Seminario formativo rivolto ai soggetti del Terzo Settore

Una festa... chiavi in mano

Eventi e manifestazioni: adempimenti, sicurezza e responsabilità
Carpi, sabato 14 Aprile 2018 ore 9-12
Feste, manifestazioni ed eventi per gli enti del Terzo Settore sono un’occasione per incontrare i
cittadini, animare il territorio, raccogliere fondi e raccogliere le disponibilità di persone interessate
fare volontariato.
Le organizzazioni che promuovono questa attività sono però tenute a seguire una serie di regole di
natura giuridica, fiscale e in materia di sicurezza.
Quest’ultimo profilo è diventato ultimamente di particolare rilevanza per gli enti che organizzano
manifestazioni pubbliche, diventa quindi importante fare ordine sui diversi obblighi da espletare in
occasione di una festa o un evento pubblico, in un'ottica di trasparenza e rispetto della legalità.
Il seminario mira a offrire una panoramica sulla responsabilità che implica l’organizzazione di un
evento e su quali siano gli strumenti da mettere in campo per essere tranquilli e muoversi in un
contesto il più possibile sicuro.
Contenuti:
Durante il seminario saranno approfonditi i seguenti contenuti:
 Gli aspetti di responsabilità di chi organizza un evento: profili civili, tributari e penali;
 La sicurezza nella pratica: cosa fare e che cosa non fare
Ampio spazio sarà lasciato al rispondere alle domande dei volontari presenti al seminario.

Calendario e Sede
Il seminario, della durata di 3 ore, si svolgerà Sabato 14 Aprile 2018 dalle 9.00 alle 12.00, presso la
Casa del Volontariato di Carpi in via Peruzzi n. 22, sala 47 al secondo piano.
Docenti
I docenti del seminario saranno Cristina Muzzioli, avvocato e consulente legale per il CSV di
Modena, Luca Lodi, consulente del lavoro e RSPP – responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, Mauro Arletti e Odoardo Semellini del Comune di Carpi per illustrare le modalità di
realizzazione di eventi sul territorio.

Destinatari:
Il seminario è rivolto ai volontari di tutti gli enti di Terzo Settore che nel distretto di Carpi sono
interessati ad approfondire l’argomento o che si occupano dell’organizzazioni di eventi all’interno
della loro organizzazione.
Informazioni e modalità di partecipazione
Per partecipare al seminario, che sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti, occorre compilare la domanda di partecipazione allegata ed inviarla (via posta, via fax
o via e-mail) ai recapiti sotto riportati, entro il 9 Aprile 2018. Sarà cura del CSV ricontattare coloro
che sono interessati per confermare l’iscrizione.

Centro di Servizio per il Volontariato di Modena – Sede Territoriale di Carpi
Via B. Peruzzi, 22 – 41012 Carpi (MO)
Tel 059 652940 – Fax 059 238017 - Cell 345 3022533
E- mail: carpi@volontariamo.it
Orari di apertura: Lunedì ore 10.30-12.30 e Giovedì ore 15.30-18.30
Valeria Lodi - Responsabile
Centro di Servizio per il Volontariato di Modena – Area Formazione
Viale della Cittadella, 30 – 41123 Modena (MO)
Tel 059 212003 - Fax 059 238017
Isabella Morlini – Responsabile isabella.morlini@volontariamo.it
Sonia Venturini - sonia.venturini@volontariamo.it

I Centri di Servizio ricevono i finanziamenti dalle Fondazioni bancarie. Nella provincia di Modena sono presenti:
Fondazione Cassa Risparmio di Modena, Fondazione Cassa Risparmio di Carpi, Fondazione di Vignola, Fondazione
Cassa Risparmio di Mirandola.

