Titolo

LE FORME DEL NON PROFIT

Prima Edizione
Cod. Identificativo*

E 5/14

Calendario/ Orario
6/11/2014

09.30-17.30

Fine iscrizione
Durata

7 ore

Tipologia

Evento

Destinatari

Operatori sociali, attivisti associativi, impiegati all’interno di organizzazioni
del Terzo Settore

Altri soggetti interessati

Volontari, studenti e persone a vario titolo interessate all’argomento.

Requisiti d'accesso

·
·

Obiettivi

Questo evento è dedicato alla analisi delle principali forme giuridiche degli
enti no profit esistenti.

Contenuti

Le associazioni riconosciute e non riconosciute
La disciplina generale: elementi dell’atto costitutivo e dello statuto
Il riconoscimento di una associazione: significato e procedura
Trasformazione eterogenea in società di capitali
Caso di studio: diritti e obblighi degli associati, esclusione di un socio,
responsabilità degli amministratori
Caso di studio: estinzione di una associazione
Le fondazioni
La disciplina generale e tipologie di fondazioni
Il patrimonio di una fondazione e responsabilità degli amministratori
Il riconoscimento di una fondazione: significato e procedura
Cenni su estinzione di una fondazione
Trasformazione eterogenea in società di capitali
I comitati (cenni)
La disciplina generale, la funzione e le finalità dei comitati
Le organizzazioni di volontariato e le ONG
La disciplina generale delle OdV, le leggi regionali e i registri regionali
La figura del volontario - Caso di studio: i rimborsi spese dei volontari
La disciplina generale delle ONG e il riconoscimento
Le ONLUS
La disciplina generale e le ONLUS di diritto
ONLUS ed enti privati partecipati pubblici
Caso di studio: la procedura di riconoscimento di una ONLUS
Caso di studio: le sponsorizzazioni
Caso di studio: la retribuzione dei dipendenti
Le associazioni di promozione sociale
La disciplina generale, le leggi regionali e i registri regionali
Iscrizione all’albo delle ONLUS e il concetto di ONLUS parziaria
Le associazioni sportive dilettantistiche
La disciplina generale, sponsorizzazioni e raccolta fondi, compensi e rimborsi
spese

Metodologia

Lezione frontale e dibattito

Certificazione

-

Note

* SL seminario/i lungo/hi; SB seminario/i breve/i; GS giornata/e
seminariale/i; E evento/i

Laurea triennale o specialistica o diploma di scuola media superiore
Sarà data priorità ai residenti nella provincia di Roma.

La partecipazione è gratuita
Contatti

Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 06/3314643 –
Tel/Fax: 06/67667748 – E- mail: scuoladelsociale@provincia.roma.it

