
I RAPPORTI TRA PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI E 

VOLONTARIATO
ALLA LUCE DELLA RIFORMA

DEL TERZO SETTORE
RELATORI

Avv. DAVIDE CESTER e

Dott.ssa ANTONELLA PINZAUTI

26 APRILE | 03 e 10 MAGGIO

IL CSV DI VICENZA

ORGANIZZA IL SEMINARIO

Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza
Innovazione Rete Territorio

Innovation Network Territory
La nostra idea per il terzo settore

Our idea for the third area

Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco, 37/A - Vicenza
tel.: 0444 235 308 
fax: 0444 528 488
email: info@csv-vicenza.org
sito: www.csv-vicenza.org

Volontariato in Rete
Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore CSV di VI
www.volontariatoinrete.org

Centro di Servizio
per il Volontariato
della provincia di Vicenza

Volontariato in Rete
Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore del CSV di VI

Cognome __________________________________________

Nome _____________________________________________

Associazione/Ente _____________________________________

Ruolo ___________________________________________

Indirizzo ___________________________________________

Città ______________________________________________

Prov. ______________________________________________

Cell. ______________________________________________

Email _____________________________________________

Iscrizione al modulo:  1°              2°(P.A.)            2°(OdV e APS)            3° 

via fax al n. 0444 / 528488

o via mail a info@csv-vicenza.org

La partecipazione è libera e gratuita.

Si consiglia di partecipare a tutto il seminario
suddiviso nei tre moduli di interesse.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione

collegandosi al sito web:

www.csv-vicenza.org
e compilando l’apposito modulo di registrazione.

Oppure compilando e inviando questa scheda

Puoi registrarti anche dal tuo 
cellulare utilizzando il codice QR
qui a lato >>

* I dati personali conferiti saranno utilizzati soltanto ai fini dell’evento ai sensi del D. Lgs 196/2003

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

www.csv-vicenza.org

gli incontri formativi si terranno presso la sede del CSV di Vicenza
in Contrà Mure San Rocco, 37/A VICENZA

il seminario sarà suddiviso in tre moduli



Il seminario affronterà il rapporto tra Organizzazioni 
di Volontariato/Associazioni di Promozione Sociale 
ed Enti Locali/Pubbliche Amministrazioni, per 
come regolato dal nuovo Codice del Terzo Settore 
(D.Lgs. n. 117/2017). Premessa una introduzione 
sugli ambiti di intervento e sull’applicazione dei 
principi di coprogrammazione e coprogettazione, 
verranno trattate le modalità del convenzionamento 
e il contenuto delle convenzioni, nonchè gli altri 
strumenti di possibile dialogo e partenariato tra 
Ente Pubblico, Enti del Terzo Settore e Volontariato 
singolo e organizzato.

Il seminario articolato in 3 moduli

RELATORI

DAVIDE CESTER
Avvocato cassazionista in Padova, dal 2003 presso lo 
studio Legale Domenichelli e Associati. Si occupa di 
diritto amministrativo e del Terzo Settore. È consulente 
legale di vari Centri di Servizio per il Volontariato e di 
Enti del Terzo Settore e della Cooperazione Sociale. É 
stato dirigente di Ipab. In ambito del Terzo Settore ha 
pubblicato “La privacy nelle associazioni di volontariato 
e no profit”.

ANTONELLA PINZAUTI
Consultant Manager della Fondazione Nazionale Non 
Profit MY International Life Care (Milc), con sede a 
Milano, che opera nel settore sociale, socio-sanitario e 
sanitario. Ha avuto molteplici esperienze professionali 
nell’ambito del sistema socio sanitario con diversi ruoli e 
responsabilità tra le quali la Direzione dei Servizi Sociali 
di Aziende Ulss in Veneto e l’incarico di Direttore della 
Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto.
È auditor dei sistemi di gestione della qualità nel settore 
sanitario, socio sanitario e sociale e valutatore per 
l’accreditamento istituzionale delle strutture sociali e 
sociosanitarie della Regione Veneto.
Ha svolto numerose relazioni in convegni e seminari. 
Autrice della monografia “Il volontariato e le sue leggi” 
(Ed. Messaggero - Pd 1990), ha pubblicato articoli e 
saggi su riviste di settore.

CONTENUTI DEL SEMINARIO

Giovedì 26 aprile
dalle ore 17:00 alle 19:00

Durata: 2 ore 
Destinatari: OdV, APS, P.A.

Giovedì 10 maggio
dalle ore 17:00 alle 19:00

Durata: 2 ore 
Destinatari: OdV, APS, P.A.

Temi che si affronteranno: Le convenzioni tra Enti 
Pubblici e Organizzazioni di Volontariato e di Promozione 
Sociale. L’individuazione delle ODV e APS con cui stipulare 
le convenzioni. Requisiti necessari per la stipula delle 
convenzioni. Contenuto delle convenzioni. La copertura 
assicurativa. L’esecuzione della convenzione. Il principio 
del rimborso spese. La concessione in uso di beni immobili 
e di beni strumentali alle Organizzazioni di Volontariato 
e agli Enti del Terzo Settore. Cenni sull’affidamento alle 
Organizzazioni di Volontariato del servizio di trasporto 
sanitario di emergenza e urgenza. Raccolta di domande 
e quesiti su temi specifici.

Temi che si affronteranno: L’attività della Pubblica 
Amministrazione: i provvedimenti e procedimenti 
amministrativi che possono riguardare il Terzo Settore. 
Gli Enti del Terzo Settore e le tipologie di rapporti, attività 
e servizi in collaborazione con Enti Locali, U.L.S.S. e 
altre Pubbliche amministrazioni. Il coinvolgimento del 
Volontariato e degli Enti del Terzo Settore da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni in relazione alle attività di 
interesse generale. Le modalità di coprogrammazione 
e coprogettazione. Cenni iniziali sulle modalità del 
convenzionamento. Raccolta di domande e quesiti su 
temi specifici.

Temi che si affronteranno: Il volontariato singolo 
negli Enti Pubblici. Il rapporto tra Enti Pubblici e le reti 
associative. Risposta ai quesiti presentati nei moduli 
precedenti. Confronto e dibattito. Conclusione dei lavori 
e rilascio degli attestati di partecipazione.

Giovedì 3 maggio
dalle ore 10:00 alle 12:00

Durata: 2 ore
Destinatari: P.A.

Giovedì 3 maggio
dalle ore 17:00 alle 19:00

Durata: 2 ore
Destinatari: OdV, APS

1°

3°

2°


