
PROGRAMMA
FORMATIVO 2021

I corsi del CSV per qualificare le competenze
dei volontari degli Ets marchigiani 
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GLI STRUMENTI DI VIDEOCONFERENZA
Gestire eventi, corsi e riunioni a distanza con le principali 
piattaforme disponibili

Accompagnamento e supporto digitale, dedicato agli Ets, per operare, 
lavorare, comunicare ai tempi del Covid19.
Funzionamento dettagliato delle piattaforme Zoom, Google Meet, Jitsi, 
Microsoft Skype. Dimostrazione pratica di come creare e gestire una 
stanza virtuale. Come effettuare le dirette streaming.
Come utilizzare gli strumenti per la registrazione dei presenti e il 
conteggio dei voti in una riunione ufficiale. Il servizio di orientamento 
e supporto offerto dal CSV Marche sugli strumenti di videoconferenza.

Corso regionale in modalità on line: 3 webinar da 2 ore
Quando: 12, 19  e 26 febbraio

NUOVO RENDICONTO E ADEMPIMENTI CONTABILI
PER GLI ETS DI PICCOLE DIMENSIONI
Per la gestione amministrativa e la redazione del rendiconto 
secondo i nuovi schemi di bilancio
 
L’introduzione dei nuovi schemi di bilancio (emanati con Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, pubblica-
to in Gazzetta ufficiale n.102 del 18 aprile 2020) impone agli Ets la loro 
adozione già dal 2021.
La norma consente agli enti di minori dimensioni (con introiti inferiori a 
220.000,00 euro annui) la possibilità di approvare un rendiconto redatto 
per cassa. Il corso offrirà la possibilità di conoscere il contenuto e l’uso 
dei nuovi schemi oltre ad approfondimenti su adempimenti e  corretta 
gestione amministrativa dell’associazione improntata ai principi di 
legalità, chiarezza e trasparenza.

Corso regionale in modalità on line: 3 webinar da 2 ore
Quando: marzo / aprile 

VERSO IL RUNTS (REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE)
Gli adempimenti necessari per la trasmigrazione, le nuove iscrizio-
ni, gli aggiornamenti e le cancellazioni degli enti del terzo settore

L’adozione del Decreto ministeriale istitutivo del Registro unico nazionale 
del Terzo settore, in breve Runts (d.m. n. 106 del 2020) costituisce uno dei 
passaggi più rilevanti della riforma del Terzo settore.Nel 2021 è attesa la 
pubblicazione e l’operatività della piattaforma digitale attraverso la quale 
saranno gestite le pratiche di trasmigrazione degli Ets attualmente iscritti 
nei Registri di settore ancora vigenti, le nuove iscrizioni, le integrazioni e 
le cancellazioni. Il tutto avverrà attraverso vari step che il CSV affronterà 
insieme all’Ufficio regionale dedicato, istituito presso il Servizio Politiche 
sociali della Regione Marche. Il corso servirà ad illustrare i requisiti, le 
procedure, la documentazione da presentare.

Corso regionale in modalità on line: numero, durata e calendario dei 
webinar sono da definire (in collaborazione con l’Ufficio regionale 
del terzo settore e in base alle procedure di attivazione del Runts) 

INFO DAY SULLA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 
I programmi della nuova pianificazione Eu 2021-2027 di maggior 
interesse per il terzo settore

La nuova programmazione Ue porterà novità nell'organizzazione dei program-
mi comunitari e nelle modalità di accesso alle risorse. Al momento le 
informazioni sono ancora parziali e solo nel corso della prossima primavera 
verranno pubblicate le guide ai programmi e definiti i calendari per la 
presentazione di proposte. Via via che saranno disponibili informazioni e 
relatori esperti delle diverse agenzie, il CSV Marche prevede di organizzare un 
ciclo di 4 infoday per approfondire, in particolare, la conoscenza di:
- Nuovo programma CERV (Citizenship, Equality, Rights and Values), che 
andrà a prendere il posto di Europe for Citizens;
- Erasmus +;
- Europa Creativa;
- Corpo Europeo di Solidarietà;

Infoday in modalità on line:  4 webinar da 2 o 3 ore 
Quando: aprile, maggio, giugno, luglio

I PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ
Terzo settore attivo per la costruzione di comunità educanti

I Patti educativi di comunità sono uno strumento nato per rendere 
concreta l'idea di una "scuola aperta" capace di costruire alleanze tra 
studenti, docenti, famiglie, agenzie educative e Terzo settore. Una 
scuola diffusa che valorizzi e riconosca, come parte integrante del 
processo educativo dei giovani, anche le attività nate dal territorio, che 
si svolgono fuori dal contesto  scolastico. Per il mondo del terzo 
settore,   i PEdC  possono rappresentare un'occasione  preziosa per 
creare collaborazioni virtuose con tutto il territorio attraverso i percorsi 
educativi proposti, riconoscendo insieme che la formazione dei giovani 
come cittadini responsabili, attivi e solidali è l'investimento più 
importante per quel territorio e per quella comunità.

Corso regionale in modalità on line: 2 webinar da 2 ore
Quando: aprile / maggio 

PERCORSI DI RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI 
Da cosa s'intende per beni comuni ad esperienze di rigenerazione 
e gestione in forma condivisa cittadini e amministrazioni 

Cosa s'intende per beni comuni? Sono i beni materiali e immateriali che 
i cittadini e le amministrazioni pubbliche considerano come diritti 
fondamentali per il benessere individuale, collettivo e per le generazioni 
future, e sui quali si attivano per garantirne la fruizione  e condividere - 
tra cittadini più o meno organizzati e  amministrazioni locali -  la respon-
sabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa. Per 
poter avviare percorsi di rigenerazione di beni comuni, è necessario prima 
di tutto condividere tra tutti gli attori sociali coinvolti, cosa s'intende per 
"bene comune". E da qui prenderà le mosse il corso, presentando cosa 
intendono per bene comune alcuni  dei soggetti che per primi in Italia 
hanno supportato percorsi del genere.

Corso regionale in modalità on line: 1 webinar di 2 o 3 ore
Quando: fine maggio



I corsi formativi del CSV sono rivolti ai volontari degli 
enti del terzo settore marchigiani.  

La formazione proposta si sostanzia in corsi e seminari, 
tenuti da esperti selezionati dal CSV, su tematiche 
d'interesse trasversale a tutte le associazioni. 
La partecipazione è gratuita per tutti i volontari degli 
Ets e a pagamento per gli altri soggetti.
Costi e modalità sono indicati nei materiali promoziona-
li dei singoli corsi.

Iscrizioni sull'area riservata del sito
www.csvmarche.it (previa registrazione).

per info e contatti
CSV Marche - Segreteria formazione

Tel. 071 899650 (lun, mar, gio, ven h. 9-13)
numero verde - 800651212
formazione@csv.marche.it

WORK IN
PROGRESS
Ulteriori appuntamenti formativi on line potranno 
essere dedicati:
- ai decreti attuativi del Codice del terzo settore, che 
saranno emanati in corso d'anno 
- a eventuali nuove disposizioni normative d'interes-
se del terzo settore, connesse all'andamento dell'e-
mergenza sanitaria da Covid-19 (sicurezza, fondi 
dedicati, proroghe...).

CO-PROGRAMMARE E CO-PROGETTARE
TRA ENTI PUBBLICI E TERZO SETTORE 
Cosa significa e come cambiano i rapporti tra pubblico e privato 
sociale, nel quadro del Codice del terzo settore 

Oggi gli istituti della co-programmazione e co-progettazione sono 
adottati in un numero crescente di contesti e si stanno affermando 
sempre di più nella relazione tra enti pubblici e terzo settore.
Questi strumenti infatti, sono stati rafforzati dal Codice del terzo 
settore (d.lgs. 117/2017, art. 55) e anche ulteriormente legittimati 
dalla Sentenza 131/2020 della Corte costituzionale del giugno scorso.
Il corso vuole dunque inquadrare i principi della co-programmazione e 
della co-progettazione nel contesto normativo di riferimento, spiegare 
cosa sono, che valore aggiunto hanno e in che modo cambiano le 
modalità di relazione tra enti pubblici e terzo settore.

Corso regionale: 1 sessione da 4 ore, in presenza (se le 
condizioni sanitarie lo permetteranno), oppure in webinar 
Quando:  giugno

PROGETTARE NEL NUOVO SETTENNATO DEI FONDI 
EUROPEI 
Come costruire una proposta progettuale nell'ambito delle 
nuove opportunità di finanziamento europeo 2021 - 2027

Percorso formativo intensivo sulla gestione dell'intero ciclo di 
progetto, dall'ideazione della proposta, alla scelta del programma 
comunitario più adatto all'idea, fino alla costruzione della rete ed alla 
presentazione del progetto. Particolare importanza verrà data al lavoro 
in gruppo, per valorizzare le diverse competenze e sensibilità presenti 
tra i partecipanti.  

Corso regionale: in presenza (se le condizioni sanitarie lo 
permetteranno), in modalità residenziale (un unico weekend, 
ven-dom) o semi residenziale (distribuito su 2 weekend), per 24 
ore totali  (altrimenti il corso sarà rimodulato in webinar). 
Quando: novembre 

IL POTERE DELLE IMMAGINI: FOTOGRAFIA SOCIALE E 
COMUNICAZIONE NON PROFIT 
Elementi di base per migliorare l'uso delle immagini nella comuni-
cazione della propria associazione

Un'immagine vale più di mille parole. Può suscitarci emozioni immediate e 
restarci impressa nella memoria molto più delle parole. L'immagine fotografica, 
e non solo, insomma, può essere estremamente d'impatto per veicolare un 
messaggio, e sui social network poi rappresenta un contenuto imprescindibile. 
Non a caso, Instagram è una delle piattaforme social a più alto tasso di crescita. 
Ecco perché, anche per volontari e associazioni è importante saper scegliere, 
realizzare e usare immagini nella comunicazione della propria organizzazione.
La formazione  non sarà propriamente un corso di teoria e tecnica fotografica, 
ma vuole inquadrare il tema della fotografia sociale, presentare elementi di 
linguaggio fotografico e di visual storytelling per il non profit, ovvero come 
raccontarsi attraverso le immagini, per promuovere le proprie attività solidali. 

Corso regionale in modalità on line: 3 webinar di 2 ore 
Quando: ottobre 


