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Roma, 23 Ottobre 2014
e p.c.

Ai Presidenti ASC regionali e locali
Ai Consiglieri nazionali ASC

Oggetto: programma Seminari progetto APS "Al servizio delle reti sociali", circolare n. 4

Cari amici e amiche,
vi allego il programma dei lavori del Seminario che svolgeremo a Roma il 5/6 nov. 2014, presso il Roma
Scout Center in Largo dello Scautismo 1 (zona Stazione Tiburtina).
Questo Seminario vedrà la presenza delle ASC delle regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli
V.G., Veneto, Trentino A.A.
Vi preghiamo di inviarci quanto prima i nominativi dei vostri partecipanti con le informazioni in
merito alla loro presenza soprattutto per prenotare per tempo i biglietti di viaggio. Per questi potete
contattare l’amministrazione Deborah Di Saverio (amministrazione@ascmail.it).
Vi ricordo che saranno a carico di questo nazionale le spese di viaggio, esclusi trasporti locali
(da/per aeroporti, metro, taxi, bus) un pernotto ed i pasti organizzati direttamente da ASC.
Infine vi sottolineiamo che l’iniziativa è un progetto realizzato da ASC con il contributo del Fondo
per l’Associazionismo ex Legge 383/2000 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e siamo tenuti al
rispetto delle procedure e delle condizioni ivi previste.
A vostra disposizione per ogni chiarimento e collaborazione vi auguro buone giornate

Piera Frittelli
Direttore/Responsabile del progetto

Seminario: Al Servizio delle reti sociali
Roma, 5-6 novembre 2014
Programma: mercoledì 5 novembre
ore 9,00
ore 9,30

Arrivo e iscrizione partecipanti
Presentazione “Al servizio delle reti sociali”, finalità e caratteristiche del progetto
prima sessione
Struttura e normativa delle APS

ore 9,45
ore 11,00
ore 11,15

Le Associazioni di Promozione Sociale nella legislazione e nel Terzo Settore
pausa lavori
ASC come Associazione di Promozione Sociale
seconda sessione
APS in rete e le diverse esperienze e pratiche nelle regioni del Nord Italia

ore 12,30
ore 13,00
ore 14,30

Il servizio civile di ASC: il messaggio
pausa pranzo
ASC al servizio delle reti sociali nel Nord Italia
terza sessione
Implementazione piattaforma informatica

ore 15,30
ore 16,30
ore 16,45
ore 18,15

Comunicare ASC nell’era del digitale
pausa lavori
Essere rete: la condivisione del messaggio
Report della giornata

Programma: giovedì 6 novembre
ore 9,00
ore 11,00

Laboratorio informatico – presentazione e condivisione della piattaforma digitale
pausa lavori
quarta sessione
Gestione APS con formazione su Bilancio Sociale

ore 11,15
ore 12,00
ore 13,00
ore 14,30
ore 16,30
ore 17,00

La gestione amministrativo-economica di una APS
La gestione dei bilanci e della contabilità di ASC
pausa pranzo
La gestione dei bilanci e della contabilità di ASC
Monitoraggio e valutazione del corso di formazione
Report della giornata/Conclusione dei lavori
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