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L'importanza di "render conto". Un convegno per capire la
rendicontazione sociale dentro la Riforma del Terzo Settore
Per offrire agli Enti del Terzo Settore un’occasione per discutere di rendicontazione
sociale e valutazione di impatto, anche a partire dalle indicazioni previste dalla
Riforma, CSV Bergamo e Università degli Studi di Bergamo con la sua School of
Management, organizzano il convegno “L’importanza di render conto. La
rendicontazione sociale dentro la Riforma del Terzo Settore” in programma per
venerdì 20 settembre 2019 a partire dalle 17.00 nell’Aula Bertocchi
dell’Università degli Studi di Bergamo (sede di via dei Caniana 2). Verranno
approfondite le logiche e gli strumenti per misurare i benefici creati attraverso le
proprie attività e renderne conto in modo efficace.
Leggi tutte le informazioni e iscriviti al convegno

La gestione degli Enti del Terzo
Settore dopo la Riforma
3a ed. del corso di perfezionamento
organizzato da CSV, Università di
Bergamo e SDM. Leggi tutto
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Linee guida per il bilancio sociale ETS
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel
mese di agosto, con tutte le indicazioni
per rispondere a questo adempimento
previsto dalla Riforma. Leggi tutto
Abbiamo bisogno della tua opinione!
Valutate i nostri servizi per migliorarli e
aiutarci ad essere più efficaci nel
sostenere il volontariato bergamasco.
Leggi tutto
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MozzAfiato: camminata
non competitiva per EOS
Onlus
AID Bergamo e le
iniziative per la
settimana nazionale
della dislessia
Teatro, dialoghi e
conferenze sul tema
della povertà

Corsi

CSV Bergamo
Centro di Servizio per il Volontariato
C.F. 95095330163
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Approfondimenti

Bando "Media literacy for
all"
Bando “Riduzione
dell’inquinamento da
plastica negli oceani” National Geographic
Bando Scienza
Partecipata di National
Geographic

Volontari Cercasi

•
•

•

Festival Internazionale di
Video Partecipativo a
cura di Liberi Svincoli
Piccoli schiavi invisibili. Il
rapporto 2019 di Save the
Children su minori
vittime di tratta e grave
sfruttamento
Legambiente pubblica il
Rapporto Spiagge 2019

Consulenze
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Telefono: 035 234723
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