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Terzo settore, adeguamenti statutari e riflessi fiscali:
convegno il 24 maggio

Terzo Settore, adeguamenti statutari e riflessi fiscali: sono alcune delle questioni che
in questi mesi stanno interrogando le associazioni e gli enti del terzo settore del
nostro territorio. Per continuare la riflessione intorno a questi temi l'Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo in collaborazione con AIGA
- Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Bergamo, Fondazione della

Comunità Bergamasca Onlus e CSV Bergamo, organizza un seminario in programma
per venerdì 24 maggio 2019 dalle 15.30 alle 18.30 nell’Auditorium Parenzan
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Leggi tutto

I metodi creativi nella ricerca partecipativa
Lunedì 20 maggio un laboratorio per i

volontari delle associazioni che operano con
migranti, in collaborazione con l'Università
degli Studi di Bergamo. Leggi tutto
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Adeguamenti statutari: i servizi di CSV
Ricordiamo che CSV organizza workshop

formativi rivolti alle associazioni che entro il
2 agosto dovranno modificare il proprio
statuto. Leggi tutto

Comunicare il Terzo Settore

Tre seminari formativi organizzati dai CSV
della Lombardia per aiutare giornalisti,
comunicatori, associazioni, cittadini a
raccontare il volontariato. Leggi tutto
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