Comunicato Stampa n.2/2018

INCONTRI DI PRESENTAZIONE e AVVIO della seconda tappa degli
Incontri Ravvicinati del Terzo Settore (IRTS)
Stato dell’arte della riforma del Terzo Settore e presentazione della seconda tappa degli
IRTS...per orientarsi e pianificare il proprio viaggio formativo attraverso (e oltre) la Riforma!

PORDENONE - Il Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con
la Regione Friuli Venezia Giulia Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali
all'estero, il Forum Regionale del Terzo Settore, il Comitato Regionale del Volontariato e i
Coordinamenti Territoriali d’Ambito (CTA), prosegue il percorso di accompagnamento,
rivolto a volontari ed enti, “INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO SETTORE – Non
siamo soli” alla scoperta delle novità e dei cambiamenti legati alla Riforma del Terzo
Settore (D.Lgs. 117/17).
Gli incontri di presentazione e avvio della seconda tappa del viaggio – intitolati “Seconda
stella a destra, questo è il cammino…” – sono realizzati con l’obiettivo di fornire un
aggiornamento sullo stato dell’arte della riforma e presentare il piano formativo composto
da una nutrita selezione di seminari e corsi.
La seconda tappa abbraccerà tutto il 2019 e coprirà tutti i territori provinciali della regione
consentendo di fornire diffusamente strumenti ed indicazioni per adeguarsi alle nuove
richieste e cogliere le opportunità aperte dal Codice del Terzo Settore.
Durante il primo incontro sarà presentato anche il nuovo questionario interattivo, uno
strumento di autoanalisi e orientamento che guiderà le associazioni nella definizione
del percorso formativo più adatto alle loro esigenze, scegliendo tra le 30 proposte che
compongono l’offerta complessiva.A breve sarà on line il PROGRAMMA COMPLETO.

ITINERARIO
“Seconda stella a destra, questo è il cammino!”
LUNEDÌ 12/11/2018 Orario: 17.00 - 19.00 Luogo: Sala del Torre c/o Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia via Carducci, 2 - Gorizia
MARTEDÌ 13/11/2018 Orario: 16.30 - 18.30 Luogo: Sala Riunioni CSV FVG Via P.
Besenghi, 16 - Trieste
MERCOLEDÌ 14/11/2018 Orario: 17.30 - 19.30 Luogo: Sala Spazio Venezia,
Via Stuparich, 3 Udine
GIOVEDÌ 15/11/2018 Orario: 15.30 - 17.30 e 18.00 - 20.00 Luogo: Sala Rossa Comune di
Pordenone, Corso Vittorio Emanuele
VENERDÌ 16/11/2018 Orario: 1
 7.30 - 19.30 Luogo: Sala Parrocchiale Via Lequio, 2 Tolmezzo
Le associazioni sono invitate ad entrare nell' AREA RISERVATA CSV FVG per iscriversi
ai seminari di presentazione, ai singoli corsi e accedere al questionario interattivo.
Questi i link di riferimento:
- Nuovo utente
- Se hai già le credenziali
La campagna dedicata agli IRTS “seconda tappa” sarà richiamata attraverso i social
network principali (Facebook, Twitter, LinkedIn) contribuendo alla massima diffusione dei
messaggi e delle opportunità insite nella Riforma stessa.
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