
 

Modulo 4 

 “IL CODICE DEL TERZO SETTORE” 

4-13-20-27 ottobre, 3 e 10 novembre 2021 
 

 

4.1 Prima lezione 4 OTTOBRE 2021 - orario 10.00 – 12.30 

 Introduzione al Terzo Settore. 
o L’evoluzione della normativa nel tempo. Concorrenza e regime no-profit. 
o Introduzione agli enti del Terzo Settore e agli operatori coinvolti.  
o Le procedure nelle quali sono coinvolti i soggetti del Terzo Settore: riferimenti normativi e 

disciplina applicabile. 

 Approfondimento operativo. 
o Simulazione di casi pratici: disamina e valutazioni presupposte alla scelta della modalità di 

assegnazione del servizio fra concorrenza e regime no profit 

 

4.2 Seconda lezione 13 OTTOBRE 2021 - orario 10.00 – 12.30 

 La co-programmazione nel Codice del Terzo Settore e nella Legge Regionale 65/2020   
o Dialoghi e confronto sulle tematiche interessate dal Codice del Terzo Settore 10 minuti a 

testa di intervento 
o Domande, Risposte e Conclusioni 



 

4.3 Terza lezione 20 OTTOBRE 2021- orario 10.00 – 12.30 

  La coprogettazione nel Codice del Terzo Settore e nella Legge Regionale 65/2020  
 

o Suggestioni di attività nelle tematiche interessate dal Codice del Terzo Settore - 10 minuti a 
testa di intervento 

o Domande, Risposte e Conclusioni 

 

4.4 Quarta lezione 27 OTTOBRE 2021 - orario 10.00 – 12.30 

 Le convenzioni con il mondo del volontariato. 
o Caratteristiche, modalità di impostazione e di gestione del procedimento.  
o Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti. 

 Approfondimento operativo. 

o Impostare e strutturare una convenzione. 

 

4.5 Quinta lezione 3 NOVEMBRE 2021 - orario 10.00 – 12.30 

 La concessione di beni in comodato. 
o Caratteristiche, modalità di impostazione e di gestione del procedimento.  
o Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti. 

 Approfondimento operativo. 
o Impostare e strutturare una concessione. 

 

4.6 Sesta lezione 10 NOVEMBRE 2021 - orario 10.00 – 12.30 

 L’AMMINISTRAZIONE COLLABORATIVA E LA CREAZIONE DI RETI DI COMUNITÀ  
o L’utilizzo degli istituti collaborativi recati dal Codice del Terzo Settore in rapporto 

all’autorganizzazione delle comunità locali 
o Le forme di accreditamento degli Enti del Terzo Settore per gli istituti previsti dal Codice del 

Terzo Settore 
o Approfondimento operativo. 
o Presentazione di esperienze 

 
Docenti:  

Dott. Michelangelo Caiolfa, Federsanità Anci Toscana 

Dott. Andrea De Conno, Federsanità Anci Toscana 

Dott. Roberto Onorati, Segretario Comune di  Massarosa 

Prof. Alceste Santuari, Università di Bologna 

D.ssa Isabella Sereni, Responsabile Area Servizi alla Persona Comune di Calenzano 

Dott. Carlo Paolini, Anci Toscana 

D.ssa Giuditta Giunti, Anci Toscana 



D.ssa Marina Lauri,  Anci Toscana 

D.ssa Sonia Pallai, Anci Toscana 

D.ssa Liuba Ghidotti, Anci Toscana 

Dott. Federico Campatelli, Anci Toscana 

Per iscriversi cliccare al seguente link  

https://ancitoscana.survey.fm/la-scuola-degli-enti-locali-in-materia-di-appalti-pubblici-modulo-4 

 

Quota di Partecipazione a persona Singola giornata:   

Comuni Soci Anci Toscana  62,00 € esente IVA   

Comuni non soci e Privati  122,00 € esente IVA  

Quota di Partecipazione intero percorso (6 giornate):   

Comuni Soci Anci Toscana 242,00 € esente IVA  

Comuni non soci e Privati 362,00 € esente IVA  

Modalità di pagamento:  

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento.  

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174  

Causale: webinar modulo 4 (indicare data) 

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza  

Modalità di disdetta: 

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.  

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.  

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 

alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 

prevista la fatturazione dell’intera quota.  

 La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo.  

 ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e 

di cuffie o casse. 

Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it 

  

https://ancitoscana.survey.fm/la-scuola-degli-enti-locali-in-materia-di-appalti-pubblici-modulo-4
lascuola@ancitoscana.it


   


