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Come credo sappiate, Anffas  non ha l’abitudine di 
realizzare progetti ed iniziative fini a sé stesse. 

Quando siamo partiti con questo progetto, vi era la 
consapevolezza che stavamo (e stiamo) vivendo 

un momento storico, politico e culturale  
particolare, con numerose trasformazioni e 

cambiamenti che coinvolgono l’intero mondo del 
Terzo Settore 
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gli Enti del Terzo Settore sono stati chiamati infatti a: 
• tradurre in pratica il concetto di centralità della 

persona,  
• razionalizzare le risorse,  
• essere dotati di sistemi di valutazione basati sulla 

performance, 
• sviluppare leadership partecipative, 
• integrare nei sistemi di governance le nuove 

generazioni  
• parlare nuovi linguaggi e confrontarsi con le 

trasformazioni legate all’era digitale 
• adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore.  
  Progetto realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e politiche sociali per annualità 2017  

a valere sul fondo per il finanziamento dei progetti e attività d’interesse generale nel terzo Settore di cui all’art.72 del d. legislativo n.117/2017 

 



  
non semplicemente e solamente uniformandosi ad un 

nuovo assetto normativo, 
 ma appunto cogliendo le opportunità che derivano dalla 

Riforma, sviluppando la propria capacity building e 
strutturandosi sempre di più attraverso il lavoro di rete e 

nelle reti.  
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Con il progetto che si sta concludendo si è inteso  proprio 
agire sulla capacity building, ovvero sull’abilità degli Enti e 
delle Reti di saper cogliere ed affrontare le nuove sfide 
del futuro.  
Anffas ha quindi investito nella crescita dell’intero sistema 
del terzo settore, per portarlo ad un livello di maturità 
valoriale, operativa, programmatica, finanziaria e 
organizzativa tale da aumentare l’efficacia dell’Ente e/o 
della Rete stessa nel breve, medio e lungo periodo e 
quindi il suo impatto sulla comunità. 
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In concreto nei  18 mesi di attività progettuali è 
stato sviluppato e realizzato 

 un imponente piano e percorso formativo  
comprensivo di un’asse di azioni e strumenti 

sperimentali (in particolare la scala OEES utilizzata 
per l’auto-valutazione, pianificazione strategica, 

valutazione della performance etc.) 
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Tipologia di destinatari-partecipanti n. 

Leader Associativi 98 

Tecnici /professionisti 175 

Giovani volontari 15 

Familiari volontari 39 

Persone con disabilità 42 

Tot. 430 
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evento  data e luogo tema ore  partecipanti 

I Modulo RM 22.1.19 “Nuovi assetti gestionali alla luce 
della Riforma del Terzo Settore” 

 

7 111 

I Modulo MI 22.2.19 “Nuovi assetti gestionali alla luce 
della Riforma del Terzo Settore 

7 70 

II modulo RM 28.2.19 “Tra dono e fundraising: nuove 
opportunità della Riforma del 

Terzo Settore” 
 

7 81 

II modulo MI 18.3.19 “Tra dono e fundraising: nuove 
opportunità della Riforma del 

Terzo Settore” 
 

7 105 
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evento  data e luogo tema ore  partecipanti 

III modulo RM 4.4.19 “Generare, misurare e 
raccontare il valore sociale” 

 

7 66 

III modulo MI 12.4.19 “Generare, misurare e 
raccontare il valore sociale” 

7 88 
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evento  data e luogo tema ore  
partecipanti 

IV modulo RM 10.4.19 “Gli aspetti contabili, fiscali 
e relativi adempimenti alla 
luce della riforma del Terzo 

Settore” 
 

7 62 

IV modulo MI 3.5.19 “Gli aspetti contabili, fiscali e 
relativi adempimenti alla 

luce della riforma del Terzo 
Settore” 

 

7 95 

Ulteriore 
modulo 

integrativo 

RM 
14/15.10.19 

Giornate di approfondimento 
e consolidamento – Riforma 

del Terzo Settore 

8 + 6 140 
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EVENTI  tot 
parteci
panti 

Presentazione del progetto 196 

I modulo 
Nuovi assetti gestionali alla luce della Riforma del Terzo Settore 
 

181 

II modulo 
Tra dono e fundraising: nuove opportunità della Riforma del Terzo Settore 

186 

III modulo 
Generare, misurare e raccontare il valore sociale 
 

154 

IV modulo  
Gli aspetti contabili, fiscali e relativi adempimenti alla luce della Riforma del Terzo 
Settore 
 

186 

modulo integrativo unico di approfondimento 140 
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a ciò si deve aggiungere: 
 

•  la specifica formazione frontale per le persone 
con disabilità, che è stata realizzata su 3 
giornate (Roma 29, 30 e 31 maggio 2019) per 16 
ore e ½  complessive di corso. 
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nonche’  
la formazione a distanza (FAD), con 20 ore di 
formazione da parte dei medesimi docenti della 
formazione frontale, sempre distinte per moduli 
tematici. Tali moduli, fruibili gratuitamente anche ai 
terzi non iscritti, non solo ha consentito di ampliare 
la platea dei destinatari/beneficiari, ma ha anche 
di consolidare nei partecipanti le informazioni 
ricevute. 
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Docenze: 
dott. Capogrossi Guarna - Presidente della Commissione di studio "Enti non profit" 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

avv. Degani - membro del Consiglio Nazionale Terzo Settore, Presidente di UNEBA 

Lombardia e Vice Presidente della Fondazione ESAE 

avv.  Mozzanica – collabora con lo Studio Degani ed opera nell'ambito degli Enti non 

profit e di diritto amministrativo con particolare attenzione ai settori sociale, sociosanitario 

e sanitario. 
dott. Postal - dottore commercialista e revisore legale - componente del Consiglio 

Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
dott. Vervelacis - esperto di progettazione e realizzazione di interventi di consulenza, 

formazione, orientamento su sviluppo organizzativo, gestione strategica e valutazione 
qualità dei servizi 

dott. Zanin - direttore scientifico di ConfiniOnline, Fundraiser, consulente e formatore per 

il fundraising. 
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A cui si aggiungono docenti/esperti interni alla Rete Anffas ed in 
particolare, il Presidente Nazionale Anffas, e 
 

avv. de Robertis – Anffas Nazionale 

dott. Pasiani - Fondazione Renato Piatti a m. Anffas 

dott. Perrini - Fondazione Fo.b.a.p.  

dott.ssa Schiratti – Anffas Nazionale e Anffas Friuli Venezia Giulia 

dott. Semeraro -  Consorzio Sir a m. Anffas 

dott. Vesce - Coop. Bologna Integrazione a m. Anffas 

dott. Zandrini - Consorzio Sir a m. Anffas  

oltre allo staff della Sede Nazionale e del Consorzio 
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Alcuni dati sul gradimento del percorso: 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PERCORSO FORMATIVO 

molto interessante

abbastanza interessante

non interessante

non risponde
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VALUTAZIONE SCELTA ARGOMENTI TRATTATI 

tutti molto interessanti

solo alcuni realmente
interessanti

tutti sufficientemente
interessanti

non risponde
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INCIDENZA DELLA FORMAZIONE 
 SU PRATICA PERSONALE / PROFESSIONALE 

alta

media

bassa

non risponde
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TIPOLOGIA  PARTECIPANTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA 
RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO 

leader associativi

tecnici

volontari

altro
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in uscita: 
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Dato di raffronto su apprendimento 

0 50 100 150

domanda 1

domanda 2

domanda 3

domanda 4

domanda 5

domanda 6

domanda 7

domanda 8

domanda 9
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domanda 11

domanda 12

domanda 13

esatte in uscita

esatte  in entrata
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Alcune specifiche su questionario di apprendimento e relativi 
risultati  
 le prime 2 domande erano relative alla «capacity building» mentre 
le altre erano di natura tecnica con focus specifico sulla Riforma. 
Unica domanda contro tendenza – n.6. COSA ACCADE A QUEI 
SOGGETTI CHE NON SI TRASFORMANO IN ENTI DEL TERZO 
SETTORE? 
a) si devono sciogliere; 
b) continuano ad esistere, ma sono regolati solo dal codice civile 

e dal Tuir; 
c) continuano ad esistere e sono regolati dalla normativa Onlus; 

da legge sul volontariato; dalla legge sulle associazioni di 
promozione sociale a secondo della loro. 
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In ultimo, ma non per importanza, si deve 
segnalare che l’intero progetto, sviluppato 
secondo una filosofia digitale, consente di 
realizzare un ulteriore importante risultato che 
garantirà un concreto supporto informativo e 
formativo a tutta la collettività 
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mi riferisco all’Enciclopedia digitale Wiki@nffas ovvero alla 
piattaforma fruibile online  contenente risorse, definizioni e 
strumenti, aperta al contributo della rete per il suo costante  che 
verrà presentata in dettaglio nell’apposito intervento dedicato a 
tale importante strumento… 
 



  
 
 

Grazie per l’attenzione 
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