
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Fiuggi -  21 settembre 2019  
 
Piazza Nassirya 
 
Ore 8:30 - 9:00   

Registrazione 
 
Ore 9:00 - 13:00  

Relazione 
 
Ore 13:00 - 13:30  

Conclusioni /dibattito 
  
 
 
RELATORE 
Avv. Gianfranco de Robertis,  
Consulente Legale Anffas Onlus  

Contenuti  
del corso: 

  
Con la Legge n. 106/2016 si sono sta-
biliti i principi con cui dare vita alla Ri-

forma del Terzo Settore, poi 
effettivamente disciplinata dal Go-
verno con tutta una serie di decreti le-
gislativi. 
Il corso si propone di dare, innanzi-
tutto, una descrizione dei valori fon-
danti del Terzo Settore, così 
come  oggi declinati nel nuovo Co-
dice del Terzo Settore (Dlgs n. 
117/2017) e del nuovo ruolo assunto 
dai volontari, dipendenti, associati, 
cooperatori e tutti coloro che a vario 
titolo sono coinvolti in questa trasfor-
mazione, nel creare coesione sociale, 
innovazione e pari opportunità per 
una crescita sostenibile della comu-
nità di riferimento. 
  

 
 
 
 
Durante il corso  

si approfondiranno 

gli aspetti inerenti  

le varie forme  

giuridiche che i singoli Enti  

del Terzo Settore possono assumere per 

soddisfare al meglio la loro Mission, in-

cluse le nuove forme di imprese sociali 

(meglio disciplinate con il Dlgs n. 

112/2017), con l’obiettivo di poter così 

fornire a ciascuno dei partecipanti gli 

strumenti per un percorso di auto - analisi 

rispetto alle propria realtà di riferimento 

e verificare come adeguarsi alle nuove in-

dicazioni del Codice e come atteggiarsi 

all’interno delle politiche sociali della co-

munità verificando anche le modalità di 

co-programmazione e di co-progetta-

zione con le Pubbliche Amministrazioni. 

 

 
 



 
  
 

 

 
CORSO DI 
FORMAZIONE  

 
CODICE DEL TERZO SETTORE 

 
VALORI FONDANTI,  

ADEMPIMENTI E ATTUAZIONE 
  

 
21 SETTEMBRE 2019 

ore 9:00 
  
  

 OFFICINA DELLA MEMORIA 
Piazza  Martiri di Nassirya 

FIUGGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità Solidali  
D.D.N. G15544  

DEL 30/11/2018 

 
 
 
 
 
 
 
Destinatari del corso: 
Dirigenti, dipendenti, collaboratori ed 
appartenenti ad Enti del Terzo Set-
tore; professionisti del Terzo Settore 
(consulenti legali, consulenti fiscali, 
Assistenti Sociali, ecc..); dipendenti e 
dirigenti pubblici; famiglie e cittadini. 
  
  
. 
 
Rete  
Ciociaria  
Solidale  
Il presente evento formativo  è parte 
del progetto  realizzato dalla RETE 
CIOCIARIA SOLIDALE nell’ambito 
delle attività promosse dalla Regione 
Lazio. 
La RETE è una associazione tempora-
nea di scopo che ha partecipato al-
l’avviso pubblico regionale sulle 
COMUNITA’ SOLIDALI annualità 
2018, proponendosi di consolidare la 
interazione tra le varie associazioni del 
territorio della Ciociaria.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni  
Anffas Onlus Subiaco  
Via San Francesco, 1  
00028 - Subiaco (RM)  
  
Telefono: 0774/83523  
E-mail: segreteria@anffas-subiaco.it  
Referente: Marianna Micozzi  
  
  
Accreditamento: 
Il corso è in fase di accreditamento presso 
l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Re-
gione Lazio. 
  
   
  
  
  

Consorzio La Rosa Blu  
Via Casilina, 3/t  
00182 - Roma  

tel. 063212391  
Email: consorzio@anffas.net 

  

Comune di 
ALATRI

Comune di 
FIUGGI


