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CONSULENZA
E ACCOMPAGNAMENTO
PERSONALIZZATO
PER GLI ENTI DI TERZO SETTORE

CSV Terre Estensi per sostenere gli enti 
di terzo settore nella RIPARTENZA POST 
COVID, fino al 31 dicembre 2020 mette a 
disposizione del mondo del volontariato 
degli enti di terzo settore un servizio gra-
tuito di consulenza e accompagnamento 
personalizzato alle richieste dell’ente su 
differenti tematiche. 
Il servizio è aperto anche ai singoli citta-
dini nel caso vogliano costituire un ente 
del terzo settore. 
Il servizio di consulenza viene erogato 
per un pacchetto massimo di 10 ore gra-
tuite per ciascun ente. Se necessitassero 
ore aggiuntive verrà richiesto un contri-
buto in compartecipazione di spesa.



Per richiedere una consulenza (che verrà data 
nell’arco di 7-10 giorni dalla richiesta):
CSV Terre Estensi

Ferrara, via Ravenna 52
Tel. 0532 205688
Email segreteria.fe@csvterrestensi.it

Modena, via Viale della Cittadella 30 
Tel 059 212003
Email segreteria.mo@csvterrestensi.it
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Adeguamento statuti
Consulenza per le realtà no profit che vogliano diven-
tare Ente del Terzo Settore e devono, quindi, adeguare 
gli statuti secondo quanto previsto dal Codice del Ter-
zo Settore (D. Lgs. 117/2017). 

Check up degli enti no profit e enti del terzo settore
Servizio di controllo della documentazione e dei libri 
sociali degli enti no profit e degli enti del terzo settore 
per verificare il corretto andamento dell’attività asso-
ciativa e il corretto adempimento degli obblighi previsti 
per la normativa.

Costituzione di un ente no profit o un ente del terzo 
settore
Consulenza per cittadini che abbiano intenzione di co-
stituire una semplice associazione o un ente del terzo 
settore in base alla recente riforma (informazioni, nor-
mative, procedure,  passaggi e documenti necessari)
 
Gestione di un ente no profit e/o un ente del terzo 
settore
Consulenza per enti di terzo settore su quesiti contabili, 
amministrativi, fiscali e civilistici (ad esempio su temati-
che relative ai libri sociali, alle responsabilità degli am-
ministratori degli enti, alla vita associativa).  

Procedura registri regionali (regime transitorio) e 
registro Unico Nazionale (quando sarà operativo)
Consulenza rivolta agli enti del terzo settore di nuova 
costituzione che dovranno iscriversi ai registri regiona-
li in regime transitorio e al Registro Unico Nazionale 
quando questo sarà operativo.

5x1000
Consulenza agli enti del terzo settore in merito all’isti-
tuto del 5x1000 sia per quanto riguarda la procedura di 
iscrizione che gli obblighi di rendicontazione

Adempimenti in materia di Privacy
Servizio di supporto per l’adempimento di quanto pre-
visto dalla normativa in merito alla tutela e riservatezza 
dei dati personali all’interno dell’associazione. 

Assicurazione: normativa e gestione dei rischi; 
polizza unica del volontariato
Consulenza rispetto alla polizza unica del volontariato 
che rappresenta un’opportunità dedicata alle esigenze 
degli enti che hanno l’obbligo di assicurare i propri soci 
e volontari contro gli infortuni e le malattie connesse 
allo svolgimento delle attività di volontariato, oltre che 
garantire la responsabilità civile per i danni causati a 
terzi.

Organizzazione e sviluppo associativo
Consulenza per migliorare l’organizzazione interna 
dell’ente, sviluppare servizi e attività, favorire il lavoro 
di rete, costruire partnership con enti pubblici e privati, 
promuovere all’esterno l’organizzazione, ricercare nuo-
vi volontari.
 
Fundraising e crowdfunding
Consulenza agli enti del terzo settore che intendano 
avviare un’attività di raccolta fondi online e offline. Sup-
porto per definire gli aspetti strategici, progettuali e or-
ganizzativi, individuazione dei mezzi e degli strumenti 
più adatti ai bisogni dell’ente, con un’attenzione parti-
colare agli aspetti della comunicazione.

Attività di comunicazione e promozione
Consulenza per definire un piano di comunicazione 
completo, per lo sviluppo di campagne, la promozio-
ne di eventi sia online che offline, l’attività di media 
e public relation, la redazione di brochure istituzionali, 
depliant e materiale informativo su progetti e servizi, la 
realizzazione di video e foto.

Consulenza progettuale
Monitoraggio delle opportunità di finanziamento; sup-
porto per accedere a bandi su tematiche specifiche, 
accompagnamento alla presentazione di un progetto, 
consulenza in particolare legata al tema delle povertà 
e fragilità aggravata dall’emergenza sanitaria Covid-19.


