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DI COSA SI TRATTA 

La formazione è un altro 

caposaldo dell’attività del 

Cesvol, la più aperta anche al 

territorio. L’offerta formativa è 

rivolta in primis ai volontari 

delle Associazioni, ma anche a 

tutte le realtà del Terzo settore 

e a singoli volontari e cittadini 

interessati ad approfondire 

tematiche relative alla gestione 

associativa. 

ULTERIORI AMBITI 

Il piano specifico nell’area 

della formazione finalizzata a 

sostenere la ripartenza degli 

Enti di Terzo Settore, viene 

integrato con proposte, 

sollecitazioni e richieste 

provenienti direttamente dai 

rappresentanti dalle 

Associazioni ETS attraverso un 

invito/bando aperto fino al 31 

marzo 2021. 

COME SI ACCEDE 

Ai corsi si accede tramite 

iscrizione on line. 

FORMAZIONE 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

 Parte consistente del piano formativo verrà assorbita nel 

processo strutturale di accompagnamento degli ETS sulla 

strada della implementazione di quanto previsto dal Codice del 

Terzo Settore: adeguamenti statutari, adozione nuovi modelli di 

bilancio, requisiti richiesti dal RUNTS, ma anche adempimenti, 

procedure, linee guida per una corretta tenuta/ripartenza in 

sicurezza per gli enti del Terzo Settore, oltre che assicurazioni: 

Covid e responsabilità. 

 Il piano prevede, inoltre, incontri, corsi e laboratori su: 

competenze digitali, comunicazione efficace, team di lavoro 

virtuali e smart working, progettazione e facilitazione della 

partecipazione a bandi e linee di finanziamento. 

 Sul piano gestionale e della ricerca di fondi: Come promuovere 

il 5 x 1000, tra necessità di recupero e prospettive - Le 

prospettive del fund raising nel post-Covid - Art bonus e gli altri 

strumenti di finanziamento previsti dal Codice del Terzo Settore 

- L’importanza della pianificazione e della valorizzazione delle 

risorse interne per una corretta ripartenza. 

 Il servizio fungerà da contesto di contaminazione anche di 

buone pratiche, per quanto concerne la dimensione psicologica 

della crisi nei volontari e referenti degli ETS, per fornire ai 

partecipanti strumenti, strategie e motivazioni per rispondere 

ai nuovi bisogni determinati dalla prolungata emergenza 

sanitaria e sociale. 

A CHI È RIVOLTO 

Ai volontari degli Enti del Terzo Settore, che intendono perfezionare le proprie 

competenze e conoscenze, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, 

laboratori e workshop programmati in tutto il territorio regionale.   
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