IL SEMINARIO È GRATUITO
PER GLI ASSOCIATI ALL’ACL
Centro per la Formazione Professionale
e per l’Educazione Permanente

L’evento è realizzato in
convenzione con il Consiglio
Regionale della Lombardia
dell’Ordine degli Assistenti
Sociali

Seminario

La Riforma del Terzo settore e i rapporti con la
Pubblica Amministrazione
Obiettivi
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo

martedì 19 febbraio 2019

settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106” definisce in modo organico e compiuto le

dalle ore 9 alle 13

caratteristiche e le attività degli Enti del Terzo settore e stabilisce
l’esistenza di un perimetro sociale ed economico popolato da
soggetti che, con caratteristiche e modalità diverse, perseguono
finalità di interesse generale, e lo regola con un compiuto apparato
normativo. All’interno di questo contesto, il Codice, unitamente alla
legge sull’impresa sociale, definisce innanzitutto un ente, l’Ente di
Terzo settore, assoggettato a una normativa di carattere generale

presso la sede di Lodi del
Consorzio per la Formazione
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piuttosto complessa e articolata, nonché alcune sottospecie di figure
giuridiche tipiche, oggetto di ulteriori previsioni normative: le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali con le cooperative
sociali e le mutue. Con l’entrata in vigore del Codice, i Comuni e le
stesse

associazioni/organizzazioni

hanno

l’esigenza

di

una

conoscenza della normativa e di una individuazione degli strumenti
per i rapporti con la Pubblica Amministrazione volti sia alla
eventuale gestione di servizi di competenza comunale sia di progetti
promossi

dall’associazionismo

e

dalle

organizzazioni

di

volontariato, alla luce del riordino e della revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.
Destinatari
Dirigenti, funzionari, assistenti sociali, collaboratori e dipendenti di
Comuni e di altri Enti locali dei settori servizi sociali ed educativi e
rappresentanti delle associazioni e organizzazioni del Terzo settore.
Contenuti
La Riforma del Terzo Settore ex D. Lgs. 117/2017
•
•

La Legge Delega 6 giugno 2016, n. 106
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 177

Relatore:
Ettore Vittorio Uccellini,
esperto in servizi sociali alla
persona

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuazione delle attività caratterizzanti il Terzo settore
Inquadramento giuridico e tipologico dei soggetti non lucrativi
Volontariato, promozione sociale ed enti non lucrativi in forma d'impresa (cooperative sociali di tipo
“B” L. 381/1991 e imprese sociali)
Inquadramento dei requisiti soggettivi
L’esercizio di attività diverse da quelle non lucrative
Somministrazione alimenti e bevande per manifestazioni temporanee tramite SCIA in deroga al
possesso dei requisiti D. Lgs. 59/2010
I rimborsi spese ai volontari
Assicurazione obbligatoria dei volontari
Registro unico Nazionale del Terzo settore

I rapporti con la Pubblica Amministrazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I rapporti con la Pubblica Amministrazione
La co-programmazione
La co-progettazione
L’accreditamento
Le convenzioni e gli accordi di collaborazione con la Pubblica Amministrazione
Quando la convenzione è più favorevole rispetto al ricorso al mercato
La convenzione come strumento di gestione di obiettivi di pubblico interesse
I contenuti obbligatori della convenzione
Analisi e struttura di una convenzione quadro
L’affidamento di beni inutilizzati
Il social bonus
La convenzione per la concessione degli immobili quali sedi per attività istituzionali e per iniziative
temporanee

Domande e risposte
Note
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lombardia ha accreditato l’evento con nr. 4 crediti
formativi. Per il riconoscimento dei crediti è necessario partecipare ad almeno l’80% dell’orario previsto.
I materiali proiettati durante il seminario verranno inviati nei giorni successivi all’evento all’indirizzo email comunicato nella scheda d’adesione.
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

