“COME CREARE UN’ASSOCIAZIONE”: SEMINARIO FORMATIVO
Non Profit Network - CSV Trentino propone con cadenza mensile il seminario formativo gratuito dal
titolo “Come creare un’associazione”, rivolto a tutti coloro che intendono costituire un nuovo ente
associativo.

Obiettivi formativi
Creare una nuova Associazione è un passo che richiede consapevolezza, e che non si esaurisce
semplicemente con la compilazione dell’atto costitutivo e dello statuto ma che presuppone anzitutto
la comprensione di quali siano i vincoli e le responsabilità che derivano dalla gestione di un ente
associativo.
Obiettivi dell’incontro sono quelli di chiarire cosa sia un’associazione dal punto di vista giuridico,
offrendo poi, sulla base degli intenti messi in luce dai partecipanti al corso, una panoramica delle
diverse tipologie associative esistenti, e fornendo le informazioni riguardanti le procedure necessarie
per poter costituire con successo una nuova associazione.
Contenuti fondamentali
- Che cos’è un’associazione: definizione ed elementi fondamentali
- La differenza fra associazioni riconosciute e non riconosciute
- Gli organi fondamentali di un’associazione e i libri sociali obbligatori
- L’associazione come ente non commerciale
- Le diverse tipologie associative: cenni
- I singoli passaggi per costituire un’associazione
Chi può partecipare
L’incontro è rivolto alle persone interessate a costituire una nuova associazione.
Possono partecipare all'iniziativa fino ad un massimo di 10 persone, una per ogni gruppo fondatore.
Non possono partecipare le persone che fanno parte di associazioni già costituite ed operanti.
La partecipazione al corso è gratuita.
Coloro che si iscrivono e poi non potessero partecipare, sono gentilmente pregati di avvertire della
loro assenza, così da dare la possibilità ad altri interessati di partecipare!
Metodologia didattica
L’esposizione teorica e frontale degli argomenti sarà alternata al dibattito e al dialogo con e tra i
partecipanti, i quali saranno sollecitati ad intervenire attivamente nella discussione: l’incontro nasce
infatti anche con l’obiettivo di offrire un momento di conoscenza e di scambio fra persone che stanno
iniziando il percorso di costituzione di un’associazione.
Saranno forniti ai partecipanti materiali di approfondimento sulle tematiche trattate.
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