
Progetto 

SUPPORTO NELLA BUROCRAZIA: PERCORSO 

DI FORMAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI 

2° Incontro del Gruppo di Lavoro

10/02/2021 – on line



La Fenice APS

Pro Casarsa APS 

Circolo Culturale Erasmo 

Concerti di Musica Antica 

Francesco d’Assisi per la Tutela del Gatto OdV

Polaris Amici del Libro Parlato

Mosaico di Genitori

Spilimbergo Musica

Gradisca APS

ASSOCIAZIONI PRESENTI ALL’INCONTRO

OPERATORI CSV: Benedetta Talon e Silvia Scanu



Dall’incontro precedente era emerso:

TEMI DA CUI PARTIRE

- Stesura del bilancio (anche il CSv farà incontri su questo): nuovo schema di vi bilancio

previsto dalla riforma del Terzo Settore. Le voci di bilancio possono essere il tema

generatore per far emergere i temi successivi.

- Riforma del Terzo Settore: aiutare le associazioni che non hanno informazioni, meno

strutturate e meno consapevoli, attraverso incontri informativi e incontri di scambio fra

associazioni (fra chi ha scelto di stare dentro il RUNTS, chi di stare fuori e chi non sa)

COME RENDERE IL PERCORSO PRATICO E APPLICABILE

- Formazione concreta, poco teorica, con spazio alle situazioni pratiche: ogni tema può

essere affrontato con 2 incontri: uno più teorico con possibilità di interazione, di

domande di chiarimento; uno più pratico su situazioni concrete, magari portate dalle

stesse associazioni



PROPOSTE DI PERCORSO FORMATIVO

Dal confronto delle operatrici con il CSV sono emerse queste proposte

NUOVO SCHEMA DI BILANCIO

- 1° INCONTRO: proporre alle associazioni di partecipare al webinar introduttivo sullo schema di

bilancio il 16/03 tenuto dal dott. Olivo (webinar a livello regionale)

- 2° INCONTRO: laboratorio pratico per territorio di San Vito e comuni limitrofi con studio di casi

- 2° INCONTRO: laboratorio pratico per territorio di San Vito e comuni limitrofi con studio di casi

RIFORMA TERZO SETTORE

- 1° INCONTRO: incontro introduttivo generale on line per associazioni del territorio. Ipotesi

formatori: operatori del CSV (si attiveranno diversi incontri a livello regionale)

- 2° INCONTRO: laboratorio pratico per territorio di San Vito e comuni limitrofi, con confronto fra

associazioni sulla Riforma

- 2° INCONTRO: laboratorio pratico per territorio di San Vito e comuni limitrofi, con confronto fra

associazioni sulla Riforma



DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE

- Rispetto al percorso sullo schema di bilancio, servirebbe un percorso approfondito per

rendere autonome le associazioni. Ma l’obiettivo non è rendere autonome le associazioni,

ma dare consapevolezza su cosa prevede la riforma e quali strumenti si possono usare:

conoscere lo schema di bilancio è importante anche per programmare tutta l’attività (es.

incarichi a personale, convenzioni, programmi iniziative…)

- 2 ore introduttive e incontro seguente con simulazioni può essere efficace per le

associazioni; sarà importante anche orientare le associazioni a rivolgersi al CSV per

consulenze

- Il bilancio ha a che fare non solo con aspetti amministrativi, ma anche comunicativi e di

trasparenza: è importante trasmettere questa visione

- Rispetto al Terzo Settore è importante fare una riflessione insieme: non c’è solo la

questione di adeguare il proprio statuto (che molte associazioni hanno già fatto) ma di

attivare un confronto e aiutare le associazioni meno consapevoli a capire, anche attraverso

un confronto fra chi ha già deciso se rientrare nel Registro Unico e chi no.

- La riflessione riguarda anche come deve essere visto il Terzo Settore? Come rapportarsi con

l’ente pubblico? Quale ruolo sul territorio? Sono riflessioni da fare insieme



BRAISTORMING SU TITOLI DEI PERCORSI

UN CESTINO DOVE BUTTARE LA BUROCRAZIA

CON-DIVIDIAMO LA BUROCRAZIA X X X X X → titolo generale

NO RACCOLTA DIFFERENZIATA

BILANCIAMO INSIEME X X → titolo percorso su bilancio

RIFORMIAMOCI

LA NOSTRA NUOVA STORIA

TERZI NEL SETTORE, PRIMI COME VOLONTARI X X X X X → titolo percorso su riforma

IN CAMMINO VERSO IL FUTURO



COMPITI PER PROSSIMO INCONTRO

- Lettera ai comuni : gli operatori fanno bozza e la fanno giare alle associazioni

- Fissare appuntamenti con i comuni: gli operatori contattano i comuni e gli 
appuntamenti si fanno con le associazioni partecipanti che sono del comune

- Programma formatori e date

- Individuare grafico per realizzare volantino promozionale

Prossimo incontro: mercoledì 03/03 ore 20.30


