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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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PROGETTAZIONE: OPPORTUNITÀ E BANDI
Con:
Data:
Durata:
Sede:

Filippo Sestito - Paolo Guerriera - Maria Cirillo
(CSV Crotone)
29 gennaio 2018
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

La progettazione assume, sempre più, una notevole
importanza per gli enti del Terzo Settore. Diventa
fondamentale sapere pianificare le attività e individuare
i bandi che più rispondono alla necessità di soddisfare
i bisogni dei beneficiari finali individuati dalle singole
organizzazioni o reti presenti sul territorio di riferimento.
Il seminario formativo proposto si pone l’obiettivo di
trattare gli aspetti cardine della progettazione attraverso
la presentazione di due Avvisi emanati dal Dipartimento
della gioventù e del servizio civile nazionale che hanno
l’obiettivo di promuovere progetti finalizzati sia
all’inclusione sociale che alla crescita personale,
favorendo l’occupabilità, l’attivazione, l’integrazione,
inclusione e politiche di innovazione sociale.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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IL NUOVO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Con:

Data:
Durata:
Sede:

Antonio Scaramuzzino
(Arci Servizio Civile Calabria),
Antonella Di Spena (Progettista)
6 febbraio 2018
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

Il servizio civile universale è finalizzato alla difesa non
armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla
pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori
fondativi della Repubblica.
È la possibilità messa a disposizione dei giovani di
dedicare un anno della propria vita a favore di un
impegno solidaristico ed è una importante e spesso
unica occasione di crescita personale.
Il seminario si colloca nell’ambito del percorso
formativo dedicato alla Riforma del Terzo Settore,
finalizzato alla trasmissione delle conoscenze relative
alle innovazioni legislative presenti nella riforma e che
riguardano diversi settori tra cui, appunto, il servizio
civile.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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IL TERZO SETTORE E LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
Con:
Data:
Durata:
Sede:

Antonio Scandale (dottore commercialista)
Filippo Sestito (CSV Crotone)
22 febbraio 2018
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

Gli enti del Terzo settore si possono trovare, in via del
tutto occasionale o abitualmente, nella condizione di
voler somministrare alimenti e bevande ai propri soci
e/o a terzi.
Nell’attività formativa si affronteranno i contesti entro i
quali si può effettuare la somministrazione di alimenti e
bevande nonché le procedure amministrative da seguire
per essere in regola con la normativa di riferimento.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it

6

COSA CAMBIA CON LA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE? LE NOVITA’ GIURIDICHE – IL CODICE
DEL TERZO SETTORE
Saluti:
Giuseppe Perpiglia (CSV Crotone)
Relaziona: Luciano Squillaci (CSVnet)
Con:
Filippo Sestito – Paolo Guerriera – Maria Cirillo
(CSV Crotone)
Data:
27 febbraio 2018
5 aprile 2018
15 maggio 2018
Durata: 3 ore ad incontro
Sede:
Museo di Pitagora - Parco Pignera - Crotone

La Riforma del Terzo Settore, contenuta nella legge
delega 106/2016 a cui sono seguiti diversi decreti di
attuazione, introduce cambiamenti di fondamentale
importanza nel panorama delle organizzazioni
non profit. Il percorso formativo che si intende realizzare
è finalizzato alla trasmissione delle conoscenze relative
alle principali innovazioni legislative presenti nella
riforma con particolare attenzione al Codice del
Terzo Settore che, insieme agli altri decreti attuativi,
definisce gli aspetti principali del volontariato
e degli enti del terzo settore nel nostro Paese.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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IL FUND RAISING
Con:

Data:
Durata:
Sede:

Antonio Francesco Oliverio
(Associazione Sud Fundraising)
Maria Cirillo (CSV Crotone)
1 marzo 2018
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

Le organizzazioni del Terzo settore stanno sviluppando un crescente interesse per le attività di fundraising,
ossia la capacità di raccogliere fondi da privati a
sostegno dei loro progetti o, più in generale, per
garantire servizi e iniziative di welfare che rispondano ai
bisogni della comunità.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di fornire agli enti del
Terzo settore delle indicazioni su cosa sia il fundraising e
quali siano i principali strumenti per attuarlo.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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ETS: CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONE
Con:
Data:
Durata:
Sede:

Maria Cirillo (CSV Crotone)
7 marzo 2018
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

La dimensione economica nelle organizzazioni del
terzo settore necessita di adeguate conoscenze e
competenze da parte dei volontari per una corretta
gestione dell’attività istituzionale. Le recenti novità
in materia, introdotte negli ultimi anni e, in maniera
specifica, dalla Riforma del Terzo Settore necessitano
di una disamina per permettere alle organizzazioni
interessate di comprendere e acquisire le competenze
per assolvere ai relativi adempimenti di natura contabile
e amministrativa.
È quanto si propone tale azione formativa che sarà
realizzata per fornire le principali nozioni introdotte,
in materia di adempimenti contabili, imposte, agevolazioni fiscali e rendicontazione.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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ETS E PROGETTAZIONE NELLA DIMENSIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA
Con:
Data:
Durata:
Sede:

Filippo Sestito - Paolo Guerriera - Maria Cirillo
(CSV Crotone)
14 marzo 2018
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

Allo scopo di soddisfare le esigenze formative connesse
alla dimensione progettuale, si prevede di realizzare
un’azione formativa basata sullo sviluppo della capacità
progettuale degli enti del terzo settore attraverso la
conoscenza delle principali opportunità di finanziamento per le attività istituzionali programmate e
l’acquisizione delle nozioni utili alla corretta redazione
di una proposta progettuale.
In relazione alla dimensione comunitaria, saranno
approfonditi i documenti relativi ai programmi
operativi nazionali e regionali, agli avvisi pubblici ed i
relativi bandi.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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IL 5XMILLE E LA PRIVACY
IL BILANCIO SOCIALE VUOL DIRE FIDUCIA
Con:
Data:
Durata:
Sede:

Filippo Sestito - Paolo Guerriera - Maria Cirillo
(CSV Crotone)
20 marzo 2018
3 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

L’accesso al 5 x mille, le modalità di trattamento dei dati,
la rendicontazione sociale, costituiscono aspetti importanti per lo sviluppo e la qualificazione del volontariato
e del Terzo settore. L’azione formativa tratterà l’istituto
del 5 x mille che è stato oggetto di recenti interventi
normativi che ne hanno modificato parzialmente
modalità di accesso e requisiti strutturali e il codice sulla
privacy che contiene diverse previsioni sulle quali gli
ETS spesso non si soffermano con la dovuta attenzione.
Saranno fornite, inoltre, le indicazioni di base per
redigere un bilancio sociale, strumento fondamentale
per la vita delle organizzazioni del Terzo Settore, con il
quale potranno essere divulgate una serie di informazioni quali-quantitative agli stakeholder di riferimento.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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ETS: ASPETTI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI
ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE
Con:
Data:
Durata:
Sede:

Filippo Sestito - Paolo Guerriera (CSV Crotone)
27 marzo 2018
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

Nell’ambito delle organizzazioni non profit è fondamentale riconoscere con chiarezza, alla luce della recente
Riforma del terzo settore, le diverse tipologie associative
e le diverse caratteristiche che le contraddistinguono,
nonché conoscere gli albi ed i registri di riferimento.
In relazione al raggiungimento di questi obiettivi, il
seminario formativo proposto consente ai partecipanti
di acquisire le conoscenze le competenze relative
alle differenti tipologie associative, alla gestione
amministrativa dell’attivtà istituzionale nonchè
all’accesso agli albi ed ai registri di riferimento.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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TERZO SETTORE E IMMIGRAZIONE

Con:
Data:
Durata:
Sede:

Filippo Sestito (CSV Crotone)
Regione Calabria
10 aprile 2018
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

Il tema dell’immigrazione è al centro dell’attività svolta
da numerose realtà del terzo settore che operano nel
nostro territorio, particolarmente interessato da questo
fenomeno.
L’azione formativa che si intende realizzare è finalizzata
a formare i partecipanti circa la normativa di riferimento
ed a trasmettere le conoscenze utili a qualificare le
attività programmate anche attraverso il coinvolgimento
di realtà del terzo settore già operanti in questo ambito.

Per maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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COME CAMBIA LA COMUNICAZIONE
Con:
Data:
Durata:
Sede:

Manuela Gaetano – Aldo Pirillo (CSV Crotone)
18 aprile 2018
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

L’attività di comunicazione per una organizzazione del
Terzo Settore è di fondamentale importanza. È necessario
analizzare con molta attenzione i processi comunicativi
interni ed esterni alla compagine associativa.
Durante il seminario saranno proposti i modelli comunicativi più efficaci per promuovere e divulgare le attività
dell’associazione avvalendosi sia dei mezzi di comunicazione tradizionali che di quelli più moderni.

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
Con:
Data:
Durata:
Sede:

Filippo Sestito (CSV Crotone)
Esperti APS
8 maggio 2018
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 maggiori informazioni, per iscriversi al corso e per
consultare il programma completo del CSV:
www.csvcrotone.it
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ENTI DEL TERZO SETTORE E DIRITTI D’AUTORE
(SIAE - SCF)
Con:
Data:
Durata:
Sede:

Filippo Sestito – Maria Cirillo (CSV Crotone)
SIAE Crotone
5 giugno 2018
2 ore
CSV Aurora Crotone – Via Roma, 177 – Crotone

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

