
Intervengono
On. Luigi Bobba, so�osegretario al Lavoro
e alle Politiche sociali
La riforma e la sua a�uazione: a che punto siamo
Claudio Pallo�a, consigliere Odcec di Roma
Saluti
Francesco Capogrossi Guarna, presidente Commissione
enti non pro�t Odcec di Roma
La riforma e le novità sulla quali�ca
degli enti del Terzo se�ore,
le a�ività e il riordino formativo
Antonio Cuonzo, do�ore comercialista  
La riforma e le nuove regole di amministrazione,
controllo, contabilità e bilancio

Intervengono
Paola Springhe�i, Cesv - Centro servizi
per il volontariato del Lazio
Com’è cambiato il volontariato
Antonio Cuonzo  
I nuovi sogge�i del Terzo se�ore
Mons. Antonio Interguglielmi, dire�ore 
dell’U�cio per le Aggregazioni laicali e le Confraternite
Le speci�cità degli enti ecclesiastici
Gian Piero Sbaraglia, medico e presidente
Misericordia Roma centro
Il valore del volontariato e della gratuità

Intervengono
Massimiliano Blasi, do�ore commercialista
Aspe�i civilistici e �scali dei sogge�i del volontariato
Flavia Denne�a, do�ore commercialista
Aspe�i contabili e bilancio dei sogge�i non pro�t
Cristina Fioroni, consulente del lavoro
presso lo studio Castiglia e Ronzoni
Problematiche giuslavoristiche 
del mondo del volontariato

Intervengono
Guido Ruggeri, do�ore commercialista 
Aspe�i �scali del fund raising
Alessandro Ciglieri, esperto welfare
La partecipazione a bandi 
e fondi per il volontariato e per il welfare
So�a Cappellini, consulente strategia 
di raccolta fondi per Onlus
Il fund raising per le Onlus
Massimiliano Blasi 
Nuove forme di raccolta fondi e scenari futuri

28 FEBB�IO 

7 MARZO

Il Terzo se�ore : perché c’è bisogno di una riforma

L e  n u o v e  f o r m e  d e l  v o l o n t a r i a t o

I l  v o l o n t a r i a t o  e  i l  f i s c o

Trovare le risorse: il fund raising per il volontariato

14 MARZO

21 MARZO



28 febbraio e 7, 14, 21, 28 marzo 2017 
Ore 15.00 - 18.00 aula Sant’Antonio
presso Ponti�cia Università Antonianum
Via Merulana, 124 Roma

IL VOLONTARIATO E IL TERZO SE�ORE
I cambiamenti in a�o e la legge di riforma sul no-pro�t

CORSO
DI FORMAZIONE

Segreteria Organizzativa
Filomena Murreli

Cesv Lazio
06.491340

U�cio delle Aggregazioni laicali e le Confraternite
06.69886239

Per partecipare al corso è necessaria l’iscrizione
promozione@cesv.org

aggregazionidiocesiroma@gmail.com

28 MARZO

Coinvolgere i giovani:
il servizio civile e il volontariato nelle scuole

Intervengono
Licio Palazzini, Presidente Cnesc

Le nuove prospe�ive del servizio civile
Stefano Ra�aele, Cesv - Centro servizi

per il volontariato del Lazio
Il volontariato nelle scuole 

e l’alternanza scuola lavoro 
Gian Piero Sbaraglia
Un’esperienza concreta 

Obie�ivo del Corso

Mentre continua l’iter della riforma 
del Terzo se�ore, questo corso vuole                             
aggiornare sui cambiamenti che 
stanno avvenendo nel mondo del 
volontariato e del Terzo se�ore, 
oltre che sulle novità che la riforma 
intende introdurre.

Si ringrazia

Ponti�cia Università Antonianum 

VICARIATO DI ROMA
Ufficio delle Aggregazioni laicali

e le Confraternite

Misericordie Roma Centro


