
PROGRAMMA
FORMATIVO 2023

I corsi per accrescere e qualificare
le competenze dei volontari degli Ets

Identità digitale  I  Raccolta fondi  I  Crowdfunding  I  Area riservata sito CSV
FSE 2021-27  I Assicurazione volontari  I  Comunità energetiche  I  Newsletter



Ets e identità digitale: Spid, Cie, Pec e firma digitale
Alla luce dell’operatività del Runts, il corso vuole formare gli ETS rispetto agli strumenti di identificazione e comunicazione digitale 
(Spid, Cie, Pec e Firma digitale) necessari per l’accesso alla piattaforma e la gestione delle pratiche: quali sono gli strumenti, a cosa 
servono, differenze, come/dove si attivano, gestione e sicurezza. 

corso regionale in modalità on line: 1 webinar da 2 ore
quando: febbraio 2023

La raccolta fondi degli enti del Terzo settore 
Il corso presenterà le Linee guida sulla raccolta fondi degli ETS emanate con DM il 13/06/2022; la raccolta fondi nel Codice del Terzo 
settore; la finalità delle linee guida; i principi di trasparenza, verità e correttezza; le diverse tecniche di raccolta fondi; gli obblighi di 

rendicontazione in tema di raccolta fondi. 

corso regionale in modalità on line: 2 webinar da 2 ore
quando: marzo 2023

Il crowdfunding per il non profit attraverso le piattaforme digitali 
Il corso vuole offrire un approfondimento sul crowdfunding come modalità di raccolta fondi per il sostegno di progetti e attività 
degli Ets e sui relativi strumenti digitali: cosa sono le piattaforme on line dedicate al crowdfunding, quali sono le principali, come 
funzionano, peculiarità. Quale piattaforma scegliere, come impostare una campagna, tra pianificazione e comunicazione. 

corso regionale in modalità on line: 3 webinar da 2 ore
quando: marzo - aprile 2023

Come funziona l’area riservata del CSV Marche
Il corso verterà su come utilizzare l’area riservata del sito web CSV Marche per accedere ai servizi, alle informazioni e alla

formazione offerti dal CSV a ETS, volontari e altri soggetti. Come registrarsi per poter accedere - se si è una persona fisica,
un ETS o un ente pubblico - e cosa è possibile fare dall’area riservata. Domande più frequenti e risposte.

corso regionale in modalità on line: 1 webinar da 2 ore  
quando: aprile 2023

Comunità energetiche per la sostenibilità dei territori.
Il ruolo possibile del Terzo Settore
Il corso approfondirà cosa sono e come funzionano le comunità energetiche. Quali le opportunità di trasformazione nel settore 
energetico in ottica di prossimità, collaborazione e sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Qual è il ruolo possibile del Terzo 
Settore. Quali esperienze virtuose esistono.

corso regionale in modalità on line: 2 webinar da 2 ore  
quando: maggio - giugno 2023 



Assicurare i volontari negli enti del Terzo settore 
Il corso offrirà una panoramica sugli obblighi assicurativi previsti dal Codice del Terzo settore e dal DM del 06/10/2021 per gli Ets 

che si avvalgono di volontari: quali volontari assicurare e per quali rischi, come compilare e aggiornare il registro dei volontari.

corso regionale in modalità on line: 1 webinar di 1,5 ore
quando: settembre 2023 

Informare e accrescere la community: lo strumento newsletter
Il corso tratterà le possibilità e i vantaggi dello strumento newsletter per un ETS: cos’è e perché usarla, la periodicità, i contenuti, la 

promozione, programmi di elaborazione ed invio, monitoraggio risultati, aspetti di gestione privacy.

corso regionale in modalità on line: 2 webinar da 2 ore
quando: novembre 2023

per info e contatti
Csv Marche - Segreteria formazione

Tel. 071 899650  I  numero verde - 800651212  I  formazione@csv.marche.it

I corsi formativi del CSV sono rivolti
a volontari degli Enti del terzo settore.  

La formazione proposta si sostanzia in corsi
e seminari singoli, tenuti da esperti
selezionati dal CSV, su tematiche

d’interesse trasversale a tutte le associazioni.
La partecipazione è gratuita e aperta

a volontari e altre figure degli Ets.
Iscrizioni sull’area riservata del sito

www.csvmarche.it (previa registrazione).

Seminari sui nuovi Decreti attuativi
del Codice del TS

Si tratta di seminari tematici sulla presentazione
di eventuali nuovi decreti attuativi

del Codice del Terzo settore,
che usciranno in corso d’anno.

I corsi sono previsti on line,
con una calendarizzazione
che sarà definita in base

alla data di uscita dei decreti.

Progettazione FSE plus 2021-2027
Il corso ha come obiettivo quello di creare conoscenza e cultura sui meccanismi di gestione dei fondi indiretti, cioè a gestione di enti 
intermedi come appunto la Regione Marche. Il focus del percorso sarà sulle misure specifiche che saranno previste per finanziare 
attività degli ETS da parte della Regione Marche. Molto dipenderà anche dalla tipologia di bandi che saranno pubblicati. L’obiettivo 
degli incontri in presenza sarà principalmente quello di rafforzare conoscenze e facilitare possibili aggregazioni per territorio e per 
settore in eventuali percorsi di presentazione di proposte progettuali. 

corso regionale in modalità mista: (in presenza e on line): tot. 4 incontri. Primo e quarto da 2 ore in presenza nei cinque sportelli 
CSV; secondo e terzo da 2 ore in modalità webinar 
quando: ottobre 2023 


