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Bragaglia Marco, Palazzo Davide, L'affidamento dei servizi sociali : la programmazione,
l'affidamento secondo il Codice dei contratti pubblici, i criteri di valutazione dell'offerta,
la clausola sociale, le gare riservate, il rapporto con la riforma del Terzo settore, le
convenzioni, la coprogettazione
I servizi sociali sono diversi dalle altre commesse pubbliche; la loro
particolarità dipende sia dalla loro finalità, volta alla rimozione delle
situazioni di difficoltà e bisogno delle persone, sia dalla natura dei soggetti
che assumono la gestione di tali servizi, ossia enti del terzo settore senza
scopo di lucro. La sfida principale, nell'affidamento dei servizi sociali,
risulta quindi essere quella del coordinamento fra due corpi normativi: da
una parte il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), dall'altra il
Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017). Il presente volume vuole
essere uno strumento operativo a supporto dei professionisti e degli
operatori delle Pubbliche Amministrazioni impegnate nel settore, fornendo
indicazioni utili da seguire a chi si trova a dover applicare un quadro
normativo complesso.
Consulta la scheda bibliografica
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Busani Angelo, Corsico Davide, Atto costitutivo e statuti degli enti del Terzo Settore :
normativa civilistica e fiscale
Il volume è una guida completa alla normativa applicabile agli
ENTI DEL TERZO SETTORE E ALLA REDAZIONE DEI
LORO ATTI COSTITUTIVI E DEGLI STATUTI (entro il 31
ottobre 2020 molti enti dovranno, infatti, adeguarsi alla nuova
disciplina).
Consulta la scheda catalografica
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Dalla parte del terzo settore : la riforma letta dai suoi protagonisti ; Antonio Fici ... [et
al.]
Il Terzo Settore è «quell'insieme di enti privati che, senza scopo di lucro,
perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in
attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività
di interesse generale attraverso il volontariato, la mutualità o la produzione
e lo scambio di beni e servizi». È un prezioso comparto della società e
dell'economia nazionale, capace di creare fiducia e coesione sociale.
Finalmente le tante leggi che hanno regolato questo mondo, in maniera a
volte confusa, sono state riordinate e innovate dalla riforma del Terzo
Settore. Il volume traccia il percorso riformatore nel suo complesso,
analizzato dai suoi stessi protagonisti. Nella prima parte Emanuele Rossi
ripercorre la storia della legislazione del Terzo Settore; Antonio Fici
esamina i principi e i profili generali della Riforma; Gabriele Sepio approfondisce le numerose
innovazioni di natura tributaria e fiscale; infine Paolo Venturi si concentra sugli aspetti peculiari della
riforma dell'impresa sociale. La seconda parte dell'opera offre un commento dettagliato, articolo per
articolo, del Codice del Terzo Settore e del decreto sull'impresa sociale.
Consulta la scheda bibliografica
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Il codice del Terzo settore : commento al D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ai decreti
attuativi, a cura di Filippo Donati, Francesco Sanchini
Il volume commenta le norme che compongono il nuovo
Codice del terzo settore, come modificate ed integrate dai
successivi decreti attuativi, tra cui da ultimo, il d.m. 4 luglio
2019, offrendo così una sistematica e completa visione della
materia.
Consulta la scheda bibliografica
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La Puglia allo specchio : il racconto delle emergenze sociali nello sguardo della Rai
regionale, a cura di Patrizia Calefato, Sabino Di Chio, Paolo Inno ; saggi di Francesca
Bitetto ... [et al.]
La Puglia allo specchio raccoglie i saggi di sociologi ed esperti della
comunicazione che hanno monitorato il racconto giornalistico del TgR
Puglia dal 2003 al 2017, per ricostruire temi, frequenze e retoriche
dell’informazione locale sulle emergenze sociali.
Come sono rappresentati i soggetti deboli? Come è resa in parole e
immagini la distanza che li separa dal pieno esercizio della cittadinanza?
Quali trasformazioni hanno prodotto eventi significativi come la crisi
economica e la “primavera pugliese”? Rispondere a queste domande è
necessario perché i media forgiano l’immaginario collettivo e
contribuiscono a produrre opinioni, azioni e decisioni di chi condivide una
comunità territoriale.
Con il sostegno del CoReCom Puglia e la collaborazione delle Teche Rai, i ricercatori hanno ricostruito
l’immagine della Puglia prodotta dall’informazione del servizio pubblico, rivelando la centralità che in
essa assume il tema della sicurezza. Il primato della cronaca nera descrive una regione impigliata nelle
maglie della lotta tra legalità e illegalità, ma la sicurezza, oltre che un argomento trasversale ad ordine
pubblico, ambiente e lavoro, si rivela uno stile comunicativo che inquadra con rigore tutte le emergenze
sociali lasciando, però, spazi minori al racconto delle esperienze di riscatto.
Consulta la scheda bibliografica
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Marasà Giorgio, Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit
Gli scritti raccolti in questo volume sono disposti in un ordine cronologico
(dicembre 2015-dicembre 2018) che, in qualche misura, cerca di seguire
anche un percorso logico. Una volta individuati i requisiti che qualificano
la categoria degli enti del terzo settore nell'impianto normativo della
recente riforma e le ragioni che inducono il legislatore a promuoverne la
costituzione e a riservare loro un trattamento di favore, emergono
numerosi e delicati problemi tra cui quello dei confini "interni" ed
"esterni" alla categoria stessa, che può riassumersi nell'interrogativo: se e
in che termini attività, modus operandi e scopi delle imprese sociali (d.lgs.
112/2017) si distinguano da quelli degli altri enti del terzo settore (d.lgs.
117/2017) e se siano effettivamente diversi da quelli degli enti del Libro
V, c.c. e delle società benefit.
Consulta la scheda bibliografica
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Minella Tiziana, GDPR e fundraising : raccogliere gestire e tutelare i dati personali dei
donatori
Il Regolamento Europeo 679/2016, noto come General Data Protection
Regulation o GDPR, nasce con l'intento di sensibilizzare maggiormente
chiunque tratti dati personali a farsi carico delle responsabilità che
derivano da decisioni prese in ordine alla gestione delle informazioni.
Questo volume illustra le novità normative e le regole valide in materia di
protezione dei dati personali per la raccolta, il trattamento, l'eventuale
comunicazione e diffusione di dati personali, in particolare dei donatori
effettivi e potenziali, affinché il tutto avvenga in modo lecito, nel rispetto
dei diritti e delle libertà dell'individuo, senza peraltro inibire e complicare
la conduzione delle attività gestionali e di relazione - anche e soprattutto
per fini di fundraising - delle organizzazioni. Ricco di esemplificazioni
pratiche, modelli e suggerimenti operativi, linee guida, il testo si configura come un utile strumento per
districarsi nel groviglio di adempimenti, obblighi e responsabilità che il GDPR e norme analoghe
impongono.
Consulta la scheda bibliografica
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Mulazzani Giovanni, La collaborazione pubblico-privato e la sussidiarietà orizzontale :
da principio a modello efficace per lo sviluppo
Il presente volume approfondisce il tema della collaborazione pubblicoprivato e segnatamente il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) nella
dimensione tanto europea quanto nazionale. Il PPP descrive, infatti,
fattispecie e strumenti giuridici sempre più attuali e rilevanti, al fine di
affrontare le molteplici e complesse sfide imposte dalla crisi, in un
contesto dominato da stringenti vincoli di finanza pubblica. Nel contesto
giuridico attuale i moduli di collaborazione pubblico-privato trovano la
propria legittimità nel principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
Quest’ultimo da mero principio statico ispiratore delle relazioni
cooperative tra gli attori istituzionali pubblici ed i soggetti privati può
diventare, un modello propulsivo e dinamico di una nuova e più
aggiornata strategia di crescita, per promuovere in modo adeguato ed efficiente gli investimenti nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici in un quadro di sostenibilità finanziaria.
Consulta la scheda bibliografica
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Nappo Nunzia, La donazione di tempo: una prospettiva economica
Questo volumetto vuole essere una sorta di quaderno degli
appunti in cui sono riportati concetti base in modo fruibile,
nell’ottica di for-nire una sorta di “cassetta degli attrezzi” a chi
si vuole accingere allo studio delle motivazioni e degli effetti
che derivano da attività etichettabili come non “standard” in
quanto svolte in assenza di un “corrispettivo monetario”. In
particolare, si concentra l’attenzione sulla donazione di tempo
considerandola cosa ben diversa dalla donazione di moneta.
Consulta la scheda bibliografica
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Andrea Bassi, Alessandro Fabbri, Le strategie di finanziamento dell’economia sociale
nell’era digitale. Alcuni studi di caso di campagne di crowdfunding
L’ampia diffusione di strumenti basati sulle ICT a livello
globale sta creando un nuovo ambiente istituzionale per gli
Enti di Terzo Settore (ETS) e le imprese Sociali (IS) che non
può essere ignorato. Un numero crescente di piattaforme web
e social media è stato infatti ideato per stimolare donazioni e
strumenti di finanziamento – potenzialmente per un pubblico
internazionale – dedicati a sostenere progetti orientati al
sociale, start-up ambientali ed un’ampia gamma di attività e
programmi di ETS e IS.
Consulta l'articolo on line
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Burini Cristina, Sforzi Jacopo, Impresa sociale e rilancio delle edicole. Il caso di Edicola
518, un presidio culturale e sociale a Perugia Cristina Burini, Jacopo Sforzi
Il presente contributo intende rifletere sul ruolo che l’impresa sociale può
svolgere nel processo di rinnovamento delle edicole, spazi sempre più
spesso dismessi anche a causa della crisi del mercato editoriale italiano.
L’impresa sociale può rappresentare uno strumento particolarmente adato
per ridisegnare la funzione d’uso delle edicole quali “presidio sociale e
culturale del territorio”. Nello specifico, grazie al modello di governance
multi-stakeholder da essa adotato, l’impresa sociale è in grado di
accrescere la partecipazione degli abitanti di un quartiere e di individuare,
atraverso il loro coinvolgimento, nuovi servizi che le edicole possono
erogare, contribuendo in questo modo a rigenerare sia uno spazio urbano
che il tessuto sociale del quartiere nel quale si colloca l’edicola (Borzaga
et al., 2017; Saccheti, Borzaga, 2018). A Perugia, l’associazione culturale Emergenze ha deciso di
diventare impresa sociale per acquisire e rivitalizzare un’edicola nel centro storico della cità con
l’obietivo di diffondere la conoscenza della cultura editoriale e di valorizzare la funzione sociale
dell’edicola come punto di riferimento per la comunità mediante un’azione dal caratere fortemente
partecipato, ma “delicata e non invasiva”.
Consulta l'articolo on line
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Busani Angelo, Corsico Davide, Operazioni straordinarie tra enti del terzo settore
La possibilità - in passato non pacifica - di addivenire a reciproche
operazioni straordinarie da parte di associazioni (riconosciute e non
riconosciute) e fondazioni è stata espressamente prevista nel D.Lgs. n.
117/2017 (c.d. “Codice del Terzo settore”), il quale, introducendo nel
Codice civile il nuovo art. 42 bis, ha, dunque, “tipizzato” dette operazioni
e ne ha dettato un’autonoma disciplina. La norma, introdotta in occasione
della riforma del Terzo settore, ma applicabile a tutti gli enti non profit
(anche non appartenenti al novero del “Terzo settore”), rinvia - ai fini
dell’individuazione della normativa applicabile a queste operazioni - a
talune norme dettate in materia societaria, inducendo, dunque, l’interprete
a interrogarsi in ordine al coordinamento di tali norme, proprie del diritto
societario, con la particolare struttura degli enti non profit.
Consulta la scheda bibliografica
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Busso Sandro, Terzo settore e politica. Appunti per una mappa dei temi e degli approcci
Nonostante la crescita dell'intreccio tra politica e terzo settore, il dibattito
scientifico degli ultimi decenni sembra concentrarsi sempre più sulla
rilevanza economica degli attori senza scopo di lucro. Anche all'interno di
tale pregiudizio, tuttavia, sia la letteratura internazionale che italiana non
hanno mai completamente trascurato la dimensione politica, anche se non
sempre si è concentrata esplicitamente su di essa. L'articolo, quindi, mira a
sistematizzare gli approcci e gli argomenti che caratterizzano la letteratura
che l'ha esplorata. L'analisi sarà effettuata su quattro dimensioni principali:
il rapporto con lo Stato e la regolamentazione del settore, il livello di
politicizzazione delle organizzazioni, la funzione di socializzazione e il
ruolo politico "diretto" coperto dalle organizzazioni all'interno e all'esterno
delle arene istituzionali.
Consulta la scheda bibliografica del periodico
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Cecconi Antonio, Pubblico e privato sociale al tempo del Covid-19: una relazione
difficile ed equivoca
Consulta la scheda bibliografica
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Colombo Gian Mario, Controllo, direzione e coordinamento degli ETS
Il tema del controllo, della direzione, e coordinamento è assai
delicato per gli enti del Terzo settore, come già lo era per le
ONLUS e le APS, in quanto una influenza dominante da parte
degli enti esclusi potrebbe indirettamente avvenire attraverso
il controllo di enti distinti ma sostanzialmente collegati.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n.
2243/2020, ha fornito le prime indicazioni in merito al
coordinamento e controllo degli enti del Terzo settore.
Consulta la scheda bibliografica
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Fici Antonio, I rapporti tra Terzo Settore ed enti pubblici in una “discutibile” sentenza
Desta qualche perplessità l’applicazione dell’art. 56 del
Codice operata dalla prima sezione del TAR per la Toscana in
una recente decisione dell’1 giugno 2020, n. 666

https://terzjus.it/articoli/note-e-commenti/i-rapportitra-terzo-settore-ed-enti-pubblici-in-un-discutibilesentenza/
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Friscolanti Rita, Decreto Rilancio, le principali novità per cooperative ed enti del Terzo
Settore
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) contiene numerose disposizioni di
interesse anche per le cooperative e gli enti del Terzo Settore. Tra le
principali misure di sostegno figurano i contributi una tantum a fondo
perduto parametrato alla perdita di fatturato tra aprile 2020 e lo stesso
mese del 2019 e l’introduzione di diversi incentivi per favorire l’adozione
di misure dirette a prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione
del Coronavirus negli ambienti di lavoro. Tante anche le novità sul fronte
fiscale e per il lavoro, tra cui si segnala: la cancellazione della rata
dell’IRAP di giugno, la proroga al 16 settembre del termine per i
versamenti di imposte e contributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e
maggio, il rafforzamento della cassa integrazione.
Consulta la scheda bibliografica
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Galera Giulia, Verso un sistema sanitario di comunità. Il contributo del Terzo settore
Durante i giorni del lockdown l'autrice ha realizzato una inchiesta su come
il nostro sistema sanitario e sociosanitario stava affrontando l’emergenza
Covid. Ha intervistato operatori e dirigenti sanitari, responsabili di soggeti
pubblici e di Terzo setore, annotando, confrontando e rielaborando le loro
opinioni; ha raccolto e ordinato l’imponente mole di contributi pubblicati
in queste setimane sul tema. In sostanza si trata di un tentativo di
costruzione, atraverso l’intelligenza colletiva, di quanto la crisi Covid sta
insegnando al nostro sistema sanitario e del ruolo che il Terzo settore
potrebbe avere nelle sue future evoluzioni.
Consulta l'articolo on line
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Girelli Giovanni, La disciplina tributaria degli enti del Terzo settore: un'occasione
mancata
La riforma del c.d. Terzo settore, introdotta nel 2017, si lascia apprezzare
per aver individuato le attività considerate di interesse generale per la
collettività e, dunque, meritevoli del trattamento tributario di vantaggio. Si
è così semplificato e si sono posti punti fermi circa il quadro normativo
fiscale di riferimento per gli enti che finalizzano le loro attività a interessi
di carattere generale. La disciplina continua a essere, però, fondata sulla
dicotomia ente commerciale/ente non commerciale e non si sono previste
regole del tutto nuove per i soggetti che dedicano la loro attività a interessi
di carattere generale. In talmodo illegislatore ha solo parzialmente risposto
adeguatamente alle aspettative che si nutrivano in tema di valorizzazione
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sarebbe pertanto
necessario, a tale scopo, ripensare il sistema tributario vigente, spostando l’attenzione esclusivamente
sulle finalità di interesse generale perseguite dall’ente.
Consulta la scheda bibliografica
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Greco Giovanna, Il trattamento fiscale delle somme erogate ad associazioni di
volontariato
L’Agenzia delle entrate, con le risposte a interpelli nn. 50 e
58/2020, è intervenuta a fornire chiarimenti in merito al
trattamento fiscale IVA applicabile alle somme erogate a un
ente di volontariato, chiarendo che, fino all’operatività del
Registro Unico nazionale del Terzo settore, l’iscrizione nei
registri generali delle organizzazioni di volontariato
costituisce una condizione necessaria affinché
l’organizzazione possa accedere ai benefici fiscali previsti ai
fini dell’IVA.
Consulta la scheda bibliografica della rivista
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Marocchi Gianfranco, La Sentenza 131 e il lungo cammino della collaborazione
Il dibattito nel quale la Sentenza della Corte costituzionale 131 del 26
giugno 2020 è intervenuta in modo autorevole e decisivo, difficilmente
conquisterà le prime pagine dei giornali. Il Terzo settore è (talvolta) un
tema interessante per i grandi media generalistici per le attività che svolge
a diretto contatto con i cittadini, per gli interventi a favore di anziani o i
disabili, le attività aggregative rivolte ai ragazzi, le azioni di tutela
dell’ambiente e così via; il tema della sentenza 131/2000 appare invece
una questione “da giuristi” o comunque da addetti ai lavori interessati agli
aspetti procedurali, alle regole di ingaggio tra pubbliche amministrazioni e
Terzo settore. Una questione, quindi, con poco appeal per il grande
pubblico.
Consulta l'articolo on line
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Nervo Giovanni, Ha un futuro il volontariato ?
Consulta la scheda bibliografica
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Semprini Alessandro, Enti non profit e alienazione di beni ereditari: riflessioni e
prospettive
Il contributo analizza i risvolti giuridici di una alienazione di
beni ereditari effettuata da un ente non profit in assenza della
prescritta autorizzazione giudiziaria. In tale ottica, l’autore,
dopo aver precisato alcuni profili sulla “fine” della fase
ereditaria e sulla controversa formulazione dell’art. 473 c.c., si
interroga sulla possibile decadenza degli enti morali dal
beneficio di inventario, prospettando, al riguardo, una
ricostruzione de iure condito ed alcune note conclusive de iure
condendo.
Consulta la scheda bibliografica
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Sentenza 20 febbraio 2020, n. 27 (in tema di terzo settore)
Consulta la scheda catalografica del periodico
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Sepio Gabriele, I nuovi schemi di bilancio per gli enti del Terzo settore
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dm 5 marzo 2020 sono
definiti i nuovi schemi di bilancio che gli enti del Terzo settore dovranno
seguire nell’attività di rendicontazione dal prossimo anno. I modelli si
basano sull’ impostazione delineata dal Codice del Terzo settore (articolo
13 del Dlgs 117/2017), il quale distingue tre diverse tipologie di bilanci, a
seconda della natura (commerciale o meno) dell’ente e del volume di
entrate realizzate nel corso dell’esercizio. Gli schemi e i criteri redazionali
prendono ispirazione dai bilanci civilistici delle società, i quali vengono
opportunamente riadattati in base alle peculiarità del mondo non profit .
La struttura è fissa, ma permane un certo margine di flessibilità in capo
agli enti , i quali potranno accorpare o suddividere alcune voci,
aggiungerne di nuove o eliminarne altre, in base alle specifiche esigenze, ferma restando la necessità di
garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-gestoria e una chiara
intellegibilità delle scritture.
L'accesso alla rivista on line è in abbonamento. Recati in biblioteca per chiederne la consultazione
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Sepio Gabriele, Scadenze per il Terzo settore dopo la conversione del decreto “Cura
Italia”
Tra le misure contenute nel Dl “Cura Italia” per aiutare cittadini, enti e
imprese a fronteggiare l’emergenza da Covid-19 rientrano le proroghe di
alcune scadenze importanti per il mondo non profit , come l’ approvazione
del bilancio , nonché semplificazioni procedurali per lo svolgimento delle
riunioni volte a minimizzare il più possibile le occasioni di contagio. Il
provvedimento è stato convertito in legge lo scorso 24 aprile, con alcune
modifiche che hanno generato una certa confusione proprio sui termini che
gli enti dovranno rispettare per la convocazione delle assemblee . Il
contributo analizza le diverse proroghe che interessano il non profit , a
seconda della tipologia di ente di riferimento.
L'accesso alla rivista on line è in abbonamento. Recati in biblioteca per chiederne la consultazione
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Vella Maria, Il ruolo del terzo settore ai tempi del COVID-19: i valori e le pratiche
L’articolo mira a sostenere la tesi che nei momenti di crisi
occorre reagire trasformando le difficoltà in opportunità e
vuole evidenziare la repentina reazione delle Organizzazioni
No Profit al Coronavirus che, continuando a perseguire il bene
comune e la sussidiarietà circolare, hanno saputo supportare la
società e l’economia con percorsi e progetti innovativi che, si
spera, siano illuminanti per avviare un dialogo concreto e
democratico con la politica.
Consulta la scheda bibliografica
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Al via il "SOCIAL FILM PRODUCTION CON IL SUD” raccontare il Sud attraverso i
suoi fenomeni sociali

Dopo il successo della prima edizione, ritorna “Social Film Production
Con il Sud” il bando che fa incontrare il mondo del Cinema – imprese
cinematografiche italiane o internazionali – con il Terzo settore –
organizzazioni non profit meridionali – per raccontare il Sud Italia
attraverso i suoi fenomeni sociali. L’iniziativa è promossa da Fondazione
CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission che mettono a
disposizione complessivamente 400 mila euro per produrre 10 opere in
altrettante categorie tematiche: “Ambiente”, “Cultura”, “Legalità”,
“Territorio”, “Diritti”, “Nuove generazioni”, “Il pensiero femminile”, “Cittadinanza attiva”, “Oltre i
luoghi comuni” e “Emergenza Covid”.
Il bando, la cui scadenza è fissata per il 30 settembre 2020 alle ore 12, è disponibile nella sezione “
Bandi e iniziative ” del sito Fondazione CON IL SUD, sul sito di Fondazione Apulia Film
Commission al seguente link, nonché sul sito dell’iniziativa www.socialfilmproductionconilsud.it

.
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Alvaro Lorenzo Maria, La trasformazione della finanza? Passa dalle partnership
territoriali tra pubblico e privato
A Torino è andato in scena Partnerships for progress, un
dibattito voluto da Reale Group in collaborazione con
Dynamo Academy, per capire l'importanza delle partnership
come motori di riduzione delle diseguaglianze, attraverso lo
sviluppo di ecosistemi che generino impatti sociali.

http://www.vita.it/it/article/2020/09/23/latrasformazione-della-finanza-passa-dallepartnership-territoriali-t/156718/
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Alvaro Lorenzo Maria, Welfare e sociale nei programmi dei candidati in Toscana,
Marche e Puglia
Domenica e lunedì si vota per le elezioni regionali del 20-21 settembre, un
test politico soprattutto per il governo, oltre che per il segretario del Partito
Democratico Nicola Zingaretti e per l'opposizione di Centrodestra (Matteo
Salvini in testa).
Tra tutte le Regioni che vanno al voto sono tre quelle più in bilico:
Toscana, Marche e Puglia (Veneto, Campania, Liguria e Valle d'Aosta le
altre che andranno alle urne). Il confronto è, in tutti e tre i casi, tra Pd e
Centrodestra.

http://www.vita.it/it/article/2020/09/18/welfare-e-sociale-neiprogrammi-dei-candidati-in-toscana-marche-e-pugl/156689/
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BARI - L’AIOS ricerca Volontari per la sicurezza sociale a scuola
L’Associazione di Volontariato AIOS (Associazione
Interforze Protezione Civile) ricerca volontarie e volontari per
svolgere attività di assistenza nelle scuole di Bari.

https://www.csvbari.com/laios-ricerca-volontari-perl a - s i c u r e z z a - s o c i a l e - a scuola/?fbclid=IwAR1B4ilLN8nfxg3BtvyiV83ZdqHrChOFMRCJ5a35ThwAiH94zEfaY
QCNII
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Bandera Lorenzo, Terzo Settore e digitalizzazione: da Fondazione Cariplo un bando per
le organizzazioni dell'area ambiente
Fondazione Cariplo ha presentato la prima edizione del bando “AmbiEnte
Digitale” per sostenere le organizzazioni del Terzo Settore attive in campo
ambientale in un percorso di innovazione e transizione digitale. A seguito
di un'indagine svolta grazie al supporto di TechSoup, è infatti emerso
come oggi, di fronte alle sfide poste dal Covid-19, molti enti percepiscano
la necessità di puntare sulla digitalizzazione per rinnovare le proprie
attività ma, al contempo, riscontrino grandi difficoltà nello sviluppo di
strategie che vadano in tale direzione. Da qui il lancio di uno strumento
che possa aiutare le organizzazioni che si occupano di ambiente in questa
fase.
Complessivamente Fondazione Cariplo metterà a disposizione 385.000 euro. Il bando rimarrà aperto
fino al 30 settembre 2020. Il bando, in tal senso, intende sostenere i progetti attivati in almeno uno dei
seguenti ambiti: implementazione di programmi di sviluppo delle abilità digitali sia attraverso la
formazione, sia attraverso l’inserimento di risorse umane dedicate; innovazione dell’organizzazione
interna del lavoro tramite l’impiego di strumenti digitali orientati a migliorarne l’efficienza e
l’efficacia; innovazione e diversificazione dei servizi e delle attività svolte in funzione dell’impiego
dello strumento digitale per le attività di formazione, engagement e sensibilizzazione; innovazione e
diversificazione dei servizi e della attività svolte in funzione dell’impiego dello strumento digitale per
una nuova fruizione di aree naturalistiche, parchi e aree protette (es.: e-tour e gite digitali, guide virtuali
tramite sistema QR code o geolocalizzazione); attivazione di forme di volontariato e attivismo digitale;
preparazione a eventuali periodi di emergenza per garantire lo svolgimento delle proprie attività in
modo efficace ed efficiente.

https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/terzo-settore-e-ambiente-fondazionecariplo-promuove-un-bando-per-la-digitalizzazione.html
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Barbiero Alberto, Dl Semplificazioni, enti e terzo settore in co-progettazione nel rispetto
delle regole di base
La legge di conversione del decreto Semplificazioni introduce
nel codice dei contratti pubblici alcune disposizioni che
coordinano la normativa generale sugli appalti con le
disposizioni che regolano le particolari procedure di relazione
con i soggetti del terzo settore nel Dlgs 117/2017.
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Barbiero Alberto, Pa e terzo settore, la Consulta «chiede» un'amministrazione
collaborativa e condivisa
Il sistema dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e i
soggetti del terzo settore è caratterizzato da finalità ed
elementi peculiari, che lo configurano come alternativo a
quello del profitto e del mercato. La Corte costituzionale, con
la sentenza n. 131/2020 ha analizzato i moduli di relazione
connotati dall'articolo 55 del Dlgs 117/2017 per la coprogrammazione, la co-progettazione e il partenariato (anche
mediante accreditamento), evidenziando come gli stessi siano
strumenti attuativi del principio di sussidiarietà e tali da
comporre un canale di amministrazione condivisa.
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Breve guida al nuovo 5 per mille
L'obiettivo principale del decreto è il riordino delle regole e
dei criteri di accesso ai contributi, con modifiche e
aggiornamenti che investono anche la trasparenza e le
procedure di rendicontazione. Le principali novità sono
illustrate dal tributarista ed esperto di diritto del Terzo settore
Gabriele Sepio.

http://www.vita.it/it/article/2020/09/19/breve-guidaal-nuovo-5-per-mille/156691/
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Buonomo Angelo, Lo psicologo di base in Campania. Un passo avanti per i servizi, una
sfida per il Terzo settore

Il 27 luglio scorso il Consiglio regionale della Campania ha
approvato, all’unanimità, la Legge Regionale n.° 35 che
istituisce la figura dello “Psicologo di base”. La norma
rappresenta un vero e proprio atto di civiltà, un’importante
innovazione legislativa con l’auspicio di avere un significativo
impatto in termini sociali e culturali. Lo strumento apre la
strada a diverse sfide per i professionisti e per gli Enti del
Terzo Settore.

https://welforum.it/lo-psicologo-di-base-incampania/
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Camilla Giorgia, La coprogettazione come modalità di interazione tra pubblico e privato
sociale. Un'esperienza

In un contesto di welfare sempre più dinamico e mutevole, gli attori
pubblici e privati stanno ricercando nuove modalità comunicative e di
interazione al fine di costruire un sistema integrato, capace di rendere
sinergiche le risorse di attori differenti, tendenza presente nel nostro
ordinamento fin dalla legge 328/2000. Uno degli strumenti a tal fine più
rilevanti è sicuramente la coprogettazione. Si tratta di una modalità di
azione grazie alla quale soggetti pubblici e del Terzo settore, accomunati
da uno stesso obiettivo, hanno la possibilità di condividere idee, risorse,
professionalità, riconoscendo reciprocamente il sapere specifico di cui
ciascun partecipante al tavolo è portatore.

L'articolo analizza un caso specifico, il progetto Comunicare, promosso nel 2017 dall’Ufficio
Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Torino, il quale ha visto la partecipazione della
Provincia e del Comune di Cuneo, della Città metropolitana di Torino e da svariate realtà del Terzo
settore operanti nel torinese e nel cuneese. Tale progetto aveva come obiettivo la personalizzazione del
programma trattamentale delle persone sottoposte alla messa alla prova, coinvolgendo, con varie
modalità, anche le comunità e i contesti territoriali in tali percorsi.

https://welforum.it/la-coprogettazione-come-modalita-di-interazione-tra-pubblico-eprivato-sociale/
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Centro di Servizio al volontariato San Nicola - Bari. Corsi di formazione gratuiti
Il Centro di Servizio al volontariato San Nicola a Bari
organizza corsi di formazione gratuiti in ambito sociale. I
corsi, in modalità webinar, spaziano dagli aspetti contabili per
gli ETS ai corsi di BLSD alla comunicazione.

https://www.csvbari.com/corsi-di-formazione-delcsv-san-nicola/
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Colecchia Francesca, Decreto agosto e mondo sportivo non profit, ecco le misure
Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, meglio
noto come Decreto agosto, ha introdotto alcune novità di
interesse per il mondo sportivo. Indennità, accesso a fondi,
agevolazioni sulle sponsorizzazioni, indennità per i
collaboratori sportivi, cassa integrazione, concessioni del
demanio marittimo, lacuale e fluviale. Le principali novità per
gli enti, i lavoratori e i collaboratori.

https://www.cantiereterzosettore.it/component/conten
t/article/9-notizie/221-decreto-agosto-e-mondosportivo-non-profit-ecco-le-misure?Itemid=101
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Colecchia Francesca, Decreto agosto e mondo sportivo non profit, ecco le misure
Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, meglio
noto come Decreto agosto, ha introdotto alcune novità di
interesse per il mondo sportivo. Indennità, accesso a fondi,
agevolazioni sulle sponsorizzazioni, indennità per i
collaboratori sportivi, cassa integrazione, concessioni del
demanio marittimo, lacuale e fluviale. Le principali novità per
gli enti, i lavoratori e i collaboratori.

https://www.cantiereterzosettore.it/component/conten
t/article/9-notizie/221-decreto-agosto-e-mondosportivo-non-profit-ecco-le-misure?Itemid=101
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Coprogettazione e coprogrammazione: importante modifica al Codice degli appalti

In sede di conversione in legge del “DL semplificazioni” (DL 76/2000)
sono state inserite nel Codice degli appalti alcuni importanti

riferimenti alla coprogrammazione e coprogettazione previste
dal Codice del Terzo settore. In sostanza il nuovo testo del Codice
degli appalti dà atto che sussistono tali strumenti riconoscendone la
legittimità. È inoltre riconosciuto che, da un punto di vista procedimentale,
il riferimento per questi strumenti non è il Codice degli appalti, ma la
legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

https://welforum.it/segnalazioni/coprogettazione-ecoprogrammazione-importante-modifica-al-codice-degli-appalti/
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Da UBI e Cooperfidi sostegno finanziario agli enti del Terzo settore
UBI Comunità, divisione strategica di UBI Banca rivolta al mondo del
non profit laico e religioso, promuove d’intesa con Cooperfidi Italia, il
Confidi di riferimento nazionale per il mondo della cooperazione e del
Terzo Settore, un’iniziativa di sostegno finanziario rivolta a tutti gli Enti
del Terzo Settore.
In forza dell’accordo tra UBI e Cooperfidi Italia, a favore di tali realtà la
Banca metterà a disposizione le seguenti misure che avranno validità fino
al 31.12.2020:

linee di liquidità a breve termine: finanziamenti fino a € 50.000 (e comunque non superiori al 25% dei
ricavi del richiedente) con durata 18 mesi (di cui 6 di preammortamento) garantiti all’80% da
Cooperfidi Italia.
linee fino a 60 mesi di consolidamento debiti in essere (con possibilità di prevedere anche una quota di
nuova liquidità aggiuntiva) o di sostegno degli investimenti a medio e lungo termine: finanziamenti fino
a € 500.000 (e fino al 100% delle spese dimostrabili in caso di nuovi investimenti) garantite da
fidejussione all’80% di Cooperfidi Italia, per sostenere investimenti di adeguamento infrastrutturale e
organizzativo dei servizi svolti, per il riequilibrio finanziario e per il rifinanziamento o consolidamento
dei debiti in essere.

http://www.vita.it/it/article/2020/07/17/da-ubi-e-cooperfidi-sostegno-finanziario-aglienti-del-terzo-settore/156247/
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De Carli Sara, 5 per mille Pubblicati gli elenchi 2019, il 5 per mille vola a quota 505
milioni di euro
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi dei beneficiari del
5permille 2019, con indicazione del relativo contributo. È una novità: la
pubblicazione degli elenchi arriva a tre mesi e mezzo dalla pubblicazione
degli elenchi relativi al 2018, sbloccando così complessivamente più di un
miliardo di euro nel 2020. A prevedere l’accelerazione di pubblicazione e
pagamenti è stato il Decreto Rilancio, che aveva indicato il 31 luglio come
data entro cui dovevano essere pubblicati gli elenchi degli enti ammessi e
di quelli esclusi dal beneficio: il relativo contributo dovrà essere erogato
dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020. L’elenco conta
66.493 enti, in crescita importante rispetto ai 56.908 enti dell’edizione
2018.

http://www.vita.it/it/article/2020/07/22/pubblicati-gli-elenchi-2019-il-5-per-mille-volaa-quota-505-milioni-di/156289/
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De Dea Silvia, Amministrazione condivisa: i primi passi di un diritto costituzionale per il
Terzo Settore
Il Terzo Settore, o per usare termini affini il “privato sociale”,
ha confermato il suo immenso valore anche in questo periodo
particolarmente critico che ha contribuito a render ancora più
fragile chi fragile lo era già. È arrivato e continua ad arrivare lì
anche dove lo Stato non arriva.

https://www.secondowelfare.it/terzosettore/amministrazione-condivisa-i-primi-passi-diun-diritto-costituzionale-per-il-terzo-settore.html
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Elenchi cinque per mille: tutte le novità in un decreto
Revisionate le modalità di iscrizione alle diverse liste, con una
stringente elencazione delle tempistiche da rispettare e della
documentazione da presentare per accedere al beneficio.
Consulta l'articolo on line
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Erler Daniele, Emergenza Covid-19 e non profit: ecco tutte le misure attive
In questi mesi di crisi, il Governo ha predisposto una serie di
provvedimenti di sostegno fiscale e contributivo. In una
tabella le iniziative ancora vigenti previste dal "Cura Italia",
"Liquidità", "Rilancio" e "Agosto".
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Esposito Lara, Beni confiscati, arriva il bando per l’assegnazione diretta agli enti del
Terzo settore
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc) ha pubblicato un bando per
l’assegnazione diretta a soggetti del Terzo settore. A disposizione oltre
1000 lotti di beni confiscati in via definitiva alle mafie che saranno
assegnati a titolo gratuito, per un totale di 1.400 particelle. Cinque le aree
tematiche per l’elaborazione dei progetti: sociale; salute e prevenzione;
occupazione e ricerca; cultura; sicurezza e legalità.
L'’obiettivo è di “permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso
di riappropriarsi delle risorse sottratte illecitamente alla collettività,
mettendole al servizio della cittadinanza attiva e del Bene comune,
attraverso l’incentivazione del protagonismo degli Enti e Associazioni del privato sociale e lo sviluppo
di un modello socialmente responsabile, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati con il
raggiungimento di specifici obiettivi sociali, per la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà
costituzionalmente garantito”
Gli enti e le associazioni interessati dovranno elaborare progetti con finalità sociali incentrati sui beni
confiscati messi a bando, che saranno assegnati a titolo gratuito secondo modalità e criteri trasparenti e
partecipativi, entro il 31 ottobre 2020.

https://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/215-beniconfiscati-arriva-il-bando-per-l-assegnazione-diretta-agli-enti-del-terzosettore?Itemid=101
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Esposito Lara, Decreto agosto, le principali novità per il non profit

Una breve carrellata informativa sulle principali misure per il
non profit previste del decreto legge n. 104 del 14
agosto 2020 (cosiddetto “Decreto agosto”) contenente
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia
colpita dalla crisi economica dettata dalla pandemia da
Covid19.

https://www.cantiereterzosettore.it/component/conten
t/article/9-notizie/224-decreto-agosto-le-principalinovita-per-il-non-profit-2?Itemid=101
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Esposito Lara, Fondi alle attività ordinarie del terzo settore, ecco come utilizzarli
Pubblicato l’Atto di indirizzo relativo al finanziamento di attività di
interesse generale che stabilisce i criteri di utilizzo dei 100 milioni
aggiuntivi previsti dal Decreto Rilancio a sostegno degli enti in sofferenza
per emergenza Covid19. La misura di sostegno economico

aggiuntivo per il 2020 è una delle misure previste dal Decreto
Rilancio (art. 67 dl 34/2020). Tali risorse andranno a finanziare, tramite
un bando straordinario, le attività delle Odv, delle Aps e delle fondazioni
del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali
determinate dall’epidemia di Covid-19.
L’Atto di indirizzo che precede la pubblicazione del vero e proprio bando
destina l’equa distribuzione dei fondi tra iniziative di rilevanza nazionale e locale, assegnando 50
milioni di euro per le due diverse azioni. Possono partecipare alle iniziative di rilevanza nazionale le
Associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel registro nazionale ad esclusione delle articolazioni
territoriali e dei circoli affiliati alle Aps nazionali e le organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei
registri regionali (art. 6 della legge n. 266/1991) a condizione che posseggano i requisiti previsti per la
qualifica di rete associativa (articolo 41, commi 1 e 2 del Codice del Terzo settore). Il contributo andrà
a coprire, in parte, le spese per lo svolgimento delle attività statutarie degli enti mediante l’applicazione
di una percentuale, uguale per tutti i proponenti, sul totale delle entrate relative all’ultimo bilancio
consuntivo approvato.

https://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/225-fondi-alleattivita-ordinarie-del-terzo-settore-ecco-come-utilizzarli?Itemid=101
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Esposito Lara, Registro unico del terzo settore sempre più vicino, via libera dalle Regioni
Nella seduta del 10 settembre la Conferenza Stato-Regioni ha approvato la
bozza del decreto che va a disciplinare il suo funzionamento e che attiva il
processo per la sua effettiva operatività. Si attende, quindi, l’approvazione
definitiva da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: dalla
sua pubblicazione sono previsti 6 mesi per la realizzazione della
piattaforma informatica, al termine della quale inizierà il processo di
popolazione, a partire dalla trasmigrazione delle Organizzazioni di
volontariato e delle Associazioni di promozione sociale dai relativi registri
regionali e provinciali.
Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) è una delle più
importanti novità previste dal Codice del terzo settore e lo strumento che renderà in gran parte operativa
la Riforma. Il decreto prevede 40 articoli che disciplinano il funzionamento del Runts, in particolare le
procedure di iscrizione e cancellazione degli enti, la loro migrazione da una sezione all’altra, la
tipologia di documenti da presentare per l’iscrizione, la modalità di deposito degli atti e di
trasmigrazione degli enti, le regole di gestione del registro e il funzionamento dei relativi uffici, le
modalità di comunicazione con il Registro delle imprese.
Sette le sezioni previste: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti
filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del terzo settore.
Previste una serie di disposizioni particolari per l’iscrizione delle reti associative – il cui riconoscimento
è una delle novità della Riforma -, degli enti di protezione civile, delle società di mutuo soccorso, degli
enti religiosi civilmente riconosciuti e per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività
esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Il decreto disciplina, inoltre,
l’iscrizione degli enti con personalità giuridica.

https://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/222-registrounico-del-terzo-settore-sempre-piu-vicino-via-libera-dalle-regioni?Itemid=101
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Esposito Lara, Terzo settore, è uscito il nuovo decreto sul 5 per mille
Il provvedimento appena pubblicato va a disciplinare le modalità e i
termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo.
Disposizioni anche sulle modalità e i termini per la formazione,
l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti
iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. Le
disposizioni relative agli enti del Terzo settore entreranno in vigore
dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore.
Le principali novità rispetto al passato sono due:
- L’accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse (viene utilizzata la stessa modalità prevista
per il 2X1000 per i partiti);
- L’innalzamento della soglia minima a 100 euro, sotto la quale non si procede alla erogazione del
contributo.
Strumento molto diffuso per il sostegno alle organizzazioni non profit e non solo, prevede che per
ciascun esercizio finanziario, una quota pari – appunto – al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche venga destinata a una serie di finalità.
Il decreto prevede una serie di indicazioni sul riparto dei fondi, erogazione del contributo, modalità di
pagamento e obblighi da rispettare, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Ecco intanto una
panoramica su chi può accedere al beneficio e come.

https://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/228-terzosettore-e-uscito-il-nuovo-decreto-sul-5-per-mille?Itemid=101

Pag. n° 53

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

WEBZINE
Rassegna Stampa

Gori Luca, Il Codice dei contratti riconosce il rapporto tra Pa e terzo settore
Il commento del professor Luca Gori in merito a coprogrammazione e co-progettazione su cui arrivano una serie
di misure di coordinamento con il Codice del Terzo settore in
cui si ribadisce la parità dei due riferimenti normativi.
Rafforzata anche la legittimazione con il quadro europeo.

https://www.cantiereterzosettore.it/component/conten
t/article/9-notizie/226-il-codice-dei-contrattiriconosce-il-rapporto-tra-pa-e-terzosettore?Itemid=101
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Il nuovo 5 per mille in Gazzetta Ufficiale
Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti dello
scorso 31 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficciale
n. 231 del 17 settembre 2020 il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Fra le novità l'innalzamento a 100
euro della soglia minima incassabile, l'accelerazione delle
procedure di riparto e le modalità di rendicontazione da parte
degli enti.

http://www.vita.it/it/article/2020/09/18/il-nuovo-5per-mille-in-gazzetta-ufficiale/156677/
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Italia Non Profit lancia la Guida alla Riforma 3.0
Per aiutare gli enti e gli operatori del Terzo Settore a prepararsi a quella
che si presenta come una vera e propria rivoluzione copernicana, Italia non
profit, in partnership con Fondazione Cariplo, rende disponibile
gratuitamente online la Guida alla Riforma 3.0. La nuova versione della
guida intende orientare e supportare chi lavora nel Terzo Settore a capire e
comprendere la portata del cambiamento, rendendo facili e accessibili
materie complesse e aiutando gli amministratori del non profit soprattutto i volontari non professionalizzati che sono la maggioranza - a
districarsi tra le norme.Il portale darà ampio spazio alla voce delle
Fondazioni di Comunità, in quanto il loro coinvolgimento potrà rendere
più capillare l’utilizzo di questo strumento anche da parte degli enti meno
strutturati, che di solito hanno maggiore difficoltà ad adempiere alle richieste previste dalla Riforma e a
capire le sue potenzialità.
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Liquidità agevolata al Terzo settore con l’Iniziativa Sollievo
Iniziativa Sollievo è la convenzione sottoscritta da Acri e Intesa Sanpaolo
per il sostegno agli Enti del Terzo settore nell’emergenza Covid-19. Ora
l’Iniziativa Sollievo amplia l’offerta dei finanziamenti che potranno
accedere al Fondo rotativo messo a disposizione dalle Fondazioni di
origine bancaria.
I nuovi finanziamenti – della durata fino a 60 mesi (con 12 di
preammortamento) e 132 mesi (con 36 di preammortamento) – si
aggiungono a quelli già esistenti e vanno da un minimo di 10mila a un
massimo di 100mila euro. Ai finanziamenti dell’Iniziativa Sollievo
possono accedere le organizzazioni di Terzo settore con sede legale e
operativa sul territorio italiano, attive al 23 febbraio 2020 e rientranti nelle
seguenti categorie: Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionali e regionali, Cooperative sociali, Imprese sociali.

http://www.vita.it/it/article/2020/07/24/liquidita-agevolata-al-terzo-settore-conliniziativa-sollievo/156309/
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Marocchi Gianfranco, DL semplificazioni: Codice contratti e Codice Terzo settore hanno
pari dignità
La conversione in legge del DL Semplificazioni (DL 76/2020)
ha incluso una modifica del Codice dei contratti che riconosce
pari dignità e legittimità ad appalti e agli strumenti
collaborativi come la coprogrammazione e la coprogettazione
e le altre forme previste dal Codice del Terzo settore.
Consulta l'articolo on line
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Marocchi Gianfranco, Regione Toscana: “Norme di sostegno e promozione degli enti del
terzo settore”
La Regione Toscana ha approvato il 14 luglio la legge
“Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo

settore toscano”.
Si tratta di un testo di grande rilievo per diversi motivi.

https://welforum.it/regione-toscana-norme-disostegno-e-promozione-degli-enti-del-terzo-settore/
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Morrone Romina, Gli enti ecclesiastici non sono Onlus di diritto
Per accedere al regime tributario previsto per Organizzazioni
senza scopo di lucro devono tenere scritture contabili separate,
rispettare i requisiti statutari e l’onere della comunicazione.
Consulta l'articolo on line

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/artic
olo/enti-ecclesiastici-non-sono-onlus-diritto
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Povertà. Il pesce confiscato dalle capitanerie da oggi andrà alle persone bisognose
Si chiama “RI-PESCATO: dal mercato illegale al mercato
solidale” ed è il progetto promosso e sostenuto da Intesa
Sanpaolo in collaborazione con Banco Alimentare. Si è
iniziato in Sicilia dove, nei primi 18 mesi di attività, sono stati
distribuiti circa 83mila pasti grazie al recupero di oltre circa
12mila chili di pescato di frodo.

http://www.vita.it/it/article/2020/09/25/il-pesceconfiscato-dalle-capitanerie-da-oggi-andra-allepersone-bisog/156747/
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Procedura OdV Sistema Puglia: inserire statuto aggiornato e verifica annuale iscrizione,
in un’unica operazione
La scadenza per la verifica annuale on line dell’iscrizione al registro
regionale delle OdV è stata prorogata al 30 Novembre 2020 (come da
Circolare della Regione Puglia n. AOO_146/PROT0001784 del
20/03/2020). Tuttavia le OdV che:
1) hanno modificato lo statuto per adeguarlo al D.Lgs 117/2017 “Codice
del Terzo settore”
e
2) hanno predisposto la documentazione attestante il permanere dei
requisiti dell’iscrizione al registro devono eseguire la procedura di
Aggiornamento e Modifiche Statutarie e a tal fine devono seguire i
seguenti passaggi nel Portale Sistema Puglia portando a termine, in un un’unica operazione, la
procedura di inserimento dello statuto aggiornato e della documentazione per la verifica annuale
attestante il permanere dei requisiti dell’iscrizione.

https://www.csvbari.com/procedura-odv-sistema-puglia-inserire-statuto-aggiornato-everifica-annuale-iscrizione-in-ununica-operazione/
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REGIONE PUGLIA - Al via la quinta annualità dei Buoni servizio anziani e disabili
Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti è un beneficio
economico per il contrasto alla povertà rivolto alle persone con disabilità e
anziani non autosufficienti, nonché ai rispettivi nuclei familiari di
appartenenza, vincolato al sostegno al pagamento delle rette di frequenza
presso servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari scelti
da un apposito catalogo telematico dell’offerta.
Il Servizio Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali rende noto
che Con A.D. n. 761 del 14 settembre 2020 sono state approvate apposite
Modifiche e integrazioni urgenti – V^ annualità operativa 2020/2021
all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”.

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/al-via-la-quintaannualit%C3%A0-dei-buoni-servizio-anziani-e-disabili?redirect=%2Fweb%2Fwelfarediritti-e-cittadinanza
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Registro Unico, decreto firmato
La ministra Nunzia Catalfo ha firmato il decreto attuativo del
Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts). ll decreto
verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, dopo
la quale sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

http://www.vita.it/it/article/2020/09/17/registrounico-decreto-firmato/156664/
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Riaffermato il valore costituzionale del Terzo Settore e della coprogrammazione e
coprogettazione
In un approfondimento sul rapporto tra cooperative di comunità e pubblica
amministrazione della Regione Umbria, la Corte Costituzionale – con
Sentenza del 20/05/2020 e pubblicata oggi, 26 giugno 2020 – fornisce un
importante approfondimento e chiarimento sull’articolo 55 del Codice del
Terzo Settore in materia di co-programmazione e co-progettazione tra la
Pubblica Amministrazione e gli Enti di Terzo settore.
La Corte Costituzionale ha infatti esaminato diversi aspetti relativi a una
delle norme più innovative e qualificanti del Codice, l’art.55, fondando
sulla Costituzione e anche sul quadro normativo europeo la piena liceità di
quanto previsto dalla norma.
Il testo della Sentenza della Corte costituzionale

https://www.forumterzosettore.it/2020/06/26/riaffermato-il-valore-costituzionale-delterzo-settore/
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Santuari Alceste, Al via il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Nella riunione della Conferenza Stato-Regioni tenutasi in data 10
settembre 2020 si è sancita l’intesa sull’avvio del Registro unico nazionale
del Terzo settore (Runts), che interessa una platea di 336.000 enti non
profit e che, verosimilmente (così come dichiarato dalla società telematica
delle Camere di commercio incaricata della sua gestione) dovrebbe essere
effettivamente operativo nel primo semestre del 2021. La bozza di decreto
ministeriale disponibile, che attende la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, dà attuazione alle disposizioni normative contenute nel d. lgs. n.
117/2017 (Codice del Terzo settore), in primis ribadendo che il Runts si
sostituisce ai diversi registri previsti dalle discipline normative antecedenti
alla Riforma del Terzo settore. In questa sede, forse non è superfluo
ricordare, infatti, che ad oggi le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le
organizzazioni non governative e altre formule giuridiche sono registrate negli albi regionali ovvero in
altri elenchi tenuti a livello nazionale, con una conseguente difficoltà ad operare una efficace reductio
ad unum del vasto universo non profit.

https://welforum.it/al-via-il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore/
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Santuari Alceste, Gli appalti pubblici e il possibile sviluppo locale. Brevi note a margine
del d.l. n. 76/2020
Una attenta analisi sul binomio appalti pubblici e terzo settore
in merito ad una rinnovata autonomia decisionale e
organizzativa degli enti locali nella programmazione degli
affidamenti comprende altresì la legittimità per gli stessi di
attivare percorsi di co-programmazione e co-progettazione con
gli Enti del Terzo Settore.

https://welforum.it/gli-appalti-pubblici-e-il-possibilesviluppo-locale/
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Santuari Alceste, L.r. Toscana 65/2020 Enti del Terzo settore, organizzazioni non profit e
coprogettazione
Con la recente Legge regionale 65/2020, il legislatore
regionale ha compiuto una netta scelta di campo – peraltro
coerente con i principi costituzionali, con le disposizioni
codicistiche e, da ultimo, con l’interpretazione della Corte
Costituzionale – indicando nella co-programmazione, nella
co-progettazione e nel convenzionamento diretto gli strumenti
a disposizione degli enti pubblici per definire percorsi, azioni,
progetti ed interventi degli ETS.

https://welforum.it/l-r-toscana-65-2020-enti-delterzo-settore-organizzazioni-non-profit-ecoprogettazione/
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Santuari Alceste, La Corte Costituzionale sulla coprogettazione. Sciolti i dubbi
interpretativi sull’art.55 del Codice del Terzo Settore
Una analisi sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del
26 giugno 2020, in cui il giudice delle leggi ha inteso evidenziare non
soltanto la legittimità dell’istituto giuridico di cui all’art. 55 CTS ma,
soprattutto dichiarare la “fine delle ostilità” nei confronti di modalità e
procedure diverse da quelle che informano il confronto concorrenziale e
pro market. Con l’intervento del giudice costituzionale, che ha in modo
diverso salvaguardato le autonomie regionali, si chiude un periodo di
incertezza e di ambiguità intorno al valore giuridico degli istituti di
cooperazione tra enti pubblici ed ETS: questi ultimi risultano valorizzati e
rafforzati nella loro dimensione pubblicistica. Gli enti locali, le aziende del
servizio sanitario, le società partecipate e tutti gli altri enti di diritto
pubblico possono (ora) senza più alibi definire i percorsi – anche in forma di autoregolamentazione –
più adeguati per realizzare le finalità di cui all’art. 1 del Codice del Terzo settore.

https://welforum.it/dubbi-interpretativi-nellart-55-del-codice-terzo-settore/
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Sensi Giulio, «Lascio tutto alla collettività»: il coronavirus rende gli italiani (più)
generosi
In base a un’indagine di Fondazione Italia Sociale, crescono i
testamenti solidali. Il flusso dei beni ammonta a 800 milioni
annui. Trend rafforzato con il Covid. Ad attrarre di più sono
ricerca scientifica, cooperazione, sanità e assistenza.

https://www.corriere.it/buonenotizie/20_settembre_11/lascio-tutto-collettivitacoronavirus-rende-italiani-piu-generosi-0e8c1e80f378-11ea-88b9-39ac85c19851.shtml
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Sepio Gabriele, Ai volontari della protezione civile spetta la gratifica di 100 euro
Anche al volontario della Protezione civile spetta il bonus per
i lavoratori dipendenti previsto dal decreto Cura Italia per il
mese di marzo. Questo quanto emerge dalla Risposta
pubblicata dalle Entrate (n. 302) in merito ad un quesito posto
da un dipendente comunale con cui si chiedeva di poter fruire
del bonus a favore previsto dall’articolo 63 del DL Cura Italia.
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Sepio Gabriele, Ai volontari solo rimborsi spese. L’assicurazione è obbligatoria
Trattamento dei volontari con regole uniformi per tutti gli enti
del Terzo settore. In vista dell’operatività del Registro unico
nazionale (Runts), il cui decreto istitutivo è previsto per
settembre, gli enti non profit sono chiamati a fare il punto
sulle regole in materia di volontariato, al fine di allinearsi agli
adempimenti previsti dal Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo
settore o Cts).
Consulta il quotidiano on line
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Sepio Gabriele, Terzo settore in co-progettazione con il pubblico
Co-programmazione e co-progettazione come canale di
amministrazione condivisa tra pubblico ed enti del Terzo
settore (Ets).
La sentenza della Corte costituzionale (131/20), chiamata a
decidere sulla legittimità di una legge regionale umbra con il
nuovo articolo 55 del Dlgs 117/17, limita l’applicazione di tale
ultima disposizione ai soli Ets.
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Sepio Gabriele, Terzo settore, sì della Stato-Regioni al Registro unico
Via libera ufficiale al decreto istitutivo del Registro unico nazionale del
Terzo settore (Runts). Dopo l'approvazione da parte della Conferenza
Stato-Regioni, per la definitiva emanazione del decreto ministeriale si
attende ora solo la registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un traguardo fondamentale che consentirà
agli enti non profit di acquisire la nuova qualifica di ente del Terzo settore
(Ets), disponendo per la prima volta di un sistema di pubblicità unitario. Il
Runts andrà infatti a sostituire i precedenti registri di settore,
semplificando iter che oggi si rilevano articolati e complessi, come nel
caso del procedimento di acquisizione della personalità giuridica.
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Servizio Civile Universale – Appello di 127 enti pubblici e del privato sociale a Conte,
Spadafora e Gualtieri
Il Governo Conte affonda il Servizio Civile Universale? Per evitarlo 127
Enti pubblici e del privato sociale scrivono a Conte, Spadafora e Gualtieri.
Dopo mesi di incontri, elogi e promesse il futuro del Servizio Civile
Universale è giunto a un passaggio decisivo. Un futuro che solo scelte
economiche e politiche del Governo possono cambiare.
Entro il 20 ottobre il Governo deve presentare al Parlamento la Legge di
Bilancio e con questa missiva gli Enti chiedono al Governo di finanziare
davvero in maniera adeguata il Servizio Civile Universale.
Allo stato attuale infatti risultano stanziati dall’ultima Legge di Stabilità
99 milioni di euro per il 2021 e 104 per il 2022: con tali cifre gli avvii
precipiterebbero dai 53mila del 2018 ai 18mila del 2021.
Gli Enti attendono fiduciosi una positiva risposta.

https://www.forumterzosettore.it/2020/09/28/servizio-civile-universale-appello-di-127enti-pubblici-e-del-privato-sociale-a-conte-spadafora-e-gualtieri/
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Terzo settore: intesa Stato-Regioni su Registro Unico Nazionale
Il 10 settembre in Conferenza Stato-Regioni si è sancita l’intesa sul
registro nazionale unico.
Il decreto disciplina:
a) le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel
Registro Unico Nazionale del Terzo
settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di
garantire l’uniformità di trattamento degli Enti del Terzo Settore
sull’intero territorio nazionale;
b) le modalità di deposito degli atti;
c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro Unico di cui alla lettera a)
con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

http://www.vita.it/it/article/2020/09/10/terzo-settore-intesa-stato-regioni-su-registrounico-nazionale/156596/
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Una nuova app per scoprire il mondo dell’economia circolare
Mercato Circolare è la prima app in Italia che mette in relazione utenti e
realtà dell’economia circolare, che nel nostro paese sta crescendo ma non
è sempre riconoscibile in modo corretto.
Gratuita, intuitiva e piacevole da usare l’app di Mercato Circolare, dopo
due anni di sperimentazioni, introduce una nuova modalità di navigazione
e tante piccole novità per rendere l’economia circolare a misura di utente e
vivere il rapporto con l’acquisto e la condivisione di beni e servizi in
modo sostenibile, sotto tutti i punti di vista.
Disponibile per Android e iOS , la nuova app al momento del lancio
censisce circa 500 imprese e realtà dell’economia circolare. Un numero in
crescita continua grazie al nostro staff che seleziona aziende, prodotti, servizi, progetti ed eventi
verificandone rigorosamente la coerenza con i principi dell’economia circolare: generare valore dallo
scarto, estendere la vita dei prodotti, prediligere l’uso rispetto al possesso, adottare input produttivi di
origine naturale e/o materie prime seconde.
L’app permette di scoprire tanti protagonisti del nuovo paradigma economico, in Italia (e non solo),
navigando liberamente sulla mappa o effettuando ricerche per categoria merceologica, materiali
utilizzati, criteri di circolarità, reti di appartenenza e certificazioni.
Per l’utente è un’occasione per scoprire l’economia circolare e informarsi sulle novità, ma può anche
proporre prodotti, aziende e iniziative che, dopo attenta valutazione da parte del team, saranno inserite
nella app.
Un contributo importante per continuare ad arricchire la mappa dell’Italia circolare.

https://www.mercatocircolare.it/app-mercato-circolare/
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Usuelli Marianna, 5x1000: una ricerca fa luce su identikit e motivazioni dei donatori
E' stata resa nota l'indagine Il dono del 5x1000. Sussidiarietà fiscale
e Terzo settore, finanziata dalla Fondazione CRC e realizzata dal Centro
Studi e Innovazione in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di
Ricerca sulla Comunicazione dell’Università di Torino. La ricerca, che
prende le mosse da un questionario rivolto a un campione rappresentativo
di cittadini di Cuneo e provincia e anche, per la prima volta, dalle analisi
dei nuovi dati relativi a tutti i contribuenti italiani forniti dall’Agenzia
delle Entrate, ha stimato che la percentuale dei contribuenti che ha
espresso una preferenza per la destinazione del 5x1000 è cresciuta negli
anni 2009-2015 del 6%, passando dal 47% al 53%. «Il 5x1000 è nato nel
2006 come meccanismo di outsourcing dei servizi pubblici, nella speranza
che il Terzo settore potesse sopperire alla crisi del welfare state, aprendo la strada al cosiddetto
‘secondo welfare’»

https://www.secondowelfare.it/edt/file/MF061%20(Rapp%205x1000).pdf
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Welfare aziendale, una leva strategica per affrontare l’emergenza

Presentato il Rapporto 2020 Welfare Index PMI promosso da Generali.
Il welfare aziendale esce rafforzato dalla crisi Covid-19 e si afferma come
una leva strategica per affrontare l’emergenza e per la ripresa sostenibile
del Paese. In questo nuovo contesto le PMI hanno dimostrato un welfare
più maturo ed hanno avuto maggiore capacità di reagire all’emergenza e
sono state punto di riferimento per la comunità; sanità, sicurezza,
assistenza, formazione, conciliazione vita lavoro si confermano le aree di
maggiore intervento; il welfare fa crescere l’impresa in termini di
produttività e occupazione, come conferma il nuovo modello di analisi, in
collaborazione con Cerved, che misura gli impatti sui risultati di bilancio.

Sono 78 le imprese Welfare Champion 2020 (più che triplicate rispetto al 2017) che hanno ottenuto le 5
W del rating Welfare Index PMI. Storie straordinarie di imprese che hanno messo salute e sicurezza al
centro degli obiettivi aziendali e hanno accresciuto il loro impegno anche in assistenza, formazione,
conciliazione vita lavoro. Dai tamponi, ai test sierologici, alle iniziative aperte a tutto il territorio e di
sostegno al sistema sanitario nazionale, ai quali si sono aggiunti progetti di formazione a distanza,
integrazione al 100% del reddito dei dipendenti in cassa integrazione e nuove modalità di lavoro.

http://www.vita.it/it/article/2020/09/22/welfare-aziendale-una-leva-strategica-peraffrontare-lemergenza/156709/
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E-BOOK - Cooperative bene comune, a cura di Cécile Berranger, Salvatore Monni e
Alessio Realini
E-BOOK in OPEN ACCESS

Il presente volume nasce con l’ambizioso obiettivo di comprendere come e
perché l’impresa cooperativa costituisca uno strumento valido per la
costruzione e la gestione condivisa dei beni comuni. Per raggiungere
questo obiettivo, al volume hanno contribuito diciannove autori tra
accademici e cooperatori. Il libro è composto da tre sezioni: ‘identità,
valori ed obiettivi’, ‘buone pratiche e nuovi orizzonti cooperativi’ e
‘startup cooperative’. Come nel caso del ‘The Co-operator’ di King, che
creò una guida pratica e teorica per i cooperatori del futuro, il volume
aspira a riaprire un dialogo tra gli accademici, impegnati nello studio dell’impresa cooperativa, ed i
cooperatori. Un dialogo all’insegna del bene comune.
Consulta la scheda bibliografica
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E-BOOK - I nuovi scenari economici di fronte alla sfida del Covid-19 : il ruolo
dell’economia sociale in Italia e nel Mezzogiorno ; a cura di SRM
E-BOOK in PDF Free.

L'ultimo report di SRM, centro studi che con il suo Osservatorio si è
interessato a diversi settori produttivi presenti al Sud, è interamente
dedicato al ruolo dell’economia sociale di fronte ai nuovi scenari
economici imposti dall’emergenza sanitaria, economica, finanziaria e
sociale.
In particolare, il report è organizzato su due principali ambiti, da un lato, il
ruolo del terzo settore di fronte alla sfida del covid-19 rappresenta un
“motore di crescita e sviluppo”, poiché non ha solo rappresentato la faccia della solidarietà degli italiani
ma è stato soprattutto innovazione, capacità di rispondere con rapidità ai bisogni nuovi, creativo.
Dall'altro lato, il report si sofferma sulla dinamicità del terzo settore negli aspetti sociali ed economici
della pandemia. Le esperienze sul territorio; questa sezione è centrata sulle“modalità” con cui, durante
questo periodo, il sistema di imprese sociali ed organizzazioni di Terzo Settore ha saputo gestire
l’emergenza. Nel Mezzogiorno ed in tutta l’Italia i privati cittadini, associazioni e cooperative, hanno
supportato e coadiuvato le Istituzioni nel cercare di non lasciare nessuno indietro.
Consulta la scheda bibliografica
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E-BOOK - Maino Franca e Federico Razetti, Organizzazioni solidali ai tempi del Covid19 : iniziative di welfare aziendale, smart working e responsabilità sociale avviate nella
“fase 1”: rischi e opportunità
E-BOOK FREE

Percorsi di secondo welfare si è interrogato sul ruolo sociale che le
organizzazioni avrebbero potuto assumere in questo momento difficile
attraverso misure di welfare aziendale e responsabilità sociale di impresa
(RSI). Per comprenderlo il nostro Laboratorio ha scelto di avviare una
“Open call for good practices” rivolta ad aziende, associazioni datoriali,
organizzazioni sindacali, enti del Terzo Settore e amministrazioni
pubbliche impegnate a fornire strumenti di welfare straordinari per i loro
collaboratori e per le loro comunità volte a fronteggiare l’emergenza.
Attraverso la survey si è provato a comprendere l’impatto della pandemia sull’andamento delle attività
del sistema produttivo, le principali misure di welfare aziendale e RSI realizzate nella fase di
emergenza dalle organizzazioni coinvolte e, infine, quali spunti e prospettive fossero emersi aspettando
la “fase 2” e guardando al futuro.
Consulta la scheda catalografica
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E-BOOK - Manuale per corrette prassi organizzative per le organizzazioni caritative, a
cura di Caritas Italiana e Fondazione Banco Alimentare Onlus
EBOOK FREE

Obiettivo del Manuale è di predisporre delle corrette “prassi igieniche”
che consentano il recupero, la raccolta, la conservazione e la distribuzione
di derrate alimentari da parte delle Organizzazioni Caritative del terzo
settore Non Profit, le OC, che effettuano tali attività ai fini di solidarietà
sociale, sostenendo il bisogno alimentare delle persone indigenti
garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli alimenti. L’individuazione
di corrette prassi igieniche contribuisce a massimizzare la raccolta e il
recupero di eccedenze alimentari, derivante da tutta la filiera
agroalimentare, quali ad esempio: eccedenze di produzione, prodotti con difetti di etichettatura che
quindi ne precludono la vendita ma non la sicurezza, non commerciabilità dell’alimento dovuta
all’avvicinarsi della data di scadenza, prodotti derivanti dal non consumo in fase di somministrazione
nella ristorazione collettiva – catering etc..
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E-BOOK - Per un nuovo welfare : le proposte della Società civile, a cura di Rete di
Economia civile "Sale della Terra” e di Vita
E-BOOK FREE

L'Instant Book liberamente scaricabile “Per un nuovo welfare”, è nato
dall'A s
s s , partito dalla Rete di Economia Sociale Internazionale
Res-Int e dalla Rete di Economia civile “Sale della Terra”, ha aggregato
oltre 64 tra Enti, Comuni, Associazioni, Fondazioni, Chiesa, Terzo settore,
editoria, Sanità, Accademie pontificie, Scuole di economia civile. Circa
200 persone divise in sei gruppi, per tre mesi, hanno lavorato alla stesura
di sette position paper che sono stati raccolti nell'ebook: Budget di Salute;
Patti per l'imprenditorialità civile; Accoglienza diffusa; Povertà educativa;
Agricoltura inclusiva; Riconversione ecologica; Pace e disarmo.
Consulta la scheda bibliografica
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E-BOOK - Rapporto 2020 : l'impresa al centro della comunità : Welfare index PMI
E-BOOK in PDF FREE

Il welfare aziendale esce rafforzato dalla crisi Covid-19 e si afferma come
una leva strategica per affrontare l’emergenza e per la ripresa sostenibile
del Paese. Questo nuovo contesto ha impresso un salto di qualità al
welfare aziendale; le PMI con un welfare più maturo hanno avuto
maggiore capacità di reagire all’emergenza e sono state punto di
riferimento per la comunità; sanità, sicurezza, assistenza, formazione,
conciliazione vita-lavoro si confermano le aree di maggiore intervento; il
welfare fa crescere l’impresa in termini di produttività e occupazione,
come conferma il nuovo modello di analisi, in collaborazione con Cerved, che misura gli impatti sui
risultati di bilancio. Sono 78 le imprese Welfare Champion 2020 (più che triplicate rispetto al 2017) che
hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI. Storie straordinarie di imprese che hanno messo
salute e sicurezza al centro degli obiettivi aziendali e hanno accresciuto il loro impegno anche in
assistenza, formazione, conciliazione vita lavoro. Dai tamponi, ai test sierologici, alle iniziative aperte a
tutto il territorio e di sostegno al sistema sanitario nazionale, ai quali si sono aggiunti progetti di
formazione a distanza, integrazione al 100% del reddito dei dipendenti in cassa integrazione e nuove
modalità di lavoro.
Consulta la scheda bibliografica
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E-BOOK - Rapporto di ricerca : analisi e innovazione dei processi formativi del Terzo
Settore : competenze strategiche dei quadri e dirigenti ; a cura di Paolo Di Rienzo
E-BOOK in Free Access.

Questo volume nasce dalla volontà dei promotori del progetto FQTS, che
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione di
Roma Tre e grazie al nanziamento della Fondazione Con IL SUD, hanno
voluto realizzare e presentare il quadro d’insieme sia teorico che empirico
sul tema della validazione delle competenze strategiche dei dirigenti e dei
quadri degli Enti di Terzo Settore aderenti al Forum Nazionale del Terzo
Settore e alla Associazione dei Centri di servizio per il volontariato.
L’apprendimento e la formazione in età adulta sono declinati nell’Agenda
degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’ONU (SDGs), obiettivo 4, per scardinare uno dei agelli
del pianeta che tocca molto da vicino il nostro Paese: la povertà culturale ed educativa. Il passaggio
logico tra costrutto di competenza e competenza strategica rappresenta la chiave di volta per descrivere
ed analizzare l’agire sociale in specie del Terzo Settore ed, in primis, dei suoi dirigenti e quadri.
Consulta la scheda bibliografica
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E-BOOK - Santuari Alceste, Cooperative di comunità, imprese sociali e ETS. Breve
commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020
E-BOOK FREE

Un commento di Alceste Santuari in merito alla recente la
sentenza n. 131 del 26 giugno 2020 della Corte Costituzionale
in cui è stata riconosciuta la legittimità della legge regionale
dell’Umbria in materia di cooperative di comunità e, nello
specifico, della legittimità di queste ultime di essere ammesse
agli istituti giuridici di partenariato tra enti non profit e
Pubblica amministrazione previsti dall’art. 55 del Codice del
terzo settore.

E-Book liberamente scaricabile.

Pag. n° 87

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

WEBZINE
Risorse Elettroniche

E-BOOK - Sapio Antonella, Il welfare civile: assetto teorico e prassi metodologica :
report del programma di ricerca sperimentale Progetto WelComE
E-BOOK in OPEN ACCESS

Il volume propone una trattazione sistematica del Welfare civile con
particolare riferimento alle connessioni con il Welfare Community e il
Community Work and Development. Dal punto di vista teoricoepistemologico viene delineata l'impalcatura concettuale che sottende il
sistema di pensiero. Dal punto di vista metodologico, la riflessione prende
spunto dal programma sperimentale di ricerca "Progetto WelComE"
(Welfare for Community Empowerment), realizzato negli anni 2013-2014
a Castel di Guido (Roma) con il sostegno della Fondazione Roma. Il
Progetto WelComE, infatti, ha consentito la messa a punto di nuove metodologie per il Community
Study e la elaborazione di un Protocollo sperimentale per il "cammino di comunità" (patway protocol to
community work and development). Il volume, grazie alla ricchezza espositiva e alla interessante
articolazione di pensiero, rappresenta un contributo scientifico di notevole rilievo per la ricerca
psicosociale.
Consulta la scheda bibliografica
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#RipartiamoInsieme
https://www.nuvolasolidale.it/ripartiamoinsieme/

La società NUVOLA SOLIDALE (software, cloud e web utili
al Terzo Settore) propone #RipartiamoInsieme : una
iniziativa a sostegno di Organizzazioni del Terzo Settore
colpite dalla crisi a seguito dell’epidemia Covid-19.
Obiettivo: dotare l’Organizzazione di strumenti digitali
adeguati per la gestione della raccolta fondi e di tutte le altre
attività, per riposizionarsi e vincere le sfide future che
l’attendono.
Tutte le informazioni sul bando
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TerzJus - Osservatorio giuridico del Terzo settore
https://terzjus.it/

Terzjus – Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e
dell’impresa sociale – è un’associazione costituita nel dicembre 2019. Con
il proprio operato l’associazione si propone di promuovere la cultura e il
diritto della Riforma del Terzo Settore e, in senso più in generale, di
spiegare l’impatto che la nuova legislazione ha avuto sulla vita degli enti
del Terzo settore.
Mission
Terzjus promuove la cultura giuridica del Terzo Settore, della filantropia e dell’impresa sociale,
proponendo un’analisi della riforma del Terzo Settore del 2017 e del suo stato di concreta applicazione.
Attraverso un approccio scientifico e di ricerca, incentiva altresì il dialogo con le istituzioni italiane ed
europee sul ruolo del Terzo Settore e dell’economia sociale.
Vision
Con la riforma del 2017, nasce per la prima volta un diritto comune del Terzo Settore, che rappresenta
una possibilità per studiosi e operatori del diritto di misurarsi con una normativa fortemente innovativa
e promozionale.
L’Associazione interagisce con enti del Terzo settore, le loro reti associative e di rappresentanza, le
istituzioni pubbliche nazionali e locali, le fondazioni bancarie, gli enti ecclesiastici ,le imprese benefit e
gli investitori etici.
Grazie alle sue iniziative pubbliche, i suoi studi e i progetti di ricerca, Terzjus mette a disposizione di
tutti le proprie elaborazioni, diffondendo al contempo i valori dell’azione volontaria, della cultura della
solidarietà e dell’imprenditorialità sociale.
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https://www.mercatocircolare.it/
https://www.mercatocircolare.it/

Mercato Circolare srl Società Benefit è una start up innovativa a
vocazione sociale e benefit company, nata a Torino nel 2018 per fare
emergere, e crescere, l’attenzione del pubblico per l’economia circolare e
le sue imprese, a partire dall’uso intelligente delle tecnologie digitali.
Dal 9 settembre Mercato Circolare lancia la prima app in Italia che mette
in relazione utenti e realtà dell’economia circolare, che nel nostro paese
sta crescendo ma non è sempre riconoscibile in modo corretto. Offre
servizi nel campo Educazione e formazione con una gamma di proposte per tutti: aziende,
professionisti, cittadini, fino ai più piccoli. Eventi formativi, divulgativi e culturali, tra workshop, teatro
e serious game e nel campo della Consulenza con Soluzioni personalizzate per imprese, istituzioni,
professionisti. Per orientare il proprio business, comunicare, coinvolgere gli stakeholder verso
l’economia circolare.
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www.BariWelfare.it
https://bariwelfare.it/bari/

E' la piattaforma, realizzata Gruppo Cooperativo CGM e Moving, in
collaborazione con la cooperativa sociale Consorzio Meridia che offre
servizi alla persona che abbracciano diverse fasce d’età e necessità: da
quelle ludiche, a quelle educative, a quelle assistenziali e abitative. Per i
bambini, all’interno della piattaforma, gli utenti potranno scegliere servizi
ludico-educativi, corsi di lingua inglese, assistenza pedagogica
all’apprendimento, consulenza educativa e sostegno psicologico, sia in
presenza e a distanza. Per le famiglie sono disponibili molteplici attività,
come percorsi di sostegno alla genitorialità, servizi di baby-sitting e assistenza domiciliare anche in
caso di disabilità, oltre che servizi per la gestione della casa. Per ragazzi e studenti, sono disponibili
percorsi di orientamento, per potenziare le capacità di problem solving e decision making Agli anziani è
rivolta, invece, l’offerta di servizi di assistenza sanitaria, fisioterapia e psicologica. Non mancano i
servizi per la cura e il benessere della persona, come l’assistenza psicologica e psichiatrica e i corsi di
gestione dello stress.
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