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I corsi del CSV per qualificare le competenze
dei volontari degli Ets marchigiani 

Nuovi schemi di bilancio  I  Runts  I  Co-progettazione e PNRR  I  Trasparenza

Nuovi volontari  I  5 per mille  I  Advertising on line  I  Certificazione competenze



LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PER GLI ETS DI PICCOLE DIMENSIONI
Come usare lo schema ministeriale del rendiconto per cassa per redigere il bilancio di esercizio 2021 degli Ets con introiti inferiori a 220.000 euro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n. 19740 del 29 dicembre 2021, ha chiarito che gli schemi di bilancio disposti dal DM n. 39 del 5 marzo 
2020 si applichino in via immediata alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus iscritte nei rispettivi 
registri nonché agli enti iscritti al RUNTS successivamente alla sua istituzione.
La norma consente agli enti di minori dimensioni (con introiti inferiori a 220.000,00 euro annui) la possibilità di redigere il bilancio di esercizio nella forma del 
rendiconto per cassa secondo lo schema dell’Allegato D al decreto. Da quest’anno scatta anche l’obbligo di depositare il bilancio e i relativi allegati al RUNTS 
entro il 30 giugno. In questo webinar cercheremo di capire come utilizzare il nuovo schema in funzione dei movimenti contabili del proprio Ets e gli altri adempi-
menti collegati al bilancio.  Sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte del RUNTS. 

corso regionale in modalità on line: 2 webinar da 2 ore
quando: 14 e 21 marzo 2022

RUNTS: ASSE DEI TEMPI E PRESENTAZIONE PIATTAFORMA NAZIONALE 
Gli adempimenti per la trasmigrazione di Odv e Aps, le nuove iscrizioni, le sezioni e le funzioni della piattaforma nazionale.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è operativo dal 23 novembre 2021. Da questa data sono iniziate le operazioni di trasmigrazione di Odv e Aps 
attualmente iscritte nei vecchi registri di settore. Attraverso la piattaforma nazionale inoltre si possono inviare le pratiche delle nuove iscrizioni e gli eventuali 
aggiornamenti. Il corso servirà ad illustrare le sezioni e le funzioni della piattaforma nazionale, nonché i requisiti, la tempistica, le procedure e la documentazione 
da presentare per la trasmigrazione, le nuove iscrizioni e gli aggiornamenti. 
L’intento è quello di coinvolgere anche l’Ufficio regionale del terzo settore istituito presso l’Assessorato alle Politiche sociali della Regione Marche, in quanto 
responsabile dei procedimenti del RUNTS per gli enti del terzo settore con sede legale nelle Marche.

corso regionale in modalità on line: 1 webinar da 2 ore
quando: date da definirsi di concerto con l’Ufficio regionale del terzo settore e di pari passo con le procedure di iscrizione al RUNTS.

L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA CON IL TERZO SETTORE E IL SUO RUOLO CENTRALE NEL PNRR 
Co-progettazione, co-programmazione e PNRR - Formazione sulle linee strategiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il corso mira a supportare gli Ets nel cogliere la centralità dei dispositivi di amministrazione condivisa previsti dal codice del Terzo settore, dal loro utilizzo 
nell’impiego delle risorse del PNRR, all’importanza della valutazione di impatto per diversi finanziamenti italiani ed europei. La capacità degli Ets e della pub-
blica amministrazione di co-programmare e co-progettare insieme è una necessità per rispondere alle esigenze di un sistema sociale, economico e relazionale 
profondamente mutato con la pandemia.  L’obiettivo del corso è di offrire ai volontari degli Ets e amministratori locali strumenti e indicazioni utili per rafforzare 
la co-programmazione, la co-progettazione e poter accedere ai fondi PNRR.

corso regionale in modalità on line: 3 webinar da 2 ore
quando: 3, 9 e 13 maggio 2022

GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Runts, bilanci, libri sociali, risorse pubbliche, liberalità

La più rilevante misura di trasparenza prevista dalla riforma del terzo settore è l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con le mo-
dalità che ne definiscono l’utilizzo. Alla riforma sono inoltre collegati altri obblighi di trasparenza, sia nei confronti dei propri associati che di terzi. La funzione 
della trasparenza è quella di offrire una forma diffusa di comprensione e di controllo da parte di soggetti portatori di un interesse (la cittadinanza, i potenziali 
utenti, i potenziali donatori, ecc.) sul perseguimento delle finalità e sullo svolgimento delle attività dell’ente, ma anche quella di mettere in evidenza le capacità 
e il valore dell’ente stesso.

corso regionale in modalità on line: 1 webinar da 1 ora  
quando: 23 maggio



ACCOGLIENZA E GESTIONE DEI NUOVI VOLONTARI
Come accogliere, valorizzare e coinvolgere gli aspiranti volontari, in particolare i giovani

Molti Ets segnalano la necessità di avere nuovi volontari, anche per eventi occasionali. In particolare, coinvolgere nuovi volontari giovani è una delle sfide impor-
tanti che si pongono al proprio interno le organizzazioni. Insomma, gli aspiranti volontari sono una risorsa sempre più indispensabile, che però non deve essere 
lasciata sola. L’ingresso di un potenziale volontario in un gruppo già organizzato va preparato per non deludere né l’uno, né l’altro, accogliendo invece la sfida 
di un confronto con nuove domande, nuovi bisogni, nuovi equilibri, nuove provocazioni. Questo corso è finalizzato a fornire gli strumenti idonei per sostenere le 
associazioni nell’accogliere, inserire e creare un gruppo coeso di volontari.

corso regionale in modalità on line: 3 webinar da 2 ore
quando: giugno 

5 X MILLE E RENDICONTAZIONE
Decreto 5 per mille e nuove linee guida, modalità operative e rendicontazione 

Il 5 per mille è un’importante opportunità di finanziamento per gli Ets, ma negli anni ha subìto diversi aggiornamenti nelle modalità di accesso, gestione, 
rendicontazione. A seguito della riforma del Terzo Settore, il Dpcm del 23 luglio 2020 (in G.U. n.231 del 17/09/2020) ha portato importanti novità: allargando la 
platea a tutti gli Ets, prevedendo nuove modalità di iscrizione attraverso il RUNTS e non più l’Agenzia delle Entrate, nuove tempistiche di accesso al riparto e 
di formazione degli elenchi permanenti dei beneficiari, intervenendo inoltre sulle modalità di rendicontazione, sugli obblighi di trasparenza e pubblicazione. Il 
webinar illustrerà le principali novità con particolare attenzione alla rendicontazione e agli adempimenti connessi. 

corso regionale in modalità on line: 1 webinar di 2 ore
quando: settembre 

STRUMENTI PER IL NON PROFIT IN RETE: IL DIGITAL ADVERTISING 
Come orientarsi nell’ambito della pubblicità digitale per promuovere la propria organizzazione

La leva della promozione è da sempre fondamentale per la vita di un’associazione: per farsi conoscere, coinvolgere nuovi volontari, raccogliere fondi. Nel panora-
ma globale della pubblicità, a fianco ai canali tradizionali, anche alla luce della digitalizzazione spinta degli ultimi anni, non si può non considerare la pubblicità 
via web, che può essere particolarmente interessante anche per un Ets perché ha costi più ridotti, raggiunge velocemente moltissimi contatti, si presta meglio 
a una comunicazione più mirata e misurabile. Però non è affatto facile ottenere dei buoni risultati in termini di efficacia. Il corso mira ad introdurre gli Ets al 
digital advertising, le caratteristiche, i diversi formati e canali, gli step per una campagna di digital adv. Un focus sarà dedicato a Facebook Ads e come avviare 
una raccolta fondi su Fb. Un secondo focus sarà dedicato invece a Google Ad Grants, il programma di Google che offre alle realtà non profit riconosciute idonee 
un budget pubblicitario mensile spendibile in annunci della rete di ricerca Google.

corso regionale in modalità on line: 4 webinar da 2 ore  
quando: ottobre 

IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE DEI VOLONTARI
Come valorizzare le competenze trasversali (soft skills) acquisite con le attività di volontariato e di cittadinanza attiva

Le competenze trasversali (soft skills) sono tutte quelle abilità che si possono acquisire attraverso le esperienze di volontariato in contesti di apprendimento 
informale: empatia, problem solving, flessibilità, capacità di fare squadra, gestione dei conflitti, comunicazione, responsabilità e molte altre. 
L’obiettivo del corso è rendere i volontari capaci di riconoscere, far emergere e valorizzare le proprie competenze trasversali per un arricchimento del contesto 
associativo di appartenenza, una crescita personale e un empowerment con risvolti positivi anche in ambito professionale.

corso regionale in modalità on line: 3 webinar da 2 ore
quando: novembre 

I corsi formativi del CSV sono rivolti ai volontari degli Enti del terzo settore marchigiani e agli Ets stessi.  
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 aperta e gratuita per tutti i volontari e le altre figure degli Ets marchigiani.
Iscrizioni sull’area riservata del sito www.csvmarche.it (previa registrazione).

per info e contatti
Csv Marche - Segreteria formazione

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


