
Il Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011
venerdì 26 febbraio 2010 ore 18.00
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo - C.so Francia, 40  - Andria

Introduce: Rosa Franco - Presidente CSV “San Nicola”
Relatore: Anna Maria Candela - Dirigente Servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria 

Regione Puglia
Modera: Roberto D’Addabbo - Coordinatore Area Consulenza CSV “San Nicola”

La Regione Puglia ha recentemente approvato il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011. Il 
documento di Piano, partendo dalla valutazione delle esperienze del triennio precedente, fissa le direttrici e 
le linee guida per l’avvio del secondo triennio di programmazione sociale e sociosanitaria regionale, ponen-
dosi come strumento fondamentale per la futura pianificazione sociale del territorio regionale. L’incontro ha 
l’obiettivo di approfondire e di illustrare tali direttrici ed i contenuti innovativi che il Piano presenta.

Il Bilancio sociale
venerdì 16 aprile 2010 ore 18.00
Hotel Excelsior - Via G. Petroni, 15 - Bari

Introduce: Rosa Franco - Presidente CSV “San Nicola”
Relatori:  Filippo Giordano - Docente di programmazione, controllo e rendicontazione delle aziende non 

profit presso la SDA Bocconi 
 Valentina Colonna - Responsabile regionale associazione Ai.Bi Puglia      
Modera:  Roberto D’Addabbo - Coordinatore Area Consulenza CSV “San Nicola”

Il bilancio sociale rappresenta un importante strumento di rendicontazione sociale che consente alle OdV 
che lo adottano di meglio dialogare e rapportarsi con i propri portatori di interesse (soci, volontari, donatori, 
enti pubblici, imprese, ecc.).
L’incontro ha l’obiettivo di individuare e proporre un nuovo ed innovativo modello di bilancio sociale con cui 
le OdV potranno meglio valutare la propria azione sociale ed elaborare efficaci strategie per il conseguimen-
to dei propri obiettivi.

La Responsabilità
degli organi sociali delle OdV
venerdì 1 ottobre 2010 ore 18.00
Hotel Excelsior - Via G. Petroni, 15 - Bari

Introduce: Rosa Franco - Presidente CSV “San Nicola”
Relatori: Michele Castellano - Professore Ordinario di diritto commerciale presso la Facoltà di
 Giurisprudenza Università di Bari
             Ebe Guerra - Responsabile Dipartimento di diritto civile fondazione AIGA "Tommaso Bucciarelli" 
 Presidente associazione Centro studi di diritto dello spettacolo
Modera: Roberto D’Addabbo - Coordinatore Area Consulenza CSV “San Nicola”

L’incontro si propone di approfondire la tematica delle responsabilità degli organi che dirigono 
un’associazione (presidente, consiglio direttivo e, ove esista, direttore), esaminando i doveri di tali organi, le 
conseguenze cui vanno incontro se non rispettano i loro doveri, e le misure e le procedure da adottare nella 
vita associativa per limitare e contenere la responsabilità. 

Sede centrale
Via Vitantonio di Cagno, 30

70124 Bari
 080.5640817
 080.5648857
fax 080.5669106

e-mail info@csvbari.com
web www.csvbari.com

Sportello operativo 
Via Piave, 79 
70031 Andria 
 0883.591751

Sportello operativo
Via Roma, 15
70043 Monopoli
 080.4136357

Con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
Con il Patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari
Con il Patrocinio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari 
Tutti i convegni saranno validi ai fini della certificazione dei crediti formativi.
Sarà garantito il servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Obiettivi e strategie per
lo sviluppo e la crescita delle OdV
venerdì 3 dicembre 2010 ore 18.00
Hotel Excelsior - Via G. Petroni, 15 - Bari

Introduce: Rosa Franco - Presidente CSV “San Nicola”
Relatori:  Pietro Schino - Presidente associazione Alzheimer Bari
 Luigi Paccosi - Presidente associazione Progetto Sant'Agostino di Firenze
Modera: Roberto D’Addabbo - Coordinatore Area Consulenza CSV “San Nicola”

Nell’attuale contesto socio-economico è necessario che le OdV, ed in generale il mondo del volontariato, 
sappiano evolversi per continuare a rivestire un ruolo importante e significativo nella risposta ai concreti bisogni 
espressi della società.
L’incontro si propone di tracciare i possibili percorsi e di individuare le strategie necessarie per lo sviluppo e la 
crescita delle OdV.
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