FACCIAMO RETE
PROGETTO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E OPERATORI
DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
E ASSOCIAZIONI CHE INTENDONO ISCRIVERSI NEL REGISTRO DEL TERZO SETTORE

ABTRACT DEL PROGETTO
Il progetto di cui è capofila il Comitato regionale AICS Toscana, intende far crescere competenze e attività
delle associazioni affiliate e dei loro volontari, assicurando in particolare alle associazioni che operano in
ambito sportivo, siano Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni di Volontariato (ODV),
Associazioni culturali, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), o Basi Associative Sportive (BAS),
formazione sulle nuove normative per gli ETS e le Associazioni sportive, informazione e consulenza,
anche al termine del progetto. Il Comitato regionale intende inoltre rafforzare la propria rete
associativa, favorendo la messa in rete di esperienze e di idee e implementando sinergie tra associazioni
che operano in ambiti diversi di attività, con l'obiettivo di non far disperdere ma anzi di rafforzare
l'attività di promozione sociale delle associate che svolgono come attività prevalente quella
dell'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive. Ciò in considerazione di quelle che
sono le caratteristiche strutturali e identificative delle associazioni ad esso affiliate nel contesto del sistema
non profit toscano.
Il progetto intende facilitare la comprensione e l'applicazione delle diverse normative, favorendo
interdisciplinarietà e approccio multisettoriale per le attività delle affiliate, contrastando la
tendenza all'abbandono delle attività di promozione sociale e culturali da parte della
associazioni sportive, incrementando la pratica sportiva della popolazione toscana, sviluppando
la partecipazione dei volontari, favorendo la cultura del volontariato e creando opportunità di
lavoro in un settore in forte espansione

SABATO 25 MAGGIO DALLE ORE 10,00 ALLE 13
PRESSO LA SEDE AICS DI VIA SAN NICOLAO 65 A LUCCA
SI PARLERA’ DI:
STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
CONTENUTI OBBLIGATORI E MODIFICHE DA EFFETTUARE
ALLA LUCE DEL REGISTRO CONI 2.0 E DEL REGISTRO DEL TERZO SETTORE
Relatore: Pier Luigi Ferrenti
Responsabile Nazionale Organizzazione

Progetto approvato con D.D.R. 18515/18 con il contributo
di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana

