
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’Albo dell’anagrafe Onlus, di primo o secondo 
livello, con una struttura organizzativa complessa e/o servizi e/o proventi/ricavi superiori a 100 mila euro e/o con un 
numero di soci superiore a 500 unità che desiderano impegnarsi in un percorso specifico di accompagnamento persona-
lizzato per realizzare l’adeguamento al Codice del Terzo Settore entro il 2 agosto 2019.

Il percorso di Accompagnamento su Misura alla Riforma consente all’ente un lavoro di riflessione approfondita, accompa-
gnata dal confronto con tutti i consulenti necessari e per la durata necessaria, al fine di operare scelte personalizzate e su 
misura per la propria trasformazione o adeguamento o sviluppo adeguato alla propria nuova fase di vita e alla luce delle 
opportunità aperte dalla Riforma.

Descrizione

Il percorso prevede un primo incontro individuale finalizzato all’individuazione del piano di azioni consulenziali che 
coinvolgerà l’ente a seguito del quale sarà elaborato apposito preventivo. Conseguentemente all’accettazione del preven-
tivo, l’ente svilupperà il programma di incontri individuali con gli esperti di Fare Non Profit di CSV Milano, che lo porterà a 
ricevere il nuovo statuto adeguato alle decisioni assunte nel percorso di trasformazione.
È fortemente consigliato che l’ente partecipi al percorso con tre membri del Consiglio Direttivo /Consiglio d’Amministrazi-
one.
Le modalità e i tempi di intervento saranno concordati con l’ente.

Modalità di richiesta e acquisto del servizio

Per richiedere il servizio è necessario acquistarlo on line attraverso il portale milano.mycsv.it di CSV Milano al quale è 
necessario registrare l’ente.

Per la registrazione cliccare qui, scegliere il bottone “Registrati” in basso a destra e, successivamente, scegliere il profilo 
“Ente” in basso a sinistra.
Se si possiede già un profilo ente: inserire mail e password nella schermata che si chiama Login.

Una volta entrati nel portale scegliere “Consulenza – Fare Non Profit”, poi il servizio 3 - Accompagnamento su misura alla 
Riforma  e compilare il form.

Per problemi nella registrazione al portale consultare la guida a questo link oppure scrivere a bancadati@ciessevi.org 

Costo del servizio

Variabile, a seconda del piano di interventi necessari. 
Preventivo personalizzato.

Tempi

I tempi di intervento saranno concordati con l’ente.
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