
25 novembre 
Giornata internazionale per l’eliminazione  

della violenza contro le donne  



Milano  
giovedì 25 novembre, ore 17.30  

in collaborazione con 

con il contributo di 



Un progetto in rete 

Milano, 25 novembre 2021 

RigeneraETS.net 
 

Un progetto per aiutare e per sostenere 
gli enti di Terzo settore nelle proprie 

attività e nei propri progetti 



Rafforzarsi 
Riattivarsi 

Riorganizzarsi 

Milano, 25 novembre 2021 

Le nostre 
sfide 



 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI, RICHIESTE O CHIARIMENTI I PARTNER  



Quali obiettivi 

Primo obiettivo 
 

Raccogliere le specifiche problematiche organizzative 
e progettuali degli enti, derivanti dalla situazione 
pandemica e dai processi attivati dalla Riforma del 
Terzo settore, e indicarli alle istituzioni pubbliche e 
private nella loro funzioni di indirizzo delle risorse e 
di programmazione 
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Quali obiettivi 

Secondo obiettivo 
 

Sostenere e aiutare gli enti di Terzo settore nel 
sviluppare azioni e progetti per ripartire attraverso 
anche percorsi personalizzati di supporto (gestionale, 
organizzativo, legale, …) 
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Cosa mette a disposizione la Rete 

Conoscenza 
  

Gli enti della Rete, e che prendono parte ai punti di 
sostegno, sanno degli enti di Terzo settore, sanno 
delle caratteristiche, delle peculiarità e delle 
dinamiche proprie del nostro mondo 
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Cosa mette a disposizione la Rete 

Esperienza 
  

Gli enti della Rete hanno sviluppato già per le 
proprie reti attività di sostegno e di sviluppo nel 
corso di questi anni, alcuni di essi sono a loro volta 
enti di rappresentanza e che agiscono da molti anni  
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Cosa mette a disposizione la Rete 

Competenze 
 

Ognuno degli enti della Rete ha nel tempo sviluppato 
un know how di competenze sulle caratteristiche degli 
enti di Terzo settore che, integrate fra loro, 
costruiscono le condizioni per intervenire in forma 
complementare sugli aspetti organizzativi, gestionali, 
progettuali e di sviluppo  
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Cosa fa il Punto di Sostegno 

1. Si analizzano insieme all’ente le informazioni 
raccolte in fase di richiesta del servizio 

2. Si elaborano insieme le necessità 
3. Si individuano insieme le priorità 
4. Si costruisce insieme un piano di lavoro valutando 

la fattibilità e la sostenibilità 
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Come accedere ai Punti di Sostegno 

Accedere al portale di CSV Milano al seguente indirizzo 
«milano.mycsv.it» 
(Per gli enti non iscritti al portale, la registrazione è 
gratuita e richiede solo qualche minuto per essere 
completata; una volta in possesso di login e password si 
potrà accedere al servizio; se invece si possiede già un 
profilo ente, inserire e-mail e password nella schermata 
che si chiama Login)   
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Come accedere ai Punti di Sostegno 

 
scegliere “RigeneraEts.net” all’interno di «Consulenza 
- Fare Non Profit» 
 
Scegliere il punto di sostegno al quale l’ente vuole 
rivolgersi: 
- ETS: ACLI Milano o CSV Milano 
- Impresa sociale o Coop. sociale: Federsolidarietà 
Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza o 
Dipartimento Welfare di Legacoop.   
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Come accedere ai Punti di Sostegno 

Compilare le informazioni richieste che saranno il 
punto di partenza del lavoro insieme (per la 
compilazione sono necessari i seguenti documenti: 
atto costitutivo, statuto, bilancio 2019 e bilancio 
2020) 
 
Il punto di sostegno contatterà l’ente per 
l’organizzazione di un apposito appuntamento 
 
Per ogni problema invia mail a: 
bancadati.milano@csvlombardia.it 
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PER INFORMAZIONI, RICHIESTE O CHIARIMENTI 

SERVIZI PER LE ORGANIZZAZIONI 
dalle 9.00 alle 13.30 - tel. 02.45475857 

farenonprofit.milano@csvlombardia.it 
 

PER INFORMAZIONI 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15

