Short master

"Dirigere un’Organizzazione di Volontariato”
Premessa
La riforma del Terzo Settore approvata ad Agosto 2017 e tutt’ora in fase di attuazione introduce novità
legislative e fiscali in tema di gestione di una organizzazione di volontariato ed impone una serie di
adempimenti da attuare nei prossimi mesi.

Obiettivi
Lo Short Master, della durata di 48 ore e strutturato in 3 week end, intende approfondire le novità più
salienti della riforma e intercettare gli adempimenti normativi e fiscali da porre in essere anche alla luce
della successiva modifica statutaria cui tutte le OdV stanno apportando; in particolare saranno
approfonditi i vari aspetti normativi introdotti dalla riforma e le modifiche statutarie, gli obblighi di
tenuta dei registri sociali, l’obbligo di formazione e pubblicazione del bilancio, la disciplina assicurativa dei
volontari, le modalità di rimborso delle spese, la personalità giuridica, le responsabilità degli
amministratori, la contrattualistica del lavoro, le tecniche di raccolta fondi, la comunicazione nelle ODV.
Modalità organizzative
I 3 week end saranno organizzati con lezioni frontali, gruppi di lavoro, confronti ed esercitazioni pratiche e
condotti da esperti esterni.
Sede: Holiday Inn Cava dè Tirreni
Orari: sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Modulo 1: 28/29 settembre – Avv. Cristian Iannone – Il codice del Terzo Settore: aspetti normativi
Modulo 2: 19/20 ottobre – dott. Francescopaolo Siciliano - Il codice del Terzo Settore: aspetti
amministrativi e fiscali
Modulo 3: 9/10 novembre – dott.ri Raffaele Picilli e Antonio Ioele – Principi di Fund raising - La
Comunicazione nelle ODV

Logistica
Sodalis garantisce il pranzo per ciascuna giornata a tutti i partecipanti nonché il pernotto del sabato sera
per i volontari che risiedono lontano dalla sede del corso.
Partecipanti
Il corso è rivolto ad un totale di 20 partecipanti ed in via prioritaria agli iscritti al percorso Università del
Volontariato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Politici Sociali di UNISA; ci sono n. 10
posti disponibili aperti ai dirigenti delle OdV della provincia di Salerno (presidente, vice presidente,
segretario, consigliere).
I volontari partecipanti devono essere regolarmente iscritti nel libro volontari dell’organizzazione e
coperti da polizza assicurativa ai sensi dell’art 18 del D. L.vo 117/17 (Codice del Terzo Settore).

La scheda di iscrizione dovrà pervenire via fax allo 089/792080, consegnata a mano o inviata via mail a
info@sodaliscsvsalerno.it oppure via pec a: csvsalerno@pec.it entro venerdì 20 settembre.

Per informazioni ed adesioni:
Fabio Fraiese D’Amato
Area Formazione
formazione@csvsalerno.it

