
La gestione degli enti di terzo settore 
Ciclo di incontri 

Premessa 
Il ciclo di incontri si prefigge di fornire alle organizzazioni di volontariato ed agli altri enti di terzo 

settore, alla luce della recente riforma del terzo settore, gli elementi di base relativi alla gestione e 
amministrazione dei loro enti per affrontare le varie problematiche a partire dagli adempimenti legati alla 
piattaforma RUNTS, fino ai vari aspetti amministrativi-contabili-fiscali legati alla gestione ordinaria e 
straordinaria. 

Con questa proposta formativa si intende offrire una panoramica di carattere teorico ed un taglio 
tecnico ed operativo che possa dare risposte e chiarimenti alle esigenze delle associazioni.  

Obiettivi 
 

- Promuovere la cultura organizzativa degli enti di terzo settore 
- Offrire un panorama della normativa di riferimento nazionale e regionale  
- Conoscere i principali adempimenti amministrativi e fiscali 
- Conoscere la normativa sulla sicurezza e la protezione dei dati 
- Fornire elementi utili per il monitoraggio e la valutazione 

Contenuti  
- La normativa del terzo settore: le diverse tipologie di ETS, gestione dei volontari e dei lavoratori, 

profili assicurativi, libri sociali, registri regionale e Registro unico nazionale del terzo settore, 5 x 
mille 

- Mission e vision degli enti di terzo settore 
- Monitoraggio e valutazione: indicatori, raccolta dati e strumenti di lavoro 
- La modulistica per la rendicontazione contabile degli Enti di terzo settore 
- Attività di interesse generale, Attività diverse e raccolta fondi 
- Privacy e sicurezza 

Programma 
Sono programmati 5 moduli formativi, ciascuno di 2 incontri di 8 ore che si svolgeranno secondo il calendario 
di seguito indicato 
Sarà possibile iscriversi ad uno o più moduli mediante la compilazione al seguente link  

 Modulo Docente Data ed orario 

1 La normativa sulla sicurezza dei 
volontari. Il D.Lgs. 81/2008  

Nicola De Rosa 
Esperto in materia di sicurezza 

20 gennaio 
15:30 – 19:30 
21 gennaio 
9:00 – 13:00 

2 
La gestione contabile degli enti di 
terzo settore e la rendicontazione 
economica 

Piero Cevola 
dottore commercialista 

10 febbraio 
15:30 – 19:30 
11 febbraio 
9:00 – 13:00 

3 
Il quadro normativo degli enti di 
terzo settore e la gestione 
amministrativa 

Rosario Ceraolo 
Direttore CESV Messina 
Silvia Gheza 
Area consulenza e documentazione 
CESV Messina. 

24 febbraio 
15:30 – 19:30 
25 febbraio 
9:00 – 13:00 



4 
Mission e vision, programmazione 
e progettazione delle attività di un 
ente del terzo settore 

Maria Lucia Serio 
Consulente CESV Messina per la 
formazione e la progettazione 

24 marzo 
15:30 – 19:30 
25 febbraio 
9:00 – 13:00 

5 Monitoraggio e rendicontazione 
sociale 

Eleonora Cerulli 
Esperta in rendicontazione sociale Da definire 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del CESV Messina in Via Salita Cappuccini, 31 a Messina, ma 
sarà possibile partecipare anche in modalità on line.  


