
corso in  
cinque lezioni

Consigli pratici per il buon governo 
dell’associazione culturale, sportiva, 
di promozione sociale 

 gestire
l’associazione

In attesa 

della riforma 

del Terzo
 settore…

Indicazioni generali per la partecipazione ai corsi:

È obbligatoria la preiscrizione tramite l’apposito modulo 
scaricabile dal sito www.perglialtri.it

Ogni sessione (Ravenna, Faenza, Lugo, Cervia) sarà attivata al 
raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti.

Ad ogni partecipante è richiesta una quota di rimborso dei costi 
di diretta imputazione pari ad €120. La quota dà diritto alla 
partecipazione gratuita a due serate di aggiornamento da tenersi 
all’indomani dell’emanazione della riforma normativa attualmente 
in discussione in Parlamento.

Per informazioni ed iscrizioni:
ASSOCIAZIONE PER GLI ALTRI

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI RAVENNA
VIA SANSOVINO 57 – 48124 RAVENNA (RA)

Tel. 0544 401135 – Fax 0544 406458 – formazione@perglialtri.it

www.perglialtri.it
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- per il dirigente di associa-
zioni 

- per il volontario 
- per l’amministratore pub-

blico

obiettivi

il corso può dare gli 
strumenti per un’analisi 
intelligente delle prassi 
gestionali in uso nelle realtà 
associative.

materiali didattici

ai partecipanti sarà distribu-
ita una dispensa mirata alle 
tematiche trattate

modalità didattiche

lezioni frontali con supporti 
multimediali

Calendario delle lezioni (martedì e giovedì dalle 20,30 alle 22,30 – sabato dalle 9,30 alle 11,30):

CERVIA
Sede Ass. Per gli altri, Circ. 

Sacchetti 100

LUGO
Salone Estense
Piazza Martiri 1

FAENZA
Sala delle Associazioni

Via Laderchi 3a

RAVENNA
Casa del Volontariato  

Via Sansovino 57

1° lez. martedì 4 nov. 2014 martedì 18 nov. 2014 martedì 13 gen. 2015 martedì 27 gen. 2015

2° lez. giovedì 6 nov. 2014 giovedì 20 nov. 2014 giovedì 15 gen. 2015 giovedì 29 gen. 2015

3° lez. sabato 8 nov. 2014 sabato 22 nov. 2014 sabato 17 gen. 2015 sabato 31 gen. 2015

4° lez. martedì 11 nov. 2014 martedì 25 nov. 2014 martedì 20 gen. 2015 martedì 3 feb. 2015

5° lez. giovedì 13 nov. 2014 giovedì 27 nov. 2014 giovedì 22 gen. 2015 giovedì 5 feb. 2015

Per gli altri offre alle tante realtà del volontariato e dell’associazionismo del nostro territorioil supporto di 
cui hanno bisogno per svolgere al meglio la loro attività: corsi di formazione, consulenza legale e fiscale, 
servizi per la comunicazione e la raccolta fondi, assistenza alla progettazione sociale e molto altro.
Il corso Gestire l’associazione ha l’obiettivo di focalizzare ed approfondire i contenuti dei principali 
adempimenti di cui il dirigente associativo deve farsi carico, dandone, ove possibile, un inquadramento 
sistematico. Il corsista attento farà chiarezza su quello che rischia ma anche sulle opportunità che fino ad 
oggi non ha colto, ricevendo, tra l’altro, gli strumenti per seguire l’iter della riforma normativa attualmente 
in discussione ed interpretarne correttamente i contenuti una volta che questi saranno divenuti definitivi.

Argomenti del corso

Lezione 1 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO dELL’ASSOCIAZIONE

 Il contratto associativo. Le diverse tipologie di ente. La gerarchia delle fonti. Scopo sociale, 
obiettivi, attività, governance. Lo status di socio, di aderente, di volontario. Composizione e 
funzionamento degli organi dell’associazione. 

Lezione 2 APPROFONdIMENTI SU ASPETTI GESTIONALI SPESSO PRObLEMATICI

 I libri obbligatori. Lavorare per l’associazione. Le responsabilità del dirigente associativo: il 
dovere di buona gestione, la responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/01, sicurezza, privacy, 
assicurazioni, attività con minorenni.

Lezione 3 LA FISCALITà dELL’ASSOCIAZIONE

 I proventi dell’associazione che non sollevano problematiche fiscali. L’ente non commerciale. 
Le attività commerciali dell’ente non commerciale. Le defiscalizzazioni ex art. 148 Tuir. Le 
attività commerciali in regime 398/91. Ricevute e fatture.

Lezione 4 APPROFONdIMENTI SU ASPETTI FISCALI SPESSO PRObLEMATICI

 Il modello Eas. Le incentivazioni alle donazioni da aziende e da privati. Detrazioni per attività 
sportive dei minorenni. Agevolazioni su tributi minori quali registro, bollo, accisa metano, ecc. 
Il cinque per mille. Lo spesometro. Il trattamento fiscale degli incassi da enti pubblici.

Lezione 5 GESTIRE CON TRASPARENZA LE RISORSE ECONOMIChE

 I libri obbligatori. La tenuta delle scritture contabili. Il ruolo dei revisori. Il bilancio 
dell’associazione.

gestire l’associazione


