AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 recante disposizioni
in materia di riservatezza e di trattamento di dati e di informazioni personali

SI RICHIEDE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PERNOTTO

Sede di: .............................................................................................

Firma: .........................................................................................................

Sede di: .......................................................................................................

FAX: ............................................................................. E-MAIL: ..................................................................................................................................
CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL CORSO (barrare la casella corrispondente)
Corso MANAGEMENT AVANZATO
Corso PROCEDURE DI BASE

TEL: ........................................................................................ CELL: ..............................................................................................................................

VIA: ................................................................................... CAP: ........................ CITTÀ: ................................................................. PROVINCIA: ........

ENTE DI APPARTENENZA: ............................................................................. RUOLO SVOLTO: ...................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA: .........................................................................................................................................................................................

NOME: ..................................................................................................... COGNOME: ..................................................................................................

inviando la scheda via fax al numero +39.06.44.70.17.12 o per e-mail all’indirizzo segreteria@federazionescs.org

SI PREGA DI FAR PERVENIRE L’ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 25 SETTEMBRE 2011

LE REGOLE CHE AIUTANO A CRESCERE
Iniziativa finanziata dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
L. 383/2000 - D 2010

Le Sedi

Istituto Salesiano Sacro Cuore, Via Marsala, 42 – 00185 Roma

ROMA:

Istituto Maria Ausiliatrice, Via San Giovanni Bosco, 7
88068 Soverato

Istituto Salesiano Redentore
Oratorio Centro Giovanile, Via Martiri D’Otranto, 65 – 70123 Bari

BARI:

Casa Salesiana Cibali, Via Cifali 7 – 95123 Catania

CATANIA:

Casa Salesiana Maria Ausiliatrice,
Via Provinciale, 102 A – 87065 Corigliano Calabro

CORIGLIANO CALABRO:

Per ulteriori informazioni
e per richiedere il programma dettagliato dei corsi
si prega di scrivere all’indirizzo mail:
segreteria@federazionescs.org

www.federazionescs.org
Via Marsala 42, 00185 Roma
tel. +39.06.49.40.522 - fax +39.06.44.70.17.12

Associazione C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)
Associazione C.G.S./Cnos-Ciofs (Cinecircoli Giovanili Socioculturali)
Associazione T.G.S. (Turismo Giovanile e Sociale)
Associazione PGS (Polisportive Giovanili Salesiane)

In collaborazione con:

Pastorale Giovanile, Via Maria Ausiliatrice, 32 – 10152 Torino

TORINO:

Istituto Salesiano, Via Copernico, 9 – 20125 Milano

MILANO:

Istituto E. Menichini, Via Don Bosco, 8 – 80141 Napoli

NAPOLI:

SOVERATO:
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Corsi

PRESENTAZIONE
Quanto incide la conoscenza della legislazione fiscale per lo
sviluppo delle attività e dei progetti delle ONP? E il bilancio
sociale che importanza riveste per l’esistenza stessa
dell’associazionismo in forma organizzata? Le indagini svolte in
questi anni rilevano che vi sono piccole realtà no profit (circa il
60%) che incontrano notevoli difficoltà a gestire la propria
amministrazione correttamente e ad espletare gli adempimenti
di legge, con rischi e costi spesso notevoli (anche alla luce delle
recenti normative).
Accanto a queste esistono organizzazioni strutturate e consolidate da molto tempo, con bilanci di medie dimensioni, che
hanno professionisti interni responsabili della gestione amministrativa, ma tale funzione risulta avulsa dalla managerialità
complessiva, risultando spesso unicamente una pratica
burocratica. Al contrario le associazioni che sono attente agli
aspetti di buona amministrazione e “traducono” il bilancio
sociale in uno strumento gestionale svolgono le proprie attività
in maniera più puntuale, precisa e soddisfacente: in quest’ottica
il progetto di formazione “Le regole che aiutano a crescere”
propone di lavorare sugli approcci più efficaci per coniugare
la normativa fiscale con la capacità organizzativa e gestionale interna e le azioni sul territorio.
Partendo da questo obiettivo si offrono due percorsi formativi
in sette Regioni sui temi fiscali e del bilancio sociale, volti ad
avviare procedure corrette e conformi alla normativa attuale: il
primo, chiamato “Procedure di base”, sarà incentrato sulla
gestione di una associazione conformemente alla normativa
fiscale e sulle basi del bilancio sociale, il secondo, chiamato
“Management avanzato”, riguarderà l’utilizzo del bilancio
sociale e delle pratiche amministrative come processi di funzionamento organizzativo.

Corso

PROCEDURE DI BASE
TEMI PREVISTI E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
Il corso prevederà i seguenti moduli:

>Primo: Legislazione contabile
>Secondo: Legislazione contabile
>Terzo: Bilancio sociale

Corso

MANAGEMENT AVANZATO
TEMI PREVISTI E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

Il corso prevederà i seguenti moduli:

>Primo: Legislazione contabile
>Secondo: Bilancio sociale
>Terzo: Bilancio sociale

Il primo e il secondo modulo di 11 h ciascuno si svolgeranno in
due giornate consecutive con i seguenti orari: dalle 10:00 alle
16:00 la prima giornata e dalle 10:00 alle 17:00 la seconda. Il
terzo modulo sarà svolto in un’unica giornata di 6 h dalle 10:00
alle 17:00.

Il primo e il secondo modulo di 11 h ciascuno si svolgeranno in
due giornate consecutive con i seguenti orari: dalle 10:00 alle
16:00 la prima giornata e dalle 10:00 alle 17:00 la seconda. Il
terzo modulo sarà svolto in un’unica giornata di 6 h dalle 10:00
alle 17:00.

Lo svolgimento delle giornate formative avverrà tra il 2011 e il
2012 nelle seguenti città:
Roma:
1/2 ottobre;
14/15 gennaio; 15 aprile
Torino:
1/2 ottobre;
14/15 gennaio; 15 aprile
Milano:
15/16 ottobre; 21/22 gennaio; 22 aprile
Napoli:
15/16 ottobre; 21/22 gennaio; 22 aprile
Soverato:
1/2 ottobre;
14/15 gennaio; 15 aprile
Bari:
1/2 ottobre;
14/15 gennaio; 15 aprile
Catania:
15/16 ottobre; 21/22 gennaio; 22 aprile

Lo svolgimento delle giornate formative avverrà tra il 2011 e il
2012 nelle seguenti città:
Roma:
6/7 ottobre; 12/13 gennaio; 13 aprile
Torino:
6/7 ottobre; 12/13 gennaio; 13 aprile
Milano:
12/13 ottobre; 26/27 gennaio; 27 aprile
Napoli:
12/13 ottobre; 26/27 gennaio; 27 aprile
Corigliano Calabro: 6/7 ottobre; 12/13 gennaio; 13 aprile
Bari:
6/7 ottobre; 12/13 gennaio; 13 aprile
Catania:
12/13 ottobre; 26/27 gennaio; 20 aprile

METODO
La didattica sarà condotta in termini interattivi, tramite discussione sui casi portati in aula e con affiancamenti on line per lo
svolgimento delle esercitazioni tra un modulo e l’altro.

METODO
La didattica sarà condotta con modalità interattive, tramite
discussione sui casi portati in aula e con affiancamenti on line
per lo svolgimento delle esercitazioni tra un modulo e l’altro.

DESTINATARI
50 volontari e 118 dirigenti delle organizzazioni federate
SCS/CNOS e delle associazioni partecipanti.
È possibile la partecipazione di un massimo di 24 persone per
ciascun corso in ogni città.
Per tutti i corsisti è previsto il vitto. Il pernotto è previsto solo
per chi risiede a più di 100 km di distanza dalla sede del corso e
se espressamente richiesto nel modulo di iscrizione.

DESTINATARI
50 volontari e 118 dirigenti delle organizzazioni federate
SCS/CNOS e delle associazioni partecipanti.
È possibile la partecipazione di un massimo di 24 persone per
ciascun corso in ogni città.
Per tutti i corsisti è previsto il vitto. Il pernotto è previsto solo
per chi risiede a più di 100 km di distanza dalla sede del corso e
se espressamente richiesto nel modulo di iscrizione.

