(→ segue)
In qualità di (indicare ruolo svolto:)
□ Cittadino
PER INFO

□ Presidente dell’associazione
□ Volontario presso l’associazione

Comune di Sassuolo

Denominazione……...…………………………………….
Sede: Via…………............................n. ..................
Città .....................................................................
Prov....................................
CAP......................................
Tel…………………………….…………………………………
E-Mail...................................................................

Servizio Programmazione culturale
e associazionismo

MONICA FERRARI
moferrari@comune.sassuolo.mo.it
0536 880680
Urp
P.zza Garibaldi
TEL 0536/880801
urp@comune.sassuolo.mo.it

www.comune.sassuolo.mo.it

RENDER CONTO
DI CIÒ CHE SI FA
LA RENDICONTAZIONE

DEI PROGETTI
PER LE ASSOCIAZIONI

Ambito di intervento : ……………………………….…

Corso di formazione

…………………………………………………………………...

rivolto alle associazioni
di promozione sociale
e alle organizzazioni di volontariato

Autorizzo il tra amento dei da ai sensi del dlgs
106/2003 e del regolamento europeo 676/2016
per la partecipazione al presente seminario e per
ricevere ulteriori informazioni sulle a vità svolte
dall'Associazione servizi volontariato.
si

□

no

□

Firma …………………………………………………
Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di
accesso e agli altri diritti degli interessati, sono riportate sul sito www.volontariamo.com

chiede di partecipare al corso:
“Render conto di ciò che si fa.”
DATA…………………….

IN FEDE
…………………………………………..

Centro Servizi Volontariato
Sportello distretto ceramico
P.zzale Avanzini Sassuolo
sassuolo@volontariamo.it
347/7115360

www.volontariamo.com

Per approfondire le competenze e conoscenze
legali e ﬁscali e consolidare le basi per la
corre a ges one dei rappor tra associazioni
ed amministrazione comunale.
OTTOBRE NOVEMBRE

2018

RENDER CONTO DI CIÒ CHE SI FA
LA RENDICONTAZIONE

DEI PROGETTI
PER LE ASSOCIAZIONI

Contenuti
Lavorare per progetti e rendere conto di quanto è
stato realizzato sulla base di contributi pubblici è
sempre più una necessità non solo legata a normative e regolamenti, ma anche a criteri etici di trasparenza per tutti coloro che operano mediante l’utilizzo
di soldi pubblici.
Sapere raccontare e rendere conto di ciò che si è
fatto con i soldi ricevuti è anche un bel modo di presentarsi alla propria comunità, sempre più attenta
alla destinazione di quanto viene donato.
Dopo la positiva esperienza della scorsa primavera,
un nuovo percorso formativo rivolto alle associazioni
del territorio, offre competenze e conoscenze legali e
fiscali e si propone di consolidare le basi per la corretta gestione dei rapporti tra associazioni ed amministrazione comunale.
Destinatari
Il percorso formativo è rivolto alle associazioni di
volontariato e di promozione sociale del comune di
Sassuolo, se possibile sarebbe utile la partecipazione di due persone per associazione. È necessario
che la partecipazione agli incontri sia continuativa,
per non disperdere gli apprendimenti costruiti dal
gruppo in formazione. In tutti gli incontri verrà favorita la condivisione, tramite la messa in comune di
esperienze tra associazioni diverse.
Calendario degli incontri
Il percorso si articola in tre incontri di tre ore ciascuno ed ha la durata complessiva di 9 ore . Ogni incontro prevede una parte di esercitazione pratica e di
interazione con il docente.
Al termine del percorso verranno offerti materiali,
schede e sintesi utili per seguire le corrette procedure mostrate.

lunedì 15 o obre, ore 19.30-22.30
Gli elemen base della rendicontazione:
cosa, come e perché
I rappor con gli en pubblici e l’importanza
della rendicontazione
Avv. Cris na Muzzioli, consulente legale ASVM

Iscrizioni
Se siete interessati a partecipare al percorso
formativo (massimo 2, 3 persone per associazione)
compilate la domanda di partecipazione e consegnatela all'Urp di Piazza Garibaldi 56 Sassuolo
oppure inviate la scheda via mail all'indirizzo:
moferrari@comune.sassuolo.mo.it
ENTRO VENERDÌ

lunedì 22 o obre, ore 19.30-22.30
La rendicontazione contabile
La rendicontazione proge uale alla luce
delle norme contabili e degli adempimen
fiscali
Avv. Cris na Muzzioli, consulente legale ASVM
Do". Francesco Gamberini, consulente ﬁscale
ASVM

lunedì 5 novembre, ore 19.30-22.30
Rendicontare, voce del verbo proge"are
Un Vademecum per aﬀrontare la rendicontazione a par re dalla proge azione su
bandi.
Proposta teorica e pra ca di strumen di
proge azione e rendicontazione
Avv. Cris na Muzzioli, consulente legale ASVM
Do". Andrea Bellani, responsabile Area Proge azione e Sviluppo ASVM
Gli incontri si terranno presso il Centro per le
Famiglie, sede di Sassuolo, in via Cadu sul
lavoro 22 Sassuolo.
Durante gli incontri è prevista una
pausa come momento conviviale di
ristoro

5 OTTOBRE 2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Si richiede la compilazione da parte
di ciascun partecipante
Nome e Cognome……..………………………………...
…………………………………………………………………..
Età:

fino a 18 anni □
31 – 45 □

Sesso:

□M

19 –30 □

46 – 60 □

oltre 60□

□F

Titolo di studio:
□ licenza elementare □ media inferiore
□media superiore □ laurea
Professione ………………………………………………..
Indirizzo (via e n. civico, cap, città, provincia)
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Telefono …………………………………………………………..
Fax …………………………………………………………………..
EMail………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
(segue →)

