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IL RAPPORTO CON GLI ENTI PUBBLICI

N. CORSO 2
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE 

nella Riforma del Terzo Settore
Per le associazioni del Terzo Settore il rapporto tra Enti pubblici è 
fondamentale per la fattiva operatività sul proprio territorio. Il Codice 
del Terzo settore e in particolare l’articolo 55 ha inaugurato una nuova 
stagione di esperienze collaborative. Il corso intende offrire una 
panoramica sulle tipologie di rapporti tra enti del Terzo Settore ed Enti 
Pubblici che si possono attivare. In particolare vuole chiarire la natura 
giuridica della convenzione, l’ambito di applicazione dello strumento 
quale plausibile alternativa al contratto di appalto, tenendo conto delle 
condizioni preliminari che devono sussistere per utilizzarla.

CONTENUTI  • La convenzione: natura giuridica e distinzione concettuale tra 
convenzione e contratto di appalto;

 • I soggetti del terzo settore con i quali l’ente territoriale può stipulare 
convenzioni;

 • Le modalità di affidamento previste dalla legislazione di settore 
alternative rispetto al ricorso al mercato;

 • La co-programmazione, co-progettazione e la scelta dei soggetti con 
cui collaborare;

 • La convenzione come strumento di gestione di obiettivi di pubblico 
interesse;

 • I contenuti obbligatori della convenzione;
 • Il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza; 
 • Il comodato: natura giuridica e ambito di applicazione;
 • L’affidamento diretto: caratteristiche e ambito di applicazione.

DOCENTE Avv. Giuseppe Mondini: consulente legale del Centro Servizi Volonta-
riato di Brescia

CALENDARIO 15 Giugno 2020 ore 18.00-20.00
INDICAZIONI 
TECNICHE

CORSO ONLINE 
L’iscrizione deve essere fatta attraverso il portale brescia.mycsv.it   
Gli incontri verranno attivati con un minimo di 5 ed un massimo di 35 
iscritti.

TERMINE 
PER LE 
ISCRIZIONI

Martedì 9 Giugno 2020

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2020BRESCIA

CSV

centro di servizio per il volontariato

I corsi gratuiti di CSV sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma

csvbrescia


