
PERCORSI INFORMATIVI, FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER GLI ENTI DEL 

TERZO SETTORE 

Parte il nuovo ciclo di appuntamenti formativi on line a cura del Cesvol Umbria. 

Gli incontri rientrano nel più generale programma di percorsi informativi, formativi e di 

orientamento che il Cesvol, in collaborazione con la Regione Umbria, DIREZIONE REGIONALE 

SALUTE E WELFARE - Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione 

sociosanitaria, Economia sociale e Terzo Settore, propone con l’obiettivo di accompagnare e 

supportare il volontariato e l’associazionismo in questa fase di uscita dal periodo 

emergenziale e per favorire il consolidamento della gestione in una fase di transizione 

provvisoria. 

Le aree tematiche, sviluppate attraverso il coinvolgimento di relatori e docenti con esperienza 

pluriennale nelle materie assegnate, sono state sollecitate, oltre che dall’osservazione della realtà, 

dalle 424 associazioni che partecipando alla rilevazione degli Enti del Terzo Settore dell’Umbria, 

conclusasi il 22 maggio scorso, hanno indicato le nuove esigenze e i nuovi bisogni, anche 

formativi, emersi in conseguenza del nuovo scenario economico, sociale e relazionale determinato 

dall’emergenza sanitaria, e saranno le stesse che si tradurranno in servizi di accompagnamento 

continuativo per il tempo necessario. 

LE PRINCIPALI AREE FORMATIVE 2020 

A)Riformarsi - Area amministrativa, gestionale e organizzativa: Codice Terzo Settore 

B) Rinnovarsi - Area innovazione, Utilizzo competente della tecnologia digitale a vantaggio della 

comunicazione degli Enti del Terzo Settore 

C) Ripartire– Area post-emergenza covid-19: Accompagnamento dei soggetti del terzo settore per 

implementazione e gestione procedure per una ripartenza in sicurezza – Finanziamenti, contributi e 

altre opportunità per favorire una ripartenza “coperta” 

D) Relazionarsi– Area psicologico-relazionale: intervenire sugli effetti del lungo periodo di 

sospensione/interruzione del tempo e dello spazio ordinari, del protrarsi del distanziamento sociale 

e del conseguente isolamento sociale. 

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 

  

2 luglio 2020, ore 17.30 - RIFORMARSI 

La ripresa delle attività degli ETS alla luce degli adempimenti connessi alla Riforma del Terzo 

Settore e agli effetti dell’emergenza sanitaria   - con Antonio Sisca, dottore commercialista esperto 

di Terzo settore, consulente CSV Umbria- 

SLIDES DELL'INCONTRO  

  

7 luglio 2020, ore 17,15 RELAZIONARSI 

https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/testo-base-esteso.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/testo-base-esteso.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/RegionUmbria.CSVUmbria-Slides-Sisca-Webinar-del-02.07.2020.pdf


Com’eravamo: l’associazione prima dell’emergenza Covid-19 – con Tiziana Luciani, 

psicoterapeuta, Arte terapeuta, formatrice degli adulti, docente Cittadella Formazione, PCC Assisi 

  

9 luglio 2020, ore 17.30 RIPARTIRE 

I supporti agli ETS previsti nei recenti provvedimenti normativi sull’emergenza – con Giuseppe 

Campana 

dottore commercialista esperto di Terzo settore 

SLIDES DELL'INCONTRO 

  

  

14 luglio 2020, ore 17,15 RELAZIONARSI 

Non aprite quella porta: l’associazione durante l’emergenza Covid-19 – con Tiziana Luciani, 

psicoterapeuta, Arte terapeuta, formatrice degli adulti, docente Cittadella Formazione, PCC Assisi 

  

16 luglio 2020, ore 17.30 RIFORMARSI 

Introduzione al nuovo schema di bilancio per gli ETS alla luce del Decreto Ministeriale 5 marzo 

2020 – con Giuseppe Campana, dottore commercialista esperto di Terzo settore 

SLIDES DELL'INCONTRO 

schemi di bilancio - MOD.A STATO PATRIMONIALE -     MOD. B RENDICONTO 

GESTIONALE -    MOD. C RELAZIONE DI MISSIONE 

MOD. D RENDICONTO PER CASSA - 

   

21 luglio 2020, ore 17,15 RELAZIONARSI 

La vita è meravigliosa: l’associazione dopo l’emergenza Covid-19 – con Tiziana Luciani, 

psicoterapeuta, Arte terapeuta, formatrice degli adulti, docente Cittadella Formazione, PCC Assisi 

Iscrizioni: PER PARTECIPARE, INVIARE UNA MAIL A regionale@cesvolumbria.org 

INDICANDO NELL’OGGETTO RICHIESTA ISCRIZIONE INCONTRO DEL … (inserire 

la data o le date dei corsi per i quali si richiede l’iscrizione). 

seguici su www.cesvolumbria.org 

https://www.cesvolumbria.org/news/comeravamo-lassociazione-prima-dellemergenza-covid-19-incontro-on-line-7-luglio-2020/
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/testo-base-per-web-e-promo.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/SLIDE-CORSO-CESVOL-UMBRIA-DEL-09.07.2020-CAMPANA-.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/testo-base-per-web-e-promo.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/testo-base-per-web-e-promo-1.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/testo-base-per-web-e-promo-1.pdf
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/CESVOL-UMBRIA-SLIDE-CAMPANA-16.07.2020-DEF.pptx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/Mod.A_Stato_patrimoniale.xlsx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/Mod.B_Rendiconto_gestionale.xlsx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/Mod.B_Rendiconto_gestionale.xlsx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/Mod.C_Relazione_di_missione.docx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/Mod.D_Rendiconto_per_cassa.xlsx
https://www.cesvolumbria.org/wp-content/uploads/2020/06/21-luglio-testo-base-per-web-e-promo.pdf
mailto:regionale@cesvolumbria.org
http://www.cesvolumbria.org/

