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(Definizione giuridica)

“Per Terzo settore si intende il complesso degli
enti privati costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale e che, in attuazione del principio
di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attività di interesse generale mediante forme di
azione volontaria e gratuita o di mutualità o di
produzione e scambio di beni e servizi”.
 

IL TERZO SETTORE



 (dlgs 117/2017): “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni  di  volontariato, le
associazioni di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le
associazioni,  riconosciute  o  non riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di 
 carattere  privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,  senza 
 scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale
in forma di azione  volontaria  o  di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o
di mutualità  o  di produzione o scambio di beni o  servizi,  ed  iscritti  nel  registro
unico nazionale del Terzo settore”.

CODICE DEL  TERZO SETTORE



Lo studente acquisirà competenze per ideare e redigere
un progetto sociale, partecipare a un bando di
finanziamento, ideare e lanciare una campagna di
Fundraising.  Sarà in grado di operare a 360° nell'ambito
del Terzo Settore sia come PROGETTISTA SOCIALE,
sia come FUNDRAISER.
 

LA FORMAZIONE

ll corso si svolge interamente online.
Al momento dell'iscrizione si riceve USERNAME e
PASSWORD.
 Si può accedere alla piattaforma online in qualunque
momento e da qualunque luogo (vedere a fondo pagina
le indicazioni di orientamento alla piattaforma).

MODALITA'



Con la qualifica di ESPERTO IN TERZO SETTORE
(Progettista Sociale e Fundraiser), si può esercitare
nel mondo del Terzo Settore sia nella forma di
lavoro dipendente, cooperativo, associativo,
societario,che nella professione autonoma.
 

SBOCCHI PROFESSIONALI

lConoscenze specifiche del mondo del TS;  come redigere e seguire lo
sviluppo di un progetto in tutte le sue fasi. Come compilare e
rendicontare un bando di finanziamento. Come redigere un Documento
Buona Causa; come stabilire relazioni e contatti con potenziali
donatori. Come avviare una campagna di Fundraising.

COMPETENZE CHE SI ACQUISISCONO



Lo studente, al termine dei test e delle

prove finali riceverà un attestato di

Master di “Esperto in Terzo Settore:

Progettista Sociale e Fundraiser” che

potrà essere utilizzato per il lavoro e la

composizione del proprio  curriculum di

studio professionale o per gli

aggiornamenti professionali previsti dalla

Legge 4 del 14 gennaio 2013 –

Disposizioni in materia di professioni non

organizzate in ordini e collegi.    

ATTESTATO



DESTINATARI

Il percorso è rivolto a chi desidera lavorare  

nell'ambito del Terzo Settore (Non Profit).

A componenti di Direttivi in Associazioni di

Volontariato o APS, a lavoratori di Imprese

Sociali, fondazioni, cooperative sociali.

A dirigenti, responsabili, collaboratori,

consulenti del lavoro, a chi è interessato ad

acquisire o a consolidare le proprie

competenze sul Terzo Settore.



1° corso - PROGETTAZIONE SOCIALE: il corso permette
conoscere il mondo del Terzo Settore prima e dopo la riforma del
2017 e di acquisire competenze, tecniche e metodologie
indispensabili in ambito di progetta-zione sociale che vanno dalla
valutazione dell'idea progettuale fino alla redazione di un progetto per
un  bando di finanziamento.

ARGOMENTI TRATTATI
Il mondo del Non Profit prima e dopo la Riforma del Terzo Settore.
La Riforma del Terzo Settore. Mission, Vision e le basi della
progettazione sociale. La progettazione Europea: il ciclo del progetto;
il Quadro Logico; il Glossario del “progettese”; l’Analisi SWOT; il
Ciclo di vita del Progetto; la progetta-zione/programmazione per
obiettivi; il metodo GOPP; l’analisi degli obiettivi. I bandi di
finanziamento. Come rendiconProgetti e formulari. Esercitazioni
pratiche.

PROGRAMMA



PROGRAMMA
2° corso - FUNDRAISING: lo studente apprenderà che fare fundraising
non vuol dire solo raccogliere  fondi per la sopravvivenza e la
sostenibilità della propria Organizzazione no profit (ONP), ma vuol dire
soprattutto creare relazioni, coinvolgere persone, aziende, fondazioni alla
propria causa e aiutare l’ONP stessa a chiarire i propri bisogni
economici. Vuol dire, in ultima analisi, avviare un processo in grado di
coinvolgere risorse su una causa sociale definita.

ARGOMENTI TRATTATI
I fondamenti del Fund raising, Il codice etico e il galateo; le componenti
del fund raising di successo; il documento Buona Causa (spiegazione e
compilazione); la pianificazione strategica; il piano di Pubbliche
Relazioni; metodi per redigere il budget. come selezionare il programma
adatto al fabbisogno; la raccolta annuale. Le grandi donazioni; le
donazioni pianificate; gli Eventi speciali; il ringraziamento ai donatori.
Gli Strumenti (mailing; il crowdfunding: i social network. Il People
raising.



ONLINE: i due corsi potranno essere seguiti direttamente in piattaforma FAD in

orari e giorni comodi allo studente.

PIATTAFORMA: le lezioni si svolgono in una piattaforma apposita alla quale si

accede con username e password.

TUTOR: la tutor è a disposizione attraverso il FORUM della piattaforma.

MATERIALI: dispense, slide e video, esempi di progetti.

INDICAZIONI



La  dott.ssa Maria Luisa Mirabella ha un’esperienza

ventennale nell’ambito della docenza e del Non Profit.

È stata fondatrice e Presidente di diverse associazioni

(ViviamoInPositivo: www.clownterapia.it), della

Fondazione Uniti per crescere insieme ONLUS

(www.unitipercrescereinsieme.it) e attualmente è

Presidente dell’Università Popolare del Sociale

(www.universitadelsociale.org).
In forma colloquiale, chiara e molto semplice trasmette la

sua esperienza e offre una formazione specifica nell’ambito

del Terzo Settore. Inoltre, sarà a disposizione come tutor

attraverso il Forum della Piattaforma online

(http://fad.universitadelsociale.org/). 

 

LA DOCENTE



QUOTE DI
PARTECIPAZION
E
Re

€ 320 + € 20 quota associativa.

La quota comprende:

 - 2 corsi 

 - Attestato

 - Correzione elaborati 

L'accesso alla Piattaforma è illimitato purché in regola con il pagamento della

quota associativa annuale.

LA DEPRESSIONE PRIMAVERILE 
QQE IL MAL DI SCHIENAQuote di partecipazione



 

CONTO BANCO POSTA PER EFFETTUARE I PAGAMENTI:

IBAN: IT56H0760101000001019282696

 Intestato: Associazione Universita Popolare del Sociale

 CIN H ABI 07601 CAB 01000 N° Conto: 001019282696

 CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

 
.

PAGAMENTO





INDIRIZZO WEB

www.universitadelsociale.org

INDIRIZZO E-MAIL

segreteria@universitadelsociale.org

NUMERO DI TELEFONO

+39 393.9239548

CONTATTI


