
 

Sabato 13 febbraio 2016 

 

Le attività di spettacolo promosse dalle                                    

associazioni culturali: come gestirle? 
 

ovvero… 

 

tutto quello che hai sempre voluto conoscere  

per gestire lo spettacolo con la tua associazione! 

 

 

 
A chi si rivolge il corso? 

- dirigenti di associazioni di teatro, cultura, musica, spettacolo 

- professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti) 

- aziende appassionate di teatro, cultura, musica, spettacolo 

                                      

Perché partecipare? 

- per capire come gestire dalla A alla Z un evento con una associazione 

- per possedere gli strumenti essenziali utili per realizzare un evento con 

una associazione 

- per sciogliere tutti i dubbi con professionisti del settore 

 

Programma 
 

h. 9.30/10.30  

Le associazioni culturali: come costituirle e come gestirle. Libri sociali 

e libri contabili. Attività istituzionale e commerciale. La responsabilità 

personale di chi vi opera - Avv. Guido Martinelli 

 

h. 10.30/10.45  

Coffee break 

 

h. 10.45/11.45 

Come faccio a far conoscere la mia associazione e i miei eventi?  

In che modo la comunicazione commerciale può dare suggerimenti al mondo 

non profit e come comunicare sfruttando le risorse a disposizione. Come 
utilizzare al meglio i nuovi strumenti per comunicare ai nostri soci e al 

pubblico. - Esc!ama / Dott. ssa Monica Morleo 

 

h. 11.45/12.45 

Come reperire fondi per gli eventi che propongo con la mia 

associazione - Dott. ssa Monica Morleo 

I contatti giusti e come utilizzarli. Quali strumenti low cost a disposizione di 

un’associazione. 

 

h. 12.45/13 

Domande e risposte: gli esperti rispondono 

 
h. 13/14 

Pausa pranzo 

 

h. 14/15.30 

L’organizzazione di uno spettacolo - Dott. ssa Monica Morleo  



Fattibilità. Checklist delle azioni. Budget previsionale. Rendiconto finale. Luogo 

chiuso o all’aperto? Evento pubblico o riservato ai Soci? Con professionisti o 

amatori?  

 

h. 15.30/15.45 

Coffee break 

 
h. 15.45/17  

I collaboratori della associazione: loro inquadramento sotto il profilo 

fiscale e previdenziale. Il volontariato. Il certificato di agibilità ex 

Enpals - Avv. Guido Martinelli 

 

h. 17/17.30 

Domande e risposte: gli esperti rispondono 

 

Relatori:  

Avv. Guido Martinelli, avvocato specializzato in diritto tributario e in diritto 

delle associazioni 

Dott. ssa Monica Morleo, organizzatrice e promotrice di spettacoli, project 
manager 

Agenzia pubblicitaria Esc!ama 

 

Luogo: 

c/o Studio Martinelli - Piazza Trento e Trieste, 2 Bologna 

 

Costi: 

 

110 euro  

 

Per chi è socio Arci, Endas, Uilt 

 

100 euro  
 

Per informazioni e iscrizioni:  

 

Stars S.r.l.: seminaribologna@gmail.com – 051/383396 

 

L’iscrizione sarà completata previo bonifico dell’importo indicato sul c/c 

intestato a Stars S.r.l. con IBAN IT39 F063 8502 4431 0000 0001 184 e previo 

contestuale invio di copia del bonifico e indicazione del/dei nominativo/i 

all’indirizzo seminaribologna@gmail.com.  

Per informazioni ed iscrizioni: 
Numero partecipanti:  

minimo 10 – massimo 20 
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