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Con il Decreto Legislativo 117/17 “Codice del Terzo Settore”  è stato istituito l’obbligo, 
trasversale a tutti gli Enti di Terzo Settore, di assicurare i Volontari “contro gli infortuni e le 
malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità 
civile verso i terzi” (Art.18). Per tutelare i Volontari a prescindere dall’Associazione  
di appartenenza, la normativa ha perciò esteso questo obbligo, precedentemente relativo 
ai soli soci delle Organizzazioni di Volontariato istituite ai sensi delle Legge 266/91.
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PROGRAMMA 
L’incontro, della durata di tre ore, si terrà lunedì  
9 aprile 2018, dalle ore17,45 alle 20,45.

Verranno affrontati i seguenti contenuti:
• Articolo 18 del Codice del Terzo Settore:  
   obblighi assicurativi per tutti i Volontari degli Enti  
   di Terzo Settore. 
• I principali adempimenti. 
• Le responsabilità e le sanzioni.

METODOLOGIA
Il seminario sarà strutturato intervallando mo-
menti teorici, approfondimenti e analisi di casi. 
Sarà dato ampio spazio alle domande dei par-
tecipanti.

DOCENTE
Gaetano Cavarretta, Agente Cattolica di Par-
ma e ideatore della Polizza Unica del Volonta-
riato. Dal 1996 crea prodotti assicurativi specifici 
per il Terzo Settore. 

Erica Brindisi, avvocato. Consulente legale 
presso Dar Voce, Centro di servizio per il Volon-
tariato della provincia di Reggio Emilia; docen-
te nell’ambito di corsi di formazione per Asso-
ciazioni di Terzo Settore, Enti Pubblici e cittadini 
impegnati in attività di volontariato.

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Enti  
del Terzo Settore, cittadini impegnati in attività  
di volontariato.

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda online su www.univol.it/
sedi/bologna   - pagina seminario.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328  www.volabo.it
Paola Atzei Resp Area Formazione 
formazione@volabo.it
Chiara Zanieri Coordinatrice corsi 
formazione.corsi@volabo.it
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Questo seminario, rivolto in modo particolare ai responsabili delle associazioni, offrirà 
informazioni in merito ad aspetti potenzialmente pericolosi dell’attività istituzionale, 
migliorando in ciascun volontario la consapevolezza dei rischi connessi alle proprie attività. 
Fornirà specifiche tecniche e legali riguardanti le assicurazioni obbligatorie ed indicherà, 
inoltre, metodi per prevenire, evitare e ridurre i rischi. Sarà occasione per presentare  
la Polizza Unica del Volontariato come possibile strumento per tutelarsi e prevenirli. 
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