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Chieregato Elisa, Conciliazione vita-lavoro: la nuova direttiva UE sull'equilibrio tra
attività professionale e vita familiare
Alla luce dei cambiamenti demografici e dell’intensificazione del lavoro,
il tema della conciliazione tra vita professionale e vita privata, o
conciliazione vita-lavoro, egrave divenuto uno dei temi piugrave rilevanti
dell’agenda politica dell’Unione Europea. Il presente contributo analizza
le principali misure introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/1158 relativa
all’equilibrio tra attivitagrave professionale e vita familiare per i genitori e
i prestatori di assistenza, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio
il 20 giugno 2019. Nonostante la portata innovativa dell’originaria
proposta della Commissione sia stata affievolita in sede di negoziazione,
la Direttiva introduce alcune misure significative in materia di
conciliazione vita-lavoro, quali il congedo di paternitagrave e il congedo
per i prestatori di assistenza, rafforza il congedo parentale e promuove il ricorso a modalitagrave di
lavoro flessibili.
C o n s u l t a

l ' a r t i c o l o

n e l

n o s t r o

c a t a l o g o

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/conciliazione-vitalavoro-la-nuovadirettiva-ue-sullequilibrio-tra-attivita-professionale-e-vita-fami/FOG1221562
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Colombo Gian Mario, ETS : enti commerciali o enti non commerciali ?
Gli enti del Terzo settore (ETS) perseguono - secondo il dettame del
Codice del terzo settore- nalitagrave civiche,solidaristiche di utilitagrave
sociale mediante lo svolgimento di una o piugrave attivitagrave di
interesse generale. Sotto il prolo scale,occorre operare un distinguo tra enti
commerciali ed enti non commerciali sulla base della natura
dell’attivitagrave svolte, sia pure in un differente contesto di denizione
dell’attivitagrave commerciale.La domanda egrave:quando un ETS egrave
commerciale e quando non lo egrave?L’importanza dell’argomento s
icoglie immediatamente se si pensa che dalla qualica di ETS non
commerciale derivano conseguenze importanti sul piano della
determinazione del reddito,dell’accesso alleprincipali agevolazioni
previste per gli ETS,e ai regimi di semplicazioni contabili.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/ets-enti-commerciali-o-enti-noncommerciali-/FOG1215598
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D'Imperio Giulio, Agricoltura sociale : la Regione Puglia approva il regolamento
La Regione Puglia ha pubblicato il Regolamento di attuazione
della Legge regionale n.9/2018 in materia di agricoltura
sociale,denendo i requisiti di svolgimento delle attivitagrave e
le modalitagrave per l’iscrizione all’elenco regionale delle
fattorie sociali.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/a
gricoltura-sociale-la-regione-puglia-approva-ilregolamento/FOG1219324
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D'Imperio Giulio, Le novità per gli enti del Terzo settore
I provvedimenti emanati per il periodo di emergenza sanitaria collegata al
Covid-19 hanno interessato anche il Terzo settore. Dapprima il D.L. 9
marzo 2020, n. 14 all’art. 6 ha introdotto nel nostro Ordinamento una
disposizione che assume una portata storica considerevole ossia la
possibilitagrave per gli enti del Terzo settore (ETS) di assumere i propri
volontari. Successivamente il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto
all’art. 22 la possibilitagrave di beneficiare della Cassa integrazione in
deroga per i lavoratori del terzo settore e all’art. 35 lo slittamento della
data di scadenza per adeguare gli statuti per le organizzazioni di
volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le
Onlus.
C o n s u l t a
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http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/diritto-pratica-del-lavorosettimanale-di-amministrazione-gestione-del-personale-relazioniindustria/FOG0368376
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Di Stasi Antonio, Il Terzo Settore e il benessere aziendale
Il saggio contiene una riflessione sul welfare aziendale e territoriale in
relazione al variegato mondo del c.d. “Terzo Settore”. La crisi
dell’intervento statuale nel soddisfacimento dei bisogni sociali e dei
lavoratori ha permesso, quando non incentivato, lo sviluppo di forme di
previdenza e assistenza privata sulla spinta di interessi di profittabilità da
parte di imprese che operano nel mondo della sanità e delle assicurazioni.
Viene quindi normalmente accolta positivamente la presenza nel
“mercato” del welfare aziendale di soggetti che non perseguono fini di
lucro, ma di solidarietà, recuperando così una sorta di logica mutualistica
non profit. Parte centrale del lavoro è la ricognizione della disciplina sugli
Enti del Terzo Settore in relazione ad un doppio profilo, quello relativo
agli spazi e ruolo del Terzo Settore nel welfare di recente generazione e gli strumenti e le prassi che gli
enti non profit adottano per il benessere aziendale dei propri dipendenti, a cui seguono considerazioni
sulle problematiche emerse e riflessioni critiche sulla coerenza del sistema di welfare nel suo
complesso.
Consulta il catalogo http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-terzo-settore-e-

il-benessere-aziendale/FOG1230069
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Latrofa Nunzio Dario, Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore
La filantropia mondiale ogni anno muove interessi e somme ingenti che
richiedono leggi chiare e adeguate professionalitagrave. Il legislatore
inglese ha risposto a dette esigenze e partendo dal Charitable Uses Act del
1601 egrave approdato al Charities Act del 2011, adeguandosi ai tempi
moderni. Gli altri Paesi trust, a loro volta, hanno trovato soluzioni di volta
in volta piugrave o meno efficienti e competitive. Anche l’Italia ha
risposto alla necessitagrave di meglio regolamentare il Terzo settore
attraverso una legge organica che, seppur pensata per altri strumenti
giuridici, di fatto vede nel trust un indiscusso protagonista in termini di
praticitagrave, trasparenza, efficienza ed efficacia.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/trusts-e-attivita-fiduciarietrimestrale-di-approfondimento-scientifico-e-professionale/FOG0576915
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Paolo Rossi, Monica Colombo, Non sarà un'avventura? L'innovazione delle partnership
pubblico- privato e la co-progettazione dei servizi di welfare sociale
L'articolo affronta l’analisi delle forme di progettazione e
produzione di servizi e prestazioni socio-assistenziali a livello
locale ndash quello che viene altrimenti chiamato welfare
sociale ndash egrave una delle direttrici piugrave interessanti
per lo studio dell’innovazione dei rapporti tra amministrazioni
pubbliche e attori privati.
C o n s u l t a
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http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/st
ato-e-mercato/FOG0079266
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Racugno Gabriele, Contabilità e bilancio negli enti del terzo settore
Il codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ha, fra l’altro,
esteso le regole che governano le scritture contabili delle societagrave agli
enti del Terzo settore, ed in particolare quelle norme che concernono il
bilancio di esercizio, prevedendo nel contempo anche la possibilitagrave
di utilizzo di un sistema di contabilitagrave ldquoper cassardquo. Lo
scritto si propone di illustrare l’ambito di applicazione delle nuove norme,
tenuto conto delle specifiche regole relative agli enti ldquominorirdquo
che non rivestono natura commerciale.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/contabilitae-bilancio-negli-enti-del-terzo-settore/FOG1221799
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Sepio Gabriele, Pettinacci Jessica, Le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del
Terzo settore
Il D.M. 28 novembre 2019, in materia di erogazioni liberali in natura a
favore degli ETS, aggiunge un altro importante tassello alla piena
attuazione della riforma del Terzo settore. L’emanazione del decreto
ministeriale, oltre ad individuare le tipologie di beni che danno diritto alle
detrazioni e deduzioni d’imposta e a fissare criteri e modalitagrave di
valorizzazione dei beni, offre l’occasione di fornire chiarimenti
sull’efficacia del regime di cui all’art. 83 del Codice del Terzo settore e
sulla sua cumulabilitagrave con le altre agevolazioni fiscali previste nel
sistema normativo italiano.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-fiscoquindicinale-di-legislazione-e-attualita-fiscale/FOG0094749
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Servidio Salvatore, Bar didattico all'interno della scuola: trattamento fiscale
L’Agenzia delle entrate,con la risposta a interpello n.
446/2019, non considera rilevante ai ni IVA (eai niIRES)
l’attivitagrave d iun ldquoBar didatticordquo svolta
nell’ambito dell’indirizzo professionale di un Istituto
scolastico superiore.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/b
ar-didattico-allinterno-della-scuola-trattamentofiscale/FOG1219312
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Tamburini Claudio, Pubblica amministrazione e Terzo settore: le convenzioni con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
Il rapporto degli enti del Terzo Settore con la Pubblica
Amministrazione costituisce un tema essenziale della riforma
secondo quanto riconosciuto dalle Linee guida per una riforma
del terzo settorerdquo, che qualificano il Terzo Settore come
soggetto che ldquodagrave forma e sostanza ai principi
costituzionali della solidarietagrave e della
sussidiarietagraverdquo e lo indicano come partecipe nella
costruzione dirdquo un nuovo Welfare partecipativordquo e
fattore di crescita dell’economia sociale.
Consulta l'articolo on line
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5xmille, pubblicato l'elenco permanente 2020
Egrave stato pubblicato il 1 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
l'Elenco permanente degli iscritti al contributo del 5permille per l’anno
finanziario 2020. Tali enti non sono tenuti a ripetere la procedura di
iscrizione. L’elenco permanente degli enti iscritti 2020 aggiorna e integra
quello pubblicato nel 2019: ora sono 58.074 i record del file. Nell’elenco
del volontariato gli enti iscritti sono 47.208 (erano 46.393 al 31 marzo
2019), quelli della ricerca scientifica sono 504 (erano 478), quelli della
ricerca sanitaria 105 (erano 106), le ASD sono 10.257 (erano 9.821). Oltre
all’elenco generale egrave disponibile la suddivisione per settore
(volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria e associazioni sportive
dilettantistiche) e un motore di ricerca che consente di individuare le
organizzazioni in base a denominazione, codice fiscale e provincia.

http://www.vita.it/it/article/2020/04/01/5xmille-pubblicato-lelenco-permanente2020/154770/
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Approvati alla Camera due ordini del giorno in sostegno al Terzo settore
La Camera del Senato approva un ordine del giorno sul Terzo
Settore. Nell'atto si chiede al Governo ad anticipare ad aprile
2020 l’erogazione della quota del 5x1000 del 2018 e 2019. Si
chiede inoltre di integrare fondi per il Servizio civile cosigrave
che tutti i giovani che hanno fatto domanda possano farlo in
un momento cosigrave difficile per il Paese.

http://www.vita.it/it/article/2020/04/24/approvatialla-camera-due-ordini-del-giorno-in-sostegno-alterzo-setto/155185/
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Banche e Terzo settore, aumentati nel 2019 gli investimenti realizzati
Presentati i risultati della IX edizione dell’Osservatorio su
ldquoFinanza e Terzo settorerdquo UBI Banca ndash Aiccon
(Associazione Italiana per la promozione della Cultura della
Cooperazione e del Non Profit) nei quali si evidenzia un 96%
di imprese del Terzo settore che ha effettuato investimenti e
un 78% soddisfatto della relazione con gli istituti di credito.

http://www.vita.it/it/article/2020/04/20/banche-eterzo-settore-aumentati-nel-2019-gli-investimentirealizzati/155095/
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Bandera Lorenzo, Manes: chiediamo uno sforzo a cittadini benestanti e grandi imprese
per sostenere il Terzo Settore
Enzo Manes, Presidente della Fondazione Italia Sociale, ha
proposto di introdurre una quotdonazione obbligatoriaquot una
tantum da parte di chi dichiara piugrave di 1 milione di euro di
patrimonio finanziario. Tali risorse andrebbero a sostenere,
attraverso un apposito fondo di recovery, tutte le
organizzazioni non profit escluse dai provvedimenti del
Governo, che nei prossimi mesi senza sostegni adeguati
rischierebbero di scomparire.

https://www.secondowelfare.it/terzosettore/fondazioni/manes-chiediamo-a-cittadinibenestanti-e-grandi-imprese-uno-sforzo-persostenere-il-terzo-settore.html
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CSV San Nicola - Webinar GDPR – Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali
Si segnala l'organizzazione del webinar del CSV San Nicola sul tema
quotGDPR - regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personaliquot. Il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali si applica anche agli Enti del Terzo Settore che sono
chiamati a adeguare il loro sistema privacy e le misure di protezione dei
dati alle novitagrave introdotte dalla normativa. Il corso trasferisce le
conoscenze teoriche e pratiche utili alla gestione dell’impatto privacy
nell’ambito delle attivitagrave e dei progetti di volontariato. Iscrizioni
aperte dal 23 Aprile 2020 alle ore 10:00 e fino a esaurimento dei 40 posti
disponibili.

https://www.csvbari.com/gdpr-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-datipersonali/
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Cibinel Elisabetta, Coronavirus, oltre 700 milioni di euro raccolti attraverso donazioni
private e crowdfunding
Italia non profit egrave una piattaforma digitale lanciata per favorire la
visibilitagrave, l'accessibilitagrave e la trasparenza del Terzo Settore. Nel
corso dell’emergenza legata alla pandemia si egrave spesa per aiutare la
cittadinanza a orientarsi tra le varie proposte di raccolta fondi e per
approfondire i comportamenti e le necessitagrave dei soggetti del Terzo
Settore. Ora ha raccolto e diffuso questi dati allo scopo di portare avanti la
riflessione sull’impatto sociale della pandemia (con qualche sorpresa). La
filantropia al tempo del Covid Italia non profit ha svolto innanzitutto, in
collaborazione con Assifero (Associazione Italiana delle Fondazioni ed
Enti della filantropia Istituzionale), un lavoro di mappatura delle iniziative
di solidarietagrave promosse da parte della societagrave civile organizzata
attraverso la pagina ldquoFilantropia a sistemardquo. Al 4 maggio la mappatura ha individuato 881
iniziative promosse da 667 soggetti per un totale di quasi 707 milioni di euro messi a disposizione.

https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/la-pandemia-di-coronavirus--il-pi-grandeevento-solidale-della-storia-recente-in-italia.html
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Coronavirus, Edenred sostiene i Comuni italiani con i buoni spesa
Edenred, societagrave emettitrice di buoni pasto e provider di
welfare aziendale, ha avviato un'iniziativa rivolta ai Comuni
italiani che stanno distribuendo buoni spesa per le persone in
difficoltagrave economica a causa dell'emergenza dettata dalla
pandemia di Coronavirus. Per ogni 100 euro di buoni spesa
forniti ai Comuni attraverso la propia rete, Edenred
aggiungeragrave il 20% in piugrave.

https://www.secondowelfare.it/privati/coronavirusedenred-sostiene-i-comuni-italiani-con-i-buonispesa.html
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Enti del Terzo Settore: Gilead Sciences devolve 500mila euro attraverso il Community
Grants Program
La societagrave biofarmaceutica Gilead Sciences, impegnata nella
scoperta e nello sviluppo di terapie innovative nell'ambito delle patologie
oncoematologiche e infettive come Epatite C e HIV, devolve 500mila euro
attraverso il Community Grants Program, a sostegno dagli Enti del Terzo
Settore impegnati a fronteggiare in prima linea l'emergenza
epidemiologica da Covid-19. La partecipazione al Community Grants
Program prevede la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati a
sostenere specifiche attivitagrave nel contesto dell'emergenza sanitaria,
attraverso la rilevazione dei fabbisogni e delle necessitagrave delle
comunitagrave di riferimento. Egrave possibile presentare la propria
candidatura fino a giovedigrave 30 aprile 2020. Per conoscere le
modalitagrave di partecipazione, il regolamento e il programma degli interventi, consultare il sito

www.communityaward.it
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/enti-terzo-settore-gilead-sciences-devolve500mila-euro-attraverso-community-grants-program.aspx/
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Esposito Lara, Quale volontariato nella fase 2? Il primo Question time di CSVnet
Arrivano i question time di CSVnet, un nuovo format di approfondimento
sulla normativa per il terzo settore con le risposte degli esperti alle
domande su terzo settore e non profit in generale.
Si tratta di brevi video di approfondimento per sciogliere alcuni dubbi
sull’applicazione della normativa di settore, con l’obiettivo di chiarire
punti oscuri e offrire un’interpretazione condivisa dei nodi piugrave
complicati. Saranno coinvolti esperti in ambito giuridico, fiscale,
amministrativo e non solo. Uno strumento in piugrave che si va ad
aggiungere ai focus e gli articoli dedicati al tema per offrire
un’informazione di servizio non solo ai Csv ma a tutte le organizzazioni
non profit.
La prima uscita egrave su come fare attivitagrave di volontariato in questa fase 2 dal 4 al 18 maggio per
la gestione dell’emergenza coronavirus. Per l’occasione risponde alle domande Raffaele Mozzanica,
avvocato esperto di enti del terzo settore e docente di diritto amministrativo dei servizi sociali presso
l’Universitagrave Bicocca di Milano.

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3645-quale-volontariatonella-fase-2-il-primo-question-time-di-csvnet?Itemid=893
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Esposito Lara, Solidarietà alimentare e Terzo settore in emergenza Coronavirus
Il Terzo settore egrave in prima linea nella gestione dell’emergenza
coronavirus che sta mettendo a dura prova l’intero Paese non solo da un
punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale. A subirne le
conseguenze piugrave dure, ancora una volta le fasce di popolazione
piugrave fragili. Un primo segnale di sostegno arriva con l’ordinanza del
Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020 che mette a
disposizione 400 milioni di euro da destinare a misure urgenti di
solidarietagrave alimentare e fornisce le disposizioni operative. Che nello
specifico saranno destinati all’erogazione di buoni pasto e derrate
alimentari alle persone piugrave deboli individuate dai servizi sociali
comunali, la cui gestione potragrave avvalersi del supporto proprio degli
enti del terzo settore.

http://www.vita.it/it/article/2020/03/31/solidarieta-alimentare-e-terzo-settore-inemergenza-coronavirus/154772/
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Estendere al Terzo settore l'accesso agli incentivi energetici
In un documento congiunto l’Enea e Fratello Sole, societagrave consortile
non a scopo di lucro impegnata nel contrasto alla Povertagrave Energetica
e con soci Enti Non Profit del Terzo Settore chiedono di Inserire fra le
misure post-emergenza Covid-19 interventi a sostegno dei soggetti
piugrave fragili e, in particolare, contro la povertagrave energetica per
ridurre i consumi, la spesa per le bollette e migliorare la qualitagrave
abitativa, proponendo di estendere anche al Terzo Settore l’accesso agli
incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici adibiti ad
attivitagrave ad alto impatto sociale come leva strategica con forti ricadute
sociali, economiche, ambientali e di occupazione.
A giudizio di Enea e Fratello Sole, infatti, rimuovere le barriere all’utilizzo degli incentivi
consentirebbe non soltanto di diminuire i costi di gestione delle attivitagrave non profit - siano esse di
enti del Terzo settore che di Enti religiosi impegnati in attivitagrave sociali e caritative - ma anche di
produrre positivi effetti ambientali e di migliorare la fruizione delle strutture, il comfort e l’utilizzo
degli spazi da parte delle persone ospitate, e di generare lavoro nel settore edile e impiantistico nella
fase di ripartenza post-coronavirus.
La proposta, articolata in sei punti, oltre alla possibilitagrave esplicita di usufruire delle detrazioni per
gli enti del Terzo settore, prevede l’ampliamento di calcolo per la detrazione Bonus Energetico e
Sismico ai metri cubi (340) valore medio italiano, in aggiunta opzionale al numero delle unitagrave
immobiliari; l’apertura agli enti del Terzo settore e in genere alle opere sociali, alla garanzia del Fondo
nazionale di Efficienza Energetica o costituzione di un apposito strumento; la conferma dell’inclusione
di tali enti tra i soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e di
riduzione del rischio sismico e l’ammissibilitagrave della cessione del credito fiscale derivante da
interventi di ristrutturazione edilizia, a favore dei fornitori o di altri soggetti collegati che hanno
contribuito all’intervento di riqualificazione edilizia.

http://www.vita.it/it/article/2020/04/30/estendere-al-terzo-settore-laccesso-agliincentivi-energetici/155282/
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Forum Terzo Settore: ecco gli impegni presi dal Governo

Nella tarda serata del 6 maggio un incontro tra Governo e Parti sociali a
cui ha partecipato anche il Forum Nazionale del Terzo settore con la sua
portavoce Claudia Fiaschi, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il
ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e il ministro per lo Sviluppo
economico Stefano Patuanelli. Fra le misure previste che saranno inserite
nei prossimi provvedimenti: la sospensione dei pagamenti degli affitti in
locazioni di proprietagrave degli enti pubblici, misure di sostegno per la
sanificazione dei locali e dei mezzi, la proroga degli ammortizzatori
sociali, l’immediato pagamento dei crediti vantati dal Terzo settore nei
confronti della Pubblica Amministrazione , un cospicuo rifinanziamento
del Fondo nazionale per le attivitagrave di interesse generale L’estensione delle misure di sostegno
previste per le imprese a tutti gli enti del Terzo settore, a partire dall'accesso agevolato al credito, una
copertura finanziaria adeguata del fondo per gli acquisti dei dispositivi di protezione individuale e per
attivitagrave di sanificazione, una copertura assicurativa ad hoc per i volontari.

http://www.vita.it/it/article/2020/05/06/forum-terzo-settore-ecco-gli-impegni-presi-dalgoverno/155374/
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Gentili Francesco, Dai finanziamenti "a progetto" a quelli "a soggetto"
La crisi impone una svolta nei meccanismi di sostegno agli
enti del Terzo settore: risorse a fondo perduto, dirette e a
lungo termine, ma saragrave anche necessario abbandonare la
logica miope ma sicura dei finanziamenti quota progettoquot
ed intraprendere il non facile sentiero dei quotfinanziamenti a
soggettoquot, con l’obiettivo di sostenere le strutture e i
relativi costi delle organizzazioni considerate strategiche.

http://www.vita.it/it/article/2020/04/28/daifinanziamenti-a-progetto-a-quelli-a-soggetto/155231/
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Gruppo Assimoco lancia Tutela Multirischi che assicura il volontariato contro il virus
Il Gruppo Assimoco con il prodotto Tutela Multirischi per il Volontariato
prevede un’estensione di copertura assicurativa per chi contrae il
Coronavirus.
La nuova copertura, messa a punto proprio in questa ottica e operativa fino
al 30 giugno 2020, consente agli Enti del Terzo Settore di assicurare i
volontari che svolgono attivitagrave di supporto nella gestione
dell’emergenza Covid-19, contro il rischio contagio. Si tratta, per esempio,
delle persone che partecipano a programmi per la gestione emergenziale,
ma anche coloro i quali si occupano della distribuzione e trasporto di
merci o persone (domicilio della spesa, oppure trasporto di anziani e
disabili che necessitano di cure). Operativa dal 16 aprile e messa a punto
nell’ambito della partnership con Banca Etica e Caes Italia, Consorzio Assicurativo Etico Solidale,
l’estensione prevede per il caso morte dovuto a contagio un indennizzo di 25.000 euro e il rimborso per
il ricovero ospedaliero, sempre conseguente a contagio, in base alla diaria prescelta (100% della diaria
in caso di ricovero presso Istituto di cura o 50% della diaria in caso di Day Hospital).

http://www.vita.it/it/article/2020/04/23/gruppo-assimoco-lancia-tutela-multirischi-cheassicura-il-volontariato/155160/
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Invitalia e Fondazione Italia Sociale lanciano il fondo Costruisco
Fondazione Italia Sociale e Invitalia hanno siglato un accordo per la
realizzazione di un’iniziativa nazionale di sostegno a tutti gli enti di Terzo
settore. Il partenariato strategico tra l’Agenzia e la Fondazione avragrave
ricadute immediate, a partire dalla valorizzazione delle possibili sinergie
tra gli strumenti finanziari rispettivamente gestiti e dalla messa a punto del
Progetto Costruisco (ldquoCompetenze e strumenti di investimento per
l’economia socialerdquo). Il progetto Costruisco egrave stato concepito
per utilizzare al meglio, e in forma integrata, fondi comunitari, nazionali e
risorse filantropiche di origine privata.

http://www.vita.it/it/article/2020/05/02/invitalia-e-fondazioneitalia-sociale-lanciano-il-fondo-costruisco/155306/
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Lo Smart Coffee di TechSoup su Terzo Settore, tecnologia e digitale
Dall'inizio della pandemia TechSoup, piattaforma che aiuta le
organizzazioni non profi ad intraprendere il proprio percorso di
trasformazione digitale, organizza gli Smart Coffee. Un momento di
confronto agile, in live streaming su Facebook e YouTube appena dopo
pranzo, per confrontarsi su come il Terzo Settore (e non solo) sta
affrontando l'emergenza Coronavirus.
Giovedigrave 7 maggio, dalle 14.30 alle 15.15, si parleragrave di Terzo
Settore, tecnologia e digitale, change management e leadership con
Martina Tombari, responsabile di cgmwelfare, e Lorenzo Bandera,
ricercatore di Percorsi di secondo welfare.

https://www.secondowelfare.it/news/smart-coffee-di-techsoup-su-terzo-settoretecnologia-e-digitale.html
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Onlus attive nell'emergenza Covid. Aiuti da Gilead da 500mila euro
Gilead Sciences, societagrave biofarmaceutica impegnata nella ricerca,
stanzia un fondo di 500mila euro e attraverso un Community Grants
Program doneragrave ventimila euro per ogni progetto presentato da
associazioni e organizzazioni del Terzo settore per iniziative e progetti
mirati alla gestione dell’emergenza. Tre i criteri guida per assegnare le
donazioni: i progetti devono rispondere a criteri di fattibilitagrave, impatto
dell’associazione richiedente nell’ambito dell’attivitagrave svolta e una
equa distribuzione geografica. L’accesso al programma egrave possibile
sin d’ora attraverso la piattaforma web www.communityaward.it ,
dove il 15 maggio, verragrave poi pubblicato l’elenco delle
Organizzazioni assegnatarie delle singole donazioni.

https://www.corriere.it/buone-notizie/20_aprile_21/bando-gilead-500mila-eurosostenere-chi-aiuta-fragili-e1c24f68-83b1-11ea-ba93-4507318dbf14.shtml
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Per famiglie, imprese e terzo settore del Sud. Ubi vara "Rilancio Italia". In dote 10
miliardi
Ubi Banca ha varato lsquoRilancio Italia’, un programma
integrato che comprende una pluralitagrave di interventi
urgenti del valore complessivo e disponibile, fino a 10 miliardi
di euro. Il sistema di iniziative riguarda tutti i segmenti di
clientela del gruppo bancario residenti e attivi in tutto il
Mezzogiorno: le imprese per assicurarne continuitagrave
operativa a fronte di possibili crisi della liquiditagrave e
famiglie, individui e enti del Terzo settore per sostenerne la
tenuta in un momento sociale potenzialmente critico.
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REGIONE PUGLIA - Attivazione di un Piano di Innovazione Family friendly nelle PMI
– PO Puglia 2014-2020 FSE –Asse VIII Azione 8.6 b
Pubblicato il nuovo avviso ldquoAttivazione di un Piano di Innovazione
Family friendly nelle PMIrdquo per la promozione del welfare aziendale e
di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly a valere sulle
risorse del FSE, azione 8.6b del PO Puglia 2014-2020 (Burp n. 53 del
16/04/2020 - Determinazione dirigenziale n. 195)
La finalitagrave egrave favorire l’adozione, da parte delle imprese, di
modelli di organizzazione del lavoro improntati alla destandardizzazione
degli orari, ad es. attraverso strumenti come la flessibilitagrave in entrata e
in uscita, gli orari a menugrave, la banca delle ore, ecc., e/o delle
modalitagrave di lavoro, ad es. telelavoro, smart working. L’Avviso
finanzia la redazione e l’implementazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI volto
al miglioramento della produttivitagrave aziendale e della conciliazione vita-lavoro. Il Piano, della
durata di 18 mesi, dovragrave essere redatto sulla base dell’analisi dei fabbisogni di conciliazione vitalavoro e di benessere organizzativo rilevati fra le lavoratrici e i lavoratori dell’impresa.

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/attivazione-di-unpiano-di-innovazione-family-friendly-nelle-pmi-po-puglia-2014-2020-fse-asse-viiiazione-8.6-b
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REGIONE PUGLIA - Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI –
PO Puglia 2014-2020 FSE –Asse VIII - Azione 8.6 b
Pubblicato il nuovo avviso ldquoPromozione del welfare aziendale e della
flessibilitagrave nelle PMIrdquo destinato agli Enti bilaterali pugliesi a
valere sulle risorse del FSE, Sub-azione 8.6b del PO Puglia 2014-2020
(Burp n. 53 del 16/04/2020 - Determina dirigenziale n.194 del 9/03/2020).
Finalitagrave dell’avviso egrave sviluppare una cultura condivisa sul tema
della conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo promuovendo
l’adozione di politiche di gestione del personale orientate al benessere dei
lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie. L’avviso egrave destinato
agli Enti Bilaterali pugliesi riconosciuti ai sensi Decreto legislativo n.
276/2003 e ss.mm e ii., costituiti ad iniziativa di una o piugrave
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piugrave rappresentative ed eroga un contributo massimo di euro 100.000,00.
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/promozione-del-welfare-aziendale-edella-flessibilitagrave-nelle-pmi-po-puglia-2014-2020-fse-asse-viii-azione-8.6b?redirect=%2Fweb%2Fwelfare-diritti-e-cittadinanza
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Santoni Valentino, Regione Puglia, due nuovi avvisi per sostenere le imprese che
vogliono fare welfare aziendale
La Regione Puglia ha recentemente pubblicato due nuovi avvisi allo scopo
di sostenere finanziariamente le imprese del tessuto produttivo pugliese
che vogliono implementare misure di welfare aziendale e di conciliazione
vita-lavoro. I bandi, pur avendo destinatari diversi, perseguono la stessa
finalitagrave: far conoscere le opportunitagrave legate all'adozione di
politiche di welfare all'interno dell'impresa e anche attraverso reti e
network territoriali.
Nello specifico, un avviso si indirizza agli Enti bilaterali del territorio
affincheacute promuovano la conoscenza delle misure di welfare
all’interno delle imprese aderenti; l’altro egrave invece rivolto alle piccole
e medie imprese pugliesi interessate a implementare piani di innovazione in ottica di conciliazione vitalavoro. La dotazione finanziaria complessiva egrave pari a 16 milioni di euro: 14,5 milioni sono
destinati alle imprese, mentre i restanti 1,5 milioni agli Enti bilaterali.

https://www.secondowelfare.it/privati/aziende/regione-puglia-due-nuovi-avvisi-persostenere-le-imprese-che-vogliono-fare-welfare-aziendale.html
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Santuari Alceste, Gli ETS e la sospensione delle attività a causa del Covid-19. Brevi
riflessioni sulla portata dell'art. 48, d.l. n. 18/2020
Una analisi sulla presenza costante nel territorio degli ETS in questo
periodo di crisi sanitaria. Da quanto sopra discende che gli ETS,
unitamente agli enti pubblici deputati, assicurano i livelli essenziali delle
prestazioni sociali, risultando coinvolti non soltanto nell’erogazione dei
servizi ma anche nella loro fase programmatoria (specie a livello
territoriale e locale). Egrave muovendo da questa funzione pubblica
assegnata agli ETS che egrave possibile analizzare le disposizioni
contenute nell’art. 48 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. ldquoDecreto
Cura Italia). L’analisi egrave orientata a valutare le ricadute applicative
della norma in oggetto sui rapporti giuridici intercorrenti tra P.A. ed ETS
che disciplinano la gestione e l’erogazione di servizi, quali, per esempio,
asili nido, centri diurni per anziani, centri socio-occupazionali et similia.

https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/gli-ets-e-lasospensione-delle-attivita-a-causa-del-covid-19/
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Time to care, il servizio dei giovani per l'inclusione sociale degli anziani
Time to care, il servizio che giovani tra i 18 e i 35 anni, per i
prossimi sei mesi, potranno svolgere per aiutare le famiglie
con persone anziane o quelli che vivono da soli. A renderlo
possibile il protocollo firmato dalla Ministra Elena Bonetti e
dal Ministro Vincenzo Spadafora, con uno stanziamento di 5
milioni di euro per il 2020. Il commento di Licio Palazzini,
presidente Cnesc.

https://www.forumterzosettore.it/2020/05/06/time-tocare-il-servizio-dei-giovani-per-linclusione-socialedegli-anziani/
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UBI, nel 2019 continua sviluppo imprese settore Terzo settore
Il 2019 egrave stato un anno di conferma: le imprese del Terzo settore,
infatti, hanno confermato le previsioni positive rispetto alle entrate e agli
investimenti formulate l'anno precedente. Egrave quanto emerge dalla IX
edizione dell'Osservatorio su quotFinanza e Terzo settorequot promosso
da UBI Banca e AICCON (Associazione Italiana per la promozione della
Cultura della Cooperazione e del Non Profit). Secondo i dati raccolti
dall'indagine, il 96% dei soggetti intervistati ha effettuato investimenti
negli ultimi 3 anni e la principale fonte di copertura di tali investimenti
egrave stato l'autofinanziamento (50,4%) ndash cui fanno ricorso in
particolare le Srl con qualifica di impresa sociale (52,2%) e le cooperative
di tipo A (51%) ndash seguito dalle risorse erogate dagli istituti bancari
(28,8%), canale cui fanno principalmente ricorso i consorzi (52,5%).
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E-book - Pubblica amministrazione e terzo settore : confini e potenzialità dei nuovi
strumenti di collaborazione e sostegno pubblico, a cura di Silvia Pellizzari, Andrea
Magliari
La monografia "Pubblica amministrazione e terzo settore" liberamente
scaricabile, affronta il tema delle relazioni tra soggetti pubblici ed enti del
terzo settore per lo svolgimento e l'organizzazione di servizi e attività
sociali di interesse generale è divenuto centrale nel dibattito scientifico a
seguito della emanazione del c.d. Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117
del 2017). Il legislatore ha introdotto nuovi strumenti di collaborazione e
sostegno pubblico al Terzo settore che si collocano entro un quadro
normativo ampio e composito e che impongono agli interpreti di rivedere
pietre angolari della disciplina giuridica relativa ai rapporti tra
amministrazione e privati nello svolgimento di servizi pubblici. Prendendo
le mosse dall'analisi del dato positivo, i contributi raccolti nel volume
sottolineano le sfide e le opportunità poste dall'attuale assetto normativo, con l'obiettivo di fornire
nuove chiavi di lettura e nuove prospettive interpretative.
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Amministrazione dello sviluppo ed economia e finanza di impatto sociale, a cura
di Lucio Iannotta ; IPE - Istituto per ricerche ed attività educative

Il volume raccoglie gli atti del XXVIII Convegno del Gruppo San
Giustino – Rivista Diritto e processo amministrativo in collaborazione con
l’IPE – Istituto per ricerche ed attività educative, sede del convegno e
l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” dal titolo
“Amministrazione dello sviluppo ed economia e finanza di impatto
sociale” svoltosi a Napoli il 9 e il 10 giugno 2017. Il Convegno è stato
dedicato ad una riflessione sullo sviluppo economico in un territorio
disciplinare di confine tra il diritto, l'etica, l’economia e la finanza. I
contributi affrontano il tema del convegno nelle prospettive: delle
politiche pubbliche; del cosiddetto terzo settore (in particolare fondazioni
bancarie e imprese sociali); delle banche; delle imprese commerciali; della pubblica amministrazione e
del diritto amministrativo. Tra gli argomenti trattati, il fenomeno dell'impact investment, fondamentale
per orientare i processi economici e finanziari verso impatti sociali positivi misurabili e verso sviluppo,
innovazione, inclusione sociale, contenimento della spesa pubblica.
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Natullo Claudia, Human Resources Management challenges : an international
comparative study of charitable organisations
Consulta la scheda bibliografica
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#RIPARTODACASA
www.ripartodacasa.it/home
Riparto da Casa egrave il portale che offre servizi ed
esperienze scontate da comprare oggi e vivere quando
riapriranno le attivitagrave.
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Cantiere Terzo settore
www.cantiereterzosettore.it
Cantiere Terzo Settore egrave il sito di Capacit’Azione. E un progetto di
formazione e informazione sulla riforma del terzo settore, l’insieme di
provvedimenti legislativi che riordina e cambia l’intero sistema
dell’impegno sociale organizzato. Grazie a un ciclo strutturato di circa 200
moduli didattici su tutto il territorio nazionale, saranno formati oltre 1.300
esperti che diventeranno, a loro volta, formatori per gli enti del terzo
settore (Ets) di tutta Italia sui temi della riforma. Saranno coinvolti
piugrave di 130 funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione.
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Cura Italia
https://curaitalia.cgmwelfare.it/
CURAITALIA La piattaforma gratuita dedicata ai Comuni per
erogare i buoni spesa ai cittadini Lo strumento digitale per
erogare buoni spesa agli aventi diritto.
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GIOOSTO
https://www.gioosto.com/
Gioosto egrave una piattaforma nata per promuovere un’economia
sostenibile che non egrave mai alternativa a quella tradizionale (semmai
l’esatto contrario) e dall’altra creare una piattaforma cooperativa in grado
di coniugare la sostenibilitagrave delle aziende con la qualitagrave dei
prodotti e dei servizi rivolti alle persone. Obiettivo connettere le buone
pratiche imprenditoriali incontrate nei territori in questi anni di lavoro di
mappatura e analisi, in tutto 24, aggregando prodotti di diversi settori
(dall’agroalimentare al tessile, dalla biocosmesi all’artigianato).
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IL TG DEL VOLONATARIATO: CRONACHE DALLE ZONE ROSSE
https://www.youtube.com/results?search_query=tg+del+volont
ariato+cronache+dalla+zona+rossa
Il Tg del Volontariato rientra nel progetto #IOSIAMO, che dopo una
trentina di date all'attivo, la presenza in Senato lo scorso 9 novembre per il
Premio nazionale del volontariato, l'inaugurazione di Padova capitale del
volontariato alla presenza del presidente Mattarella lo scorso 7 febbraio,
continua il suo viaggio per mettere in luce l'Italia del bene. Va in onda
ogni giorno alle 13,30, trasmesso dal canale Youtube e dai social media.
Egrave un telegiornale molto particolare, in due-tre minuti racconta una
sola notizia al giorno. Una buona notizia, una storia di chi, nell'Italia
chiusa in casa, si egrave ingegnato ad aiutare gli altri senza violare decreti e ordinanze.
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ITALIA NON PROFIT : la guida del Terzo Settore
https://italianonprofit.it/
La piattaforma gratuita ldquoItalia non Profitrdquo si promette di
rivoluzionare il sistema filantropico in Italia, ha l’obiettivo di ridurre le
asimmetrie informative esistenti tra gli enti non profit e i donatori
sostenendo lo sviluppo e la diffusione della cultura del dono e della
donazione consapevole in Italia.
Italia non profit egrave un archivio digitale dinamico dove enti non profit,
imprese e persone fisiche possono trovare informazioni dettagliate e
qualificate sugli enti non profit, sulla loro salute economica, trasparenza e
proattivitagrave sul territorio. La piattaforma garantisce uno sguardo
multidimensionale sul ciclo di vita degli enti e su diverse aree di performance, valorizza le differenze
fra gli enti e include tutti gli enti, anche quelli che non hanno strutture per comunicarsi.
Per gli enti: Italia non profit coinvolge le organizzazioni non profit nella compilazione di un
questionario online originale e proprietario che esplora diversi aspetti del ciclo di vita dell’ente, verifica
la correttezza delle informazioni, analizza, confronta ed elabora i dati, pubblica le informazioni e i dati
raccolti in maniera chiara, uguale e altamente comunicativa.
Per gli utenti: La piattaforma permette agli utenti di trovare le organizzazioni non profit e i servizi di
utilitagrave sociale offerti, di documentarsi sul Terzo Settore, di scaricare ricerche, report e analisi (in
parte gratuiti, in parte a pagamento) sulle organizzazioni non profit.
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Italia non profit. Donazioni Coronavirus
https://italianonprofit.it/donazioni-coronavirus/
Per indirizzare gli italiani verso una donazione diretta ad un
ospedale, Italia non profit assieme ad ASSIF ndash
Associazione Italiana Fundraiser, hanno ideato a titolo
volontario, la pagina web ldquoDonazioni Coronavirusrdquo
che aggrega tutte le campagne di raccolta fondi approvate,
ossia autorizzate dalle strutture ospedaliere interessate.
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Job 4Good
https://www.job4good.it/fundraiser-per-gli-ospedaliin-emergenza-covid-19/
Fundraiser per gli ospedali in emergenza covid 19
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LA PUGLIA ACCANTO
https://www.regione.puglia.it/web/la-puglia-accanto

Il portale della Regione Puglia, in continuo aggiornamento, in
cui è possibile vedere le misure di sostegno alle famiglie, alle
imprese e alle comunità adottate a livello regionale e
nazionale. Dall'assistenza ai cittadini alla riconversione
aziendale per produrre dispositivi di sicurezza, dal sostegno
alle imprese e ai lavoratori ai pagamenti anticipati della
Pubblica amministrazione.
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