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Sabato 24 novembre 2018
9.30 - 12.00

Università degli Studi di Verona
Aula SMT6 piano terra
ex Caserma Santa Marta - via Cantarane 24 Verona

Assegnazione del marchio



PROGRAMMA

Saluti di apertura
Chiara Tommasini,
presidente Centro Servizio
per il Volontariato di Verona
Alberto Mion,
presidente Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti
e Esperti Contabili, Verona
Silvana Bortolami,
presidente Co.Ge Veneto

Accountability e trasparenza:
pratiche virtuose per gli Enti
del Terzo Settore
Maurizio Postal, consigliere con
delega al non-profit dell’Ordine
Nazionale dei Commercialisti
e Esperti Contabili

I numeri delle associazioni
Merita Fiducia nel 2017
un bilancio sociale consolidato
Fabio Fornasini, SiSociale,
autore del bilancio sociale
consolidato delle associazioni
certificate Merita Fiducia

La trasparenza alla luce
della riforma del Terzo Settore
nuove sfide per i CSV
Ivan Nissoli, presidente Ciessevi, 
Centro Servizi per il Volontariato
Città Metropolitana di Milano 

Assegnazione degli attestati
alle associazioni certificate

Aperitivo di chiusura

MErITA FIduCIA: LA STrAdA PoSSIBILE
VErSo LA TrASPArENzA dEL TErzo SETTorE

Ideato e promosso dal Centro di Servizio per il Vo-
lontariato (CSV) di Verona nel 2009, il marchio Merita 
Fiducia si rivolge alle associazioni di volontariato in-
teressate a dimostrare la capacità di rendicontare la 
propria attività economica e sociale, di programmare 
e documentare l’attività di autofinanziamento, raccolta 
fondi e di promozione. 

La nuova collaborazione tra Centro Servizio per 
il Volontariato e Ordine dei Dottori Commercialisti e 
Esperti Contabili di Verona potrà essere un’occasione 
per lavorare in rete proprio sui temi della trasparenza e 
della rendicontazione economica.

Accountability e trasparenza, concetti ripresi an-
che dalla riforma del Terzo settore, saranno gli argo-
menti al centro degli interventi. Si presenterà in detta-
glio il bilancio sociale consolidato di un anno di lavoro 
delle associazioni certificate Merita Fiducia.

A chiusura l’assegnazione degli attestati Merita Fi-
ducia alle associazioni.


