
 

 

 
Comunicazione il giorno 3/11/2018 
dalle ore 10:30 alle ore 13:30
 
DESTINATARI 

 
 D.T.L e D.T.R Sviluppo –
Consiglio direttivo Regionale

Consigli direttivi Comitati 

 

Durata corso: 3 ore 

Discendenti : max 30 

 

 

La partecipazione al corso è da comunicare con 
calce Tramite e-mail a campoargos@gmail.com

 

Presso - Istituto Salesiani Don Bosco, via Don Giovanni Bosco n8, 80141 Napoli

  
il giorno 3/11/2018  

dalle ore 10:30 alle ore 13:30 

– CRI Campania,  
Regionale CRI Campania, e loro delegati.

Consigli direttivi Comitati Locali - CRI Campani, e loro

partecipazione al corso è da comunicare con il documento in 
campoargos@gmail.com  

Istituto Salesiani Don Bosco, via Don Giovanni Bosco n8, 80141 Napoli

Napoli 1 - 4 Novembre 2018

 

 

e loro delegati. 

loro delegati. 

cumento in 

Istituto Salesiani Don Bosco, via Don Giovanni Bosco n8, 80141 Napoli 

4 Novembre 2018 



 
 
 
 
 
 
Focus Informativo - Riforma del 
01/11/2018  
dalle 14:30 alle 18:30. Durata corso: 3 ore
 
DESTINATARI 

- Consiglio direttivo Regionale 
- Consigli direttivi Comitati Locali 

 
Modulo 1 : Normativa 

 Le legge delega e i decreti legislativi. Analisi dello stato della riforma e dei decreti in cantiere.
 Disamina dei principali istituti: Organizzazioni di Volontariato, Reti associat

Enti del Terzo Settore , Rapporti con la pubblica amministrazione; Trasparenza. Cosa cambia 
rispetto a prima 

 Analisi dell’impatto delle novità sull’Associazione della Croce Rossa Italiana : cosa cambia nel 
breve termine (esame del regim

Modulo 2 : volontariato: 

 Volontario: analisi delle novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore
 Analisi dell’impatto delle novità sui volontari dell’Associazione della Croce Rossa Italiana : cosa 

cambia per i i nostri Volontari.

 

 

La partecipazione al corso è da comunicare con 
campoargos@gmail.com 

 

 

Presso - Istituto Salesiani Don Bosco, via Don Giovanni Bosco n8, 80141 Napoli

 

Riforma del Terzo Settore il Giorno  

. Durata corso: 3 ore 

 CRI Campania, e loro delegati e/o Dipendenti.
Locali - CRI Campania, e loro delegati e/o 

Le legge delega e i decreti legislativi. Analisi dello stato della riforma e dei decreti in cantiere.
Disamina dei principali istituti: Organizzazioni di Volontariato, Reti associat
Enti del Terzo Settore , Rapporti con la pubblica amministrazione; Trasparenza. Cosa cambia 

Analisi dell’impatto delle novità sull’Associazione della Croce Rossa Italiana : cosa cambia nel 
breve termine (esame del regime transitorio) e nel lungo termine.  

Volontario: analisi delle novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore
Analisi dell’impatto delle novità sui volontari dell’Associazione della Croce Rossa Italiana : cosa 

ri Volontari. 

La partecipazione al corso è da comunicare con il documento in calce Tramite 

Istituto Salesiani Don Bosco, via Don Giovanni Bosco n8, 80141 Napoli

Napoli 1 - 4 Novembre 2018

 

iorno  

ipendenti. 
o Dipendenti. 

Le legge delega e i decreti legislativi. Analisi dello stato della riforma e dei decreti in cantiere. 
Disamina dei principali istituti: Organizzazioni di Volontariato, Reti associative, Registro Unico 
Enti del Terzo Settore , Rapporti con la pubblica amministrazione; Trasparenza. Cosa cambia 

Analisi dell’impatto delle novità sull’Associazione della Croce Rossa Italiana : cosa cambia nel 

Volontario: analisi delle novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore 
Analisi dell’impatto delle novità sui volontari dell’Associazione della Croce Rossa Italiana : cosa 

cumento in calce Tramite e-mail a 

Istituto Salesiani Don Bosco, via Don Giovanni Bosco n8, 80141 Napoli 

4 Novembre 2018 



Timbro e Firma 

Napoli1 Novembre 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e 

richiede di essere iscritto a partecipare al 

 
Cognome 
Nome 
Luogo e data di nascita 
Codice Fiscale 
Recapito Telefonico 
E-mail 
Comitato di appartenenza
In qualità di  

 

 
 

 

a) Focus Informativo - Riforma del 

 

b)  Comunicazione                                                                                                                
 
 
 
 

 
 

 
Da inviar completa in ogni sua parte a: campoargos@crinapoli.it 

dell’inizio del corso e necessariamente 

della candidatura. 

Firma del 

 

Campo “Argos 2018” 

Napoli1 Novembre – 4 Novembre 2018 
al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e 

di essere iscritto a partecipare al Campo “Argos 2018” e poter frequentare 

 

 

 

 

 

 

Comitato di appartenenza  

☐ Presidente  
☐ Consigliere 

☐ Delegato Tecnico ___________________________
☐ Altro delegato  

Riforma del Terzo Settore    

                                                                                                               

campoargos@crinapoli.it obbligatoriamente entro settantadue ore prima 

dell’inizio del corso e necessariamente tramite la Segreteria del Comitato di appartenenza, pena la non validità 

 

Firma del Candidato 

al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e 

poter frequentare  

___________________________(specificare) 

           ☐ 

                                                                                                                 ☐ 

obbligatoriamente entro settantadue ore prima 

tramite la Segreteria del Comitato di appartenenza, pena la non validità 


