
Destinatari

Destinatari di questo servizio sono le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le associazioni di Promozione sociale (APS) iscritte ai 
rispettivi registri e le associazioni e fondazioni ONLUS iscritte all’Anagrafe ONLUS che devono realizzare l’adeguamento al Codice del 
Terzo Settore entro il 2 agosto 2019.
In questo momento gli altri enti non hanno alcun obbligo di adeguamento.
La partecipazione a questo incontro è propedeutico all’accesso al servizio 1 “Adeguamento dello statuto alla Riforma”; è invece 
consigliata per chi intende usufruire del servizio 2 “Accompagnamento per la Riforma”. 

Obiettivo

L’incontro ha la funzione di indirizzare gli enti agli adempimenti connessi all’adeguamento del proprio statuto: quali sono gli adegua-
menti necessari e quali gli aspetti sui quali intervenire. Inoltre illustra tutti i dettagli dei servizi di Fare Non Profit di CSV Milano per gli 
enti che desiderano adeguare i propri statuti secondo gli obblighi della Riforma del Terzo Settore, affinché ognuno possa scegliere con 
la massima consapevolezza il servizio più adatto per sé.

Descrizione

L’incontro è realizzato per un gruppo di associazioni interessate e prevede una durata di circa 2 ore. Si consiglia la partecipazione 
di 2 persone per ogni ente.
Saranno presentati i seguenti contenuti:

• gli obblighi della Circolare Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari
• alcuni strumenti operativi che aiutano a interpretare gli adeguamenti di cui sopra
• le specificità dei singoli servizi di Fare Non Profit
• la modalità di accesso ai servizi

Modalità di richiesta del servizio

Per richiedere il servizio è necessario prenotarsi online nel portale milano.mycsv.it (previa registrazione) scegliendo la data nella 
sezione "Proposte culturali".
Attenzione! È necessario registrare al portale ogni persona che fisicamente parteciperà all'incontro e l'ente che rappresenta: bastano 
pochi passaggi.

PER REGISTRARE L'ENTE: 
• cliccare qui (attivare il link a milano.mycsv.it)
• scegliere il bottone “Registrati” in basso a destra
• scegliere il profilo “Ente” in basso a sinistra
•  seguire le istruzioni 

Attenzione: usare una mail istituzionale dell'ente e non una personale di un suo membro.

PER REGISTRARE LA PERSONA: 
• cliccare qui (attivare il link a milano.mycsv.it)
• scegliere il bottone “Registrati” in basso a destra
• scegliere il profilo “Persona” in basso a destra
• seguire le istruzioni indicando nei collegamenti di quale ente si fa parte
Attenzione: usare una mail personale e non quella dell'ente
Attenzione: all'indirizzo mail inserito si riceverà una comunicazione che andrà validata per finalizzare la registrazione.

PER ISCRIVERSI ALL'INCONTRO se e quando si possiede un profilo ente e persona:
• inserire mail e password dell'ente nella schermata che si chiama Login all'indirizzo milano.mycsv.it 
• scegliere Proposte culturali
• scegliere la data che interessa
• iscrivere la persona che parteciperà per conto dell'ente all'iniziativa

Costo del servizio

Il servizio è gratuito

ADEGUARSI ALLA RIFORMA: 
INCONTRO INTRODUTTIVOMILANO
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