevolezza di
cosa significhi essere volontario e del suo ruolo.
Permettono, inoltre, di acquisire maggiori competenze
trasversali,

progettuali,

organizzative

rispetto

ai

bisogni della propria organizzazione e della comunità di
riferimento.
Alla luce delle molteplici novità introdotte dalla
legge delega n. 106/2016 e dai successivi decreti
legislativi, tra cui il “Codice del terzo settore” (D.Lgs. n.
117/2017), assume, ancor di più, una valenza fondamentale l’attività formativa rivolta ad accrescere e a
qualificare le competenze dei volontari degli enti del
terzo settore.
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IL CODICE DEL TERZO SETTORE
Con:
Durata:

Filippo Sestito - Paolo Guerriera - Maria Cirillo
(CSV Crotone)
3 ore ad incontro

Data:
Luogo:

16 novembre 2018
Mesoraca

Data:
Luogo:

20 novembre 2018
Crotone

Data:
Luogo:

22 novembre 2018
Cirò Marina

La riforma del terzo settore ha introdotto importanti
modifiche nella disciplina degli enti del terzo settore, in
modo particolare attraverso il D. Lgs 117/2017, più noto
come Codice del Terzo Settore e con il recente decreto
Correttivo D. Lgs. 105/2018.
L’attività che si intende realizzare intende rispondere
alle esigenze formative espresse in questa fase di transizione e consiste nella strutturazione di un’azione formativa altamente interattiva che tratterà i principali aspetti disciplinati dal CTS tra cui il nuovo inquadramento
normativo degli ETS, la dimensione amministrativa e
fiscale, la personalità giuridica ed il rapporto con enti ed
istituzioni
Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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NUOVI ETS, 5XMILLE E PRIVACY
Con:
Durata:

Filippo Sestito - Paolo Guerriera - Maria Cirillo
(CSV Crotone)
3 ore ad incontro

Data:
Luogo:

12 dicembre 2018
Mesoraca

Data:
Luogo:

da definire
Cirò Marina

L’attuazione della riforma obbliga gli enti del terzo settore già costituiti e gli enti in fase di costituzione ad
assumere piena consapevolezza dei cambiamenti introdotti, con particolare riferimento ad alcuni aspetti determinanti per lo sviluppo associativo.
L’attività formativa che si intende realizzare vuole consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze e
competenze relative alle differenti tipologie di ETS, alla
conoscenza ed accesso agli albi e registri di riferimento,
agli adempimenti connessi alla nuova disciplina della
privacy ed al 5 x mille, con un approccio fortemente interattivo e partecipato.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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COME ORGANIZZARE UN EVENTO E DIRITTI
D’AUTORE (SIAE - SCF)
Con:
Data:
Durata:
Sede:

Filippo Sestito – Maria Cirillo (CSV Crotone)
SIAE Crotone
da definire
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

Fra le molteplici attività che interessano la vita
associativa, l’organizzazione di eventi per la raccolta
fondi, per dare visibilità all’organizzazione, per
sensibilizzare l’opinione pubblica su uno o più temi
specifici della mission associativa assume una valenza
molto importante. Nell’attività formativa si proporranno delle indicazioni pratiche sui diversi passaggi
da pianificare e da seguire e sulle problematiche
che riguardano l’organizzazione di un evento.
Per alcuni tipi di manifestazioni in cui si prevede di
utilizzare un’opera dell’ingegno (brano musicale, lettura
di un brano letterario, ecc.) è necessario adempiere ad
alcuni obblighi amministrativi con la SIAE.
Il seminario ha l’obiettivo di fornire delle indicazioni
sugli aspetti che interessano le organizzazioni del terzo
settore in merito alla realizzazione di quelle iniziative
che richiedono il rapporto con la SIAE.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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CSV CROTONE
Il piano formativo può subire delle variazioni, vi invitiamo a verificare
sempre il sito www.csvcrotone.it

Centro Servizi per il volontariato "Aurora" Crotone
Via Roma, 177 – 88900 Crotone Tel./Fax: 0962-26443
www.csvcrotone.it - info@csvcrotone.it

