
INFORMAZIONI
e-mail: farenonprofit.milano@csvlombardia.it

Per supporto nell’iscrizione agli incontri territoriali:
e-mail: bancadati.milano@csvlombardia.it

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi online sul portale MyCSV di CSV Milano
Al portale dei servizi di CSV Milano si accede tramite registrazione. Per chi non fosse iscritto la registrazione è gratuita e 
richiede solo qualche minuto per essere completata. Se invece si possiede già un profilo ente, inserire e-mail e password nella 
schermata che si chiama Login

promosso da realizzato insieme a

in collaborazione con

Al via il ciclo di incontri per presentare l’innovativo Progetto RigeneraETS.net: quando il Terzo settore si fa 
sistema per co-programmare presente e futuro con i “Punti di sostegno”. Per la prima volta nel Milanese si è 
costituita un’alleanza a sei composta da CSV Milano, i Forum del Terzo settore di Milano, Adda Martesana e 
Altomilanese, ACLI Milano, Dipartimento Welfare di Legacoop, Federsolidarietà Confcooperative Milano, per 
promuove una maxi rete di sostegno per la rinascita e la crescita delle realtà non profit piegate dalla pandemia e 
poste di fronte agli ostacoli dell’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore. 
Un servizio innovativo che risponde a una duplice sfida: ascoltare, raccogliere e mappare i bisogni organizzativi, 
gestionali e progettuali degli enti di Terzo settore; mettere a disposizione competenze professionali per elaborare 
risposte mirate, mettere a punto nuove linee strategiche e d’indirizzo utili per il supporto e il rafforzamento degli 
enti e delle loro attività. 

La Fondazione Comunitaria Ticino Olona organizza, insieme a Forum del Terzo settore Altomilanese, 
un incontro rivolto a tutti gli enti di Terzo settore interessati a comprendere cosa cambierà con il 
Registro unico e quali sono le opportunità legate al progetto RigeneraETS.net 

Lunedì 8 novembre, ore 18.00-20.00 
LEGNANO
Sala Pagani del Palazzo Leone da Perego, via Monsignor Eugenio Gilardelli 10

con il supporto di

ripartiamo insieme

POST COVID
E RIFORMA  

https://milano.mycsv.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Eventi&ID=8201

