
 “FARE A.N.D.O.S.”
Interventi formativi ai dirigenti 
delle articolazioni territoriali 
dell’A.N.D.O.S. - 5° incontro 

Milano, 18 marzo 2023  

Fondazione Stelline, Corso Magenta, 61,  
Sala Solari 

 
Presidenza - Sede Legale  
Via Peschiera, 1 - 20154 Milano  
tel.: 0280506552, cell.:3339960474 
E-mail: info@andosonlusnazionale.it 

 
Segreteria del Coordinamento  
Via Adolfo Venturi, 24/a - 00162 Roma  
Tel.: 0670304092, cell.: 3756121228  
E-mail:coonazandos@gmail.com 

A.N.D.O.S. onlus svolge la propria 
funzione attraverso il coordinamento di 

comitati locali presenti su tutto il territorio 
nazionale.

Scopri i comitati su:

 www.andosonlusnazionale.it

Corso realizzato grazie al sostegno di:

In collaborazione con

Organizza il corso:

mailto:andos-comitato-roma@alice.it
http://www.andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


Il corso è indirizzato ai presidenti/responsabili 
dei comitati  A.N.D.O.S in Italia 

Obiettivo del corso è fornire ai ruoli di 
responsabilità dei comitati A.N.D.O.S. in Italia 
un quadro delle responsabilità e degli 
adempimenti conseguenti lo stato della 
Riforma del Terzo Settore in corso, 
aprendo a elementi, strumenti e suggerimenti 
per una buona gestione della propria 
associazione. 
Il percorso avrà anche un risvolto pratico, 
perché i partecipanti saranno invitati, dopo 
ogni incontro e in vista dell’appuntamento 
finale, ad applicare concretamente quanto 
appreso all’interno della gestione quotidiana 
dell’ente di cui sono responsabili. 

PROGRAMMAIL CORSO

1° INCONTRO (on -line)  - 15.11.2022
Documenti nel cassetto e responsabilità

PROGRAMMA

L’ARANCIONE E’ 
IL COLORE PIÙ FELICE

 Frank Sinatra 

DOCENTI: Ideanna Giuliani  
                  Francesco Aurisicchio

• Sono in ordine i documenti nel nostro 
cassetto? 

• Un richiamo alle responsabilità nel rispetto dei 
principi normativi, associativi e sociali 

• Lo statuto: organi e funzionamento 

• Gli adempimenti formali in relazione al RUNTS.  

2° e 3° INCONTRO  (online) - 17 / 31.01.2023
Bilanci e rendiconti

DOCENTI: Ideanna Giuliani,  
                  Francesco Aurisicchio

• La nuova logica 

• L’impostazione del bilancio

• Il nostro piano dei conti  

4° INCONTRO (on-line) - 21.02.2023
La fiscalità e opportunità 

DOCENTI: Carlo Mazzini, Francesco Aurisicchio

• Le fonti di finanziamenti 

• Attività di interesse generale 

• Attività diverse 

• Raccolta fondi  

5° INCONTRO  - 18.03.2023
Fondazione Stelline, Corso Magenta 61, Sala 

Solari 

DOCENTI: Ideanna Giuliani, Carlo Mazzini,  
                  Francesco Aurisicchio 

Obiettivo di questa giornata è di riprendere i 
contenuti trattati e contestualizzarli, raccogliendo le 
eventuali sollecitazioni che emergono dai 
partecipanti e derivanti dai contenuti trattati negli 
incontri precedenti. L'approccio nella giornata sarà 
quindi rivolto ad affrontare contenuti specifici, 
esercitazioni e modalità da definire alla luce degli 
incontri a distanza.

Ore 9.30 Registrazione partecipanti

Ore 10.00 Saluti  
                 Flori Degrassi - Presidente Nazionale  
                 dell’A.N.D.O.S. onlus 

                 Fulvia Pedani - Coordinatrice  
                 Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus 

                 Francesco Aurisicchio - Responsabile  
                 Area Organizzazioni Ciessevi

Ore 10.15 Inizio lavori 

Ore 13.00 Light Lunch 

Ore 14.00 Ripresa  lavori

Ore 17.00 Conclusioni


