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Stato dell’arte e questioni applicative alla luce dei decreti correttivi. Aperte le
iscrizioni
Quali sono le novità introdotte poche
settimane fa dal Consiglio dei ministri nel
decreto correttivo sulla Riforma del Terzo
Settore, che a sua volta ha modificato il
Codice del Terzo Settore? E quali le
prospettive future? Due interrogativi, su
tutti, che ricorrono tra gli operatori
interessati dallo schema di riforma. Due
interrogativi che il 27 settembre ospiti e
relatori cercheranno di affrontare e
risolvere. Dopo il successo del corso
itinerante in cinque città italiane - Milano,
Verona, Roma, Napoli e Trento – Euricse e Cattolica uniscono nuovamente le competenze per
offrire uno spaccato aggiornato della Riforma del Terzo settore.
Il seminario, rivolto a operatori del settore, professionisti, policy maker e stakeholder
interessati, sarà quindi l’occasione per individuare, analizzare e cogliere le opportunità offerte
dalla recente Riforma e, soprattutto, ripercorrerne le novità recenti.
Il programma dei lavori, in calendario giovedì 27 settembre a partire dalle 9.15 e fino alle 13.15,
è declinato in due parti. Una prima sessione sarà dedicata alle novità giunte dai decreti
correttivi e alle prospettive di partnership tra Pubblico e Terzo Settore. Una seconda sessione,
a seguire, sarà rivolta invece all’ente del Terzo Settore come modello organizzativo di attività di
interesse generale.
A Verona, negli spazi dell’auditorium “Bisoffi” (Via Calatafimi n. 10/A) dove, nella sede di
Cattolica Assicurazioni, docenti, esperti e operatori del settore s’incontreranno per offrire un
quadro complessivo (ed esaustivo) circa l’evoluzione recente della riforma del Terzo settore. Il
seminario, dal titolo “La riforma del Terzo Settore: stato dell’arte e questioni applicative alla
luce
dei decreti correttivi”.
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inaugurare i lavori sarà Alberto Minali,
amministratore
del gruppo Cattolica
Assicurazioni. Tra gli ospiti attesi sul palco, anche Alessandro Lombardi, direttore generale del
Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. I relatori che si alterneranno contribuiranno a definire un quadro complessivo
dell’evoluzione della riforma. Ne discuteranno: Antonio Fici (Università del Molise, Comitato
Scientifico Terzo Settore di Cattolica Assicurazioni); Felice Scalvini (ANCI, Comitato Scientifico
Terzo Settore di Cattolica Assicurazioni), Gabriele Sepio (Università di Roma Tor Vergata),
Giovanni Giudetti (Pontificia Università Lateranense, Comitato Scientifico Terzo Settore di
Cattolica Assicurazioni), Fabio Lenzi (Fondazione Policlinico Gemelli), Marco Abbadessa (Coop.
Kalatà Culture), Gianluca Salvatori (Euricse), Lorenzo Pilon (3SFormER, Comitato Scientifico
Terzo Settore di Cattolica Assicurazioni), Flaviano Zandonai (Euricse, Iris Network).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione via mail all’indirizzo: formazione@euricse.eu
Programma in allegato
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