
FARE QUOTIDIANO 
vita associativa alla luce della riforma 

Invito alla Manifestazione Di Interesse (MDI) 
Avviso rivolto alle associazioni e fondazioni con la qualifica di ETS, APS e ODV, 

iscritti o in fase di iscrizione/trasmigrazione al RUNTS 
 con sede nella regione Abruzzo 

 

LA FORMAZIONE E I SUOI OBIETTIVI 
 
a. Cos’è  

• “Fare quotidiano” è una proposta di un nuovo metodo per affrontare i principali 
cambiamenti che la riforma del Terzo settore ha introdotto nella gestione amministrativa 
degli Enti. Si tratta di una lettura condivisa dello Statuto al fine di estrapolarne le principali 
regole della vita associativa. L’obiettivo è formulare una serie di indicazioni operative per 
una ordinata gestione dell’ente. Il modello didattico proposto prevede la presenza in aula 
per facilitare l’ interazione tra i partecipanti e il consulente e affrontare i contenuti con un 
taglio pratico e orientato al confronto.  
Un ulteriore obiettivo è favorire l’emersione delle criticità in questa prima fase di 
applicazione della riforma, valutarle in forma condivisa formulando le soluzioni. 
 

b. A chi si rivolge 
• Alle associazioni e fondazioni con la qualifica di ETS, APS e ODV, iscritti o in fase di 

iscrizione/trasmigrazione al RUNTS con sede legale e/o operativa nella regione Abruzzo. 
 

c. Obiettivi generali 
• Fornire gli strumenti amministrativi di base per affrontare in modo adeguato la gestione 

dell’Ente; 
• Individuare le criticità più complesse nella gestione della propria organizzazione per 

agevolare lo sviluppo di nuovi percorsi di approfondimento.  
 
d.     Contenuti formativi 
  

- Quali attività possono svolgere gli Enti del Terzo Settore;  
- Come finanziare le attività di interesse generale;  
- La gestione dei volontari;  
- Aggiornamento e tenuta dei libri sociali obbligatori; 
- Gestione degli associati;  
- Obblighi di rendicontazione 

 
 
 
 



 
 
 
e1. Modalità di accesso e invio della Manifestazione d’interesse 

Le associazioni e fondazioni con la qualifica di ETS, APS e ODV, iscritti o in fase di iscrizione/trasmigrazione 
al RUNTS con sede legale e/o operativa nella regione Abruzzo potranno manifestare interesse 
esclusivamente compilando l’apposito form tramite il seguente link 

https://forms.gle/cLdzU7vnauPtgxY16 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dal Presidente che eventualmente potrà indicare 
un’altra persona appartenente alla propria organizzazione. 

Il numero massimo è di 20 partecipanti per ogni incontro di delegazione territoriale secondo l’elenco al 
punto e2. 

In caso di un numero di adesioni superiore a 20 sarà creata una lista di attesa per ordine cronologico al 
fine della programmazione di ulteriori sessioni formative, secondo le modalità insindacabili del CSV 
Abruzzo ETS, che verranno rese note successivamente. 

Kickstart – inizio della Manifestazione di interesse: dalle ore 10.00 del 15.03.2023 

Le MDI che giungeranno prima di tale indicazione temporale non saranno tenute in considerazione. 

Termine della Manifestazione di interesse: entro le ore 12.00 del 03.04.2023. 

Farà fede l’ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni di interesse. 
Coloro che manifesteranno interesse per l’iniziativa, con la semplice presentazione, accettano 
espressamente tutto quanto previsto e rinunciano ab origine a proporre eccezioni e/o contestazioni di 
qualsiasi tipo sulle decisioni del CSV Abruzzo ETS. 
La Conferma di partecipazione verrà comunicata in tempo utile. 

 

e2. Modalità di erogazione  

La formazione sarà erogata esclusivamente in presenza in un’unica sessione laboratoriale di 2,5 ore per 
ognuna delle sedi delle Delegazioni Territoriali del CSV Abruzzo Ets secondo il seguente calendario: 

Delegazione Territoriale di Chieti:   giovedì 13 aprile 2023 dalle 16.30 alle 19.00 
via dei Frentani n. 81, Chieti 
 
Delegazione Territoriale di Teramo:    lunedì 17 aprile 2023 dalle 16.30 alle 19.00 
via Antonio De Benedictis n. 1, Teramo 
 
Delegazione Territoriale di L’Aquila:   martedì 18 aprile 2023 dalle 16.30 alle 19.00 
via G. Saragat n. 10 Loc. Campo di Pile, L’Aquila   
 
Delegazione Territoriale di Pescara:    giovedì 20 aprile 2023 dalle 16.30 alle 19.00 
via Alento n. 94/3, Pescara 
 



 

 

f. Question Time  

 
Question Time: Per avere ulteriori informazioni e valutare in modo consapevole se intraprendere questo 
percorso con la propria associazione, è previsto un appuntamento online (sulla piattaforma zoom) con un 
referente del Corso nella data di mercoledì 22.03.2023 dalle ore 18.00 alle 19.00: 

Link per accedere: 

https://us06web.zoom.us/j/83142499997?pwd=ZnVtVHdidXd4MmNBeE9LR0d5bzdXQT09  

ID riunione: 831 4249 9997  Passcode: csv23 

 

 


