
 

Webinar 

 Il terzo settore tra gli scenari e le 
opportunità della riforma 

 

Premessa 
 

La riforma del terzo settore è ormai una realtà, malgrado ancora manchino alcuni decreti di attuazione, quelli 

che sono stati emanati interessano direttamente la gestione organizzativa e contabile delle organizzazioni 

non profit. Il ciclo di webinar che il CESV Messina promuove, intende fornire le prime indicazioni utili sulle 

linee guida per la rendicontazione contabile e sociale degli enti di terzo settore, presentare il decreto 

istitutivo del Registro unico nazionale del terzo settore e le sue modalità di funzionamento, approfondire 

modalità ed opportunità di una nuova stagione di rapporti tra le pubbliche amministrazioni e gli enti non 

profit. 

I webinar sono realizzati con la collaborazione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Messina, nell’ambito del protocollo di intesa tra i due organismi operativo da oltre un anno e sottoscritto 

proprio per promuovere conoscenza e approfondimento sulla nuova normativa. 

Obiettivi 
 

• Favorire una riflessione tra gli operatori del volontariato sulle nuove sfide e le nuove prospettive 
della riforma 

• Approfondire la conoscenza della normativa  

• Informare le organizzazioni di volontariato e gli enti di terzo settore sulle nuove indicazioni legislative 

• Creare occasioni di confronto tra volontari e gli operatori del settore 

Contenuti  
 

• Gli Enti del Terzo settore: soggettività e costituzione. Le attività di interesse generale, il patrimonio e 
l'assenza dello scopo di lucro, l'ordinamento, l'amministrazione e gli organi di controllo. 

• Le categorie di Enti del Terzo settore: profili normativi del volontariato, Organizzazioni di 
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Reti associative, Società di mutuo 
soccorso. Gli enti esclusi dal terzo settore 

• Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. La responsabilità degli amministratori negli Enti del 
Terzo settore. Il controllo e la vigilanza sugli enti del Terzo settore. 

• Gli schemi di bilancio per gli enti di terzo settore ed il bilancio sociale 

• Rapporti Pubblica Amministrazione e Terzo settore-Ministero del Lavoro e Politiche sociali: co-
programmazione, co-progettazione, convenzioni Pubblica Amministrazione e Terzo settore 

 

 



 
 

Durata e tempi  
Saranno organizzati 4 webinar della durata di n. 3 ore ciascun nei mesi di novembre e dicembre 

Titolo webinar Data ed orario di 
svolgimento 

Docenti Link per richiedere 
l’iscrizione 

I nuovi schemi di 
bilancio e modelli di 
rendicontazione per 
gli enti di terzo 
settore 

Sabato, 14 novembre  
 
10:00 – 13:00 

Davide Alessandrelli 
Consulente ed 
esperto del terzo 
settore 

 
https://forms.gle/Kgh2S
7fQtyiCnjcF9 
 
Iscrizione entro il 12 
novembre alle ore 18:00 

Il bilancio sociale 
degli Enti di terzo 
settore 

Sabato, 28 novembre  
10:00 – 13:00 

Eleonora Cerulli 
Consulente ed 
esperta di bilancio 
sociale per gli ETS 

https://forms.gle/yiphffA
BXnG85NAz6 
 
 
Iscrizione entro il 26 
novembre alle ore 18:00 

Il registro unico 
nazionale del terzo 
settore 

Venerdì, 4 dicembre 
16:00 – 19:00 

Pietro Cevola - 
Dottore 
Commercialista. 
Esperto di terzo 
settore 

 
https://forms.gle/jUKLhz
sKaqkuuwPu7 
 
 
Iscrizione entro il 2 
dicembre alle ore 18:00 

Enti di Terzo settore 
e rapporti con la 
pubblica 
amministrazione: 
co-programmazione, 
co-progettazione e 
convenzioni 

Data da definire 

Luca Gori - 
costituzionalista e 
docente presso la 
Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa - 
centro di ricerca 
Maria Eletta Martini 
 
Lucio Catania - 
Segretario generale 
del comune di Enna 

https://forms.gle/CPJU7
p2CzsqaPRtW9 
 
 
 
 
Iscrizione entro il 7 
dicembre alle ore 18:00 
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