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DAI CHAIR TERZO SETTORE - CARLO ASSENZA e DAMIANO DURANTI
Comunicazione N.1 

SPORTELLO VIRTUALE

A Tutti I Soci
del Kiwanis Distretto Italia San Marino

 

Cari Amici,

siamo entrati nell’anno decisivo delle trasformazioni legislative ed organizzative
degli Enti del Terzo Settore.
Nei periodi di transizione tra un sistema vigente ed uno subentrante emerge chi riesce ad
adeguarsi al cambiamento.
Nel nostro Kiwanis, nel corso degli ultimi anni, tutti i Governatori che si sono avvicendati alla
guida del Distretto Italia – San Marino hanno tenuto in grande considerazione l’argomento sugli
ETS, dedicando intere sessioni di studio ed approfondimenti nelle Convention, durante gli Studi
Kiwaniani, nel corso dei training, organizzando convegni dedicati al tema e, non ultima, la
Convention Straordinaria Distrettuale che si terrà a Paestum (SA) il 6,7 e 8 marzo 2020 per
consentire proprio l’approvazione definitiva del nuovo Statuto del Distretto adeguato alla riforma
legislativa degli Enti del Terzo Settore.

Stante, quindi, l’approssimarsi di scadenze così importanti, il nostro Governatore ha pensato
di realizzare uno sportello virtuale permanente sul Terzo Settore, dove convogliare
quesiti ed affrontare situazioni pratiche per risolvere al meglio le problematiche che dovessero
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presentarsi.

I volontari per questo sportello siamo noi, ovvero Carlo Assenza e Damiano Duranti. 

Le modalità per poter accedere allo “sportello” sono le seguenti: 

a) indirizzare i quesiti ai seguenti indirizzi mail: damianodurant@libero.it e
carloassenza@gmail.com;
b) contattare telefonicamente tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore
19,30 i seguenti numeri:
- Damiano Duranti 3343865150
- Carlo Assenza 3924234346.

Si parte da giovedì 23 Gennaio. Vi aspettiamo.

Un saluto a Tutti

Carlo e Damiano

 

NB.Questo è un messaggio automatico inviato dal sito www.kiwanis.it a tutti i soci del Kiwanis
Distretto Italia-San Marino. Si prega pertanto di non utilizzare questo indirizzo per eventuali

risposte.

 

Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore Maura Magni A.S.2019-2020
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono (+39) 06 32111245

Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – kiwanisdistrettoitaliasm@pec.it Sito Internet: www.kiwanis.it

Powered by Joobi

https://mail.harnekinfo.it/webmail/

2 di 2 23/01/2020, 12:43


