
                                                                               
   
 
 

 
 
 

Ciclo di incontri  

sulla Riforma del Terzo Settore 

Unione Reno Galliera 

dal 15 gennaio al 5 febbraio 2019  
 

 

Volabo e l’Unione Reno Galliera propongono un ciclo gratuito di 4 incontri 

dedicato agli aspetti innovativi, alle opportunità ed alle sfide che la Riforma 

del Terzo Settore sta “generando” sulla vita associativa e sull’operato delle 

Associazioni. 

Sarà l’occasione per conoscere dispositivi normativi, adempimenti 

amministrativi, disciplina fiscale, agevolazioni, elementi culturali e per 

approfondire dimensioni chiave e prospettive. 

 

Gli incontri si rivolgono a  

Organizzazioni  di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e 

Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio dell’Unione Reno Galliera. 

 

 

E’ possibile partecipare all’intero ciclo o ai singoli appuntamenti 

 



Codice del Terzo Settore: gestire novità e adempimenti 

San Pietro in Casale | Sala Nuova, via Galliera sud 95/A | martedì 15 gennaio, 17,30 – 20,30 

L’incontro, rivolto a tutte le Associazioni di Terzo Settore del territorio dell’Unione Reno Galliera, ha 

l’obiettivo di illustrare il nuovo inquadramento e le disposizioni dettate dall’entrata in vigore del 

Codice di Terzo Settore. Quali sono i primi e necessari adempimenti? Come gestirli? 

 

Aspetti amministrativi e fiscali per le Organizzazioni di Volontariato 

Castello d’Argile | Sala Polifunzionale, via del Mincio 1 | martedì 22 gennaio, 17,30 – 20,30 

L’incontro, rivolto alle Organizzazioni di Volontariato che operano nel territorio dell’Unione Reno 

Galliera, ha l’intento di fornire gli elementi chiave per una corretta gestione degli aspetti 

amministrativi e fiscali delle attività associative, affinché possano essere realizzate e rendicontate 

nel rispetto del nuovo assetto normativo.  

 

Aspetti amministrativi e fiscali per le Associazioni di Promozione Sociale 

Bentivoglio| ZODIACO via Marconi 5 all’interno del Palazzo Rosso | martedì 29 gennaio, 17,30–

20,30 

L’incontro, rivolto alle Associazioni di Promozione Sociale che operano nel territorio dell’Unione 

Reno Galliera, ha l’intento di fornire gli elementi chiave per una corretta gestione degli aspetti 

amministrativi e fiscali delle attività associative, affinché possano essere realizzate  e rendicontate 

nel rispetto del nuovo assetto normativo. 
 

Aspetti amministrativi e fiscali per le Associazioni Sportive Dilettantistiche 

Castel Maggiore | Casa del Volontariato, via Berlinguer 19 | martedì 5 febbraio,17,30 – 20,30 

L’incontro, rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano nel territorio dell’Unione 

Reno Galliera, ha l’intento di fornire gli elementi chiave per una corretta gestione degli aspetti 

amministrativi e fiscali delle attività associative, affinché possano essere realizzate e rendicontate 

nel rispetto del nuovo assetto normativo. 
 

Docenti: 

Paolo Danesi, Consulente Enti di Terzo settore e formatore in ambito giuridico e fiscale da circa 

trent'anni. Dal 2000 è direttore dell’associazione Per gli altri - CSV di Ravenna. 

Denise Camorani, Condirettore di Per gli altri - CSV di Ravenna. Consulente Enti di Terzo settore da 

circa venti anni in ambito fiscale, amministrativo, progettazione sociale. 

 

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi 

Programmi e iscrizioni su:  

www.univol.it/sedi/bologna/ 

Per informazioni: 

VOLABO  Area Formazione e Sviluppo Competenze 

formazione.corsi@volabo.it 

051.340328 

 

Le attività formative nel territorio dell’Unione Reno Galliera proseguiranno con il corso  

“COMUNICARE MEGLIO CON I SOCIAL MEDIA. Da Facebook allo Storytelling” 

 ad Argelato dal 26 febbraio al 26 marzo 

Maggiori dettagli su  www.univol.it/corsi/comunicare-meglio-social-media/ 
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