Con il Patrocinio
del Comune di
Novi di Modena

Promuovono
Seminario di introduzione alla Riforma del Terzo settore

La riforma del Terzo settore.

Contenuti e innovazioni alla luce dei Decreti attuativi approvati
Novi di Modena, 15 febbraio 2018 ore 20.45
A giugno 2017 sono stati approvati i Decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore. Si tratta
senz’altro di una Riforma molto attesa, perché le leggi di riferimento precedenti si riferiscono a
periodi storici distanti da quello attuale (basti pensare che la Legge quadro per il volontariato
risale al 1991, ben 25 anni fa). L’Associazione Servizi per il Volontariato Modena e il Forum
permanente del terzo settore della provincia di Modena propongono un seminario di introduzione
alla Legge delega e ai Decreti attuativi, dei quali verranno illustrati i principali contenuti e le
innovazioni introdotte.
A presentare il materiale l’Avvocato Cristina Muzzioli, consulente legale di ASVM che approfondirà
il Codice del Terzo Settore, aiutando in particolare le organizzazioni presenti a capire i principi di
fondo della Riforma, le principali novità e cosa cambierà nella gestione per i diversi enti del Terzo
Settore.
Destinatari
Il seminario è aperto alla partecipazione sia di volontari e operatori degli enti del Terzo Settore che
di cittadini interessati. Per ragioni organizzative, è necessaria l’iscrizione tramite domanda di
partecipazione entro i termini richiamati sotto.
Sede
Il seminario si terrà presso la Sala Civica “Ferraresi”, piazza Primo Maggio 1, Novi di Modena.
Informazioni e Iscrizioni
È necessario iscriversi al seminario, compilando la domanda di partecipazione allegata ed inviarla
(via fax o via e-mail) ad uno dei recapiti sotto riportati entro venerdì 9 febbraio 2018.
Ai partecipanti verrà dato riscontro rispetto all’effettiva iscrizione.
Associazione Servizi per il Volontariato Modena
Centro Servizi Volontariato di Modena - Sportello Distretto di Carpi
Via B. Peruzzi, 22 – 41012 Carpi (MO)
Tel e Fax 059 652940 - Cell 345 3022533
E- mail: carpi@volontariamo.it

Orari di apertura: Lunedì ore 10.30-12.30 e Giovedì ore 15.30-18.30
Valeria Lodi – Responsabile territoriale
Centro di Servizio per il Volontariato di Modena – Area Formazione
Viale della Cittadella, 30 – 41123 Modena (MO)
Tel 059 212003 - Fax 059 238017
Isabella Morlini –Responsabile isabella.morlini@volontariamo.it
Giorgia Rossi - giorgia.rossi@volontariamo.it

I Centri di Servizio per il Volontariato ricevono finanziamenti dalle Fondazioni Bancarie. Nella pro vincia di Modena sono presenti: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola.

