
11 MARZO | 1 APRILE
22 APRILE | 13 MAGGIO 2020

AUDITORIUM TILANE | ORE 19

Incontri informativi
rivolti ad organizzazioni
del Terzo Settore

INGRESSO GRATUITO

Auditorium Tilane 
piazza della Divina Commedia, 3/5
Paderno Dugnano MI
www.comune.paderno-dugnano.mi.it



MERCOLEDÌ 11 MARZO | dalle ore 19 alle ore 21 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 
IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO 
DEGLI ENTI NON PROFIT 
Chi sono gli enti di terzo settore, i concetti di attività di 
interesse generale e di attività diverse, gli organi di controllo 
e le responsabilità, il nuovo registro unico nazionale

MERCOLEDÌ 1 APRILE | dalle ore 19 alle ore 21

LA RESPONSABILITÀ, FISCALITÀ E FONTI 
DI FINANZIAMENTO DEI NUOVI ENTI 
DI TERZO SETTORE
La fiscalità e le fonti di finanziamento degli ets, l’impresa 
sociale e le cooperative sociali

MERCOLEDÌ 22 APRILE | dalle ore 19 alle ore 21

LA PROGETTUALITÀ DEGLI ENTI 
DI TERZO SETTORE E IL RAPPORTO
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La co-programmazione, la co-progettazione e le convenzio-
ni: i rapporti con la pubblica amministrazione

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO | dalle ore 19 alle ore 21

LE DIVERSE FORME DI VOLONTARIATO, 
COME ATTRARRE I NUOVI VOLONTARI 
E FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE

INFO: Interventi Sociali
via Grandi, 15  - tel. 02.91004 260/429/428 
e-mail interventisociali@comune.paderno-dugnano.mi.it

L’attività di volontariato, svolta quotidiana-
mente dalle associazioni del territorio, è un 
patrimonio prezioso della nostra Città che 
l’Amministrazione Comunale vuole suppor-
tare e accompagnare in un percorso di cresci-
ta comune.

Per tale ragione, in collaborazione con il 
Centro di Servizio per il Volontariato di 
Milano, questa Amministrazione mette a 
disposizione delle associazioni di volontaria-
to una serie di incontri formativi inerenti 
tematiche di stringente attualità per gli 
operatori del Terzo Settore.

Gli incontri, completamente gratuiti, saran-
no finalizzati a fornire informazioni utili, non 
solo, per la gestione delle associazioni, ma 
anche, per lo sviluppo di nuove progettuali-
tà e la messa in campo di ulteriori servizi per 
i nostri cittadini. 

Vi aspettiamo!

MICHELA SCORTA
Assessore ai Servizi Sociali e Associazionismo


