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Amelio Stefano, Orlandini Paola, Dalla responsabilità sociale al bilancio integrato
Torino: Giappichelli, 2020
L'obiettivo del libro è di mettere in evidenza l'evoluzione del concetto di
Responsabilità Sociale d'Azienda, a base dei concetti di sostenibilità e di
economia circolare, e di conseguenza evidenziare le innovazioni relative
alla rendicontazione con particolare riferimento al Bilancio integrato. Si è
voluto proporre il risultato di una ricerca sistematica sulla responsabilità
sociale, sullo sviluppo economico sostenibile e sulla rendicontazione
sociale, alla luce della disciplina economico-aziendale. A tal fine è stata
effettuata un'approfondita analisi della dottrina nazionale ed
internazionale. Il concetto di responsabilità sociale, se correttamente
interpretato, può costituire un'evoluzione degli studi economico-aziendali
e, nel contempo, un punto di riferimento per l'implementazione di strategie
sia competitive che sociali e per la costruzione di un solido sistema di rendicontazione sociale.
Consulta la scheda bibliografica
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Beretta Susanna, Enti ecclesiastici e riforma del terzo settore
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2021

Il libro vuole offrire una puntuale e chiara disamina della
disciplina dettata dalla Riforma del Terzo settore per gli enti
ecclesiastici e con questa finalità viene dedicato ampio spazio
all'illustrazione della stessa. Importanti argomenti che
vengono trattati nel libro riguardano la recente normativa
relativa ai nuovi schemi di bilancio, al bilancio sociale e alla
valutazione dell'impatto sociale. L'Opera si concentra sul
posizionamento degli enti ecclesiastici all'interno della
Riforma del Terzo settore.
Consulta la scheda bibliografica
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Cosentino Antonietta, L'economia della gestione degli enti del terzo settore. Prime
riflessioni
Torino: Giappichelli, 2020
Il presente lavoro analizza l’economia della gestione degli enti del terzo
settore. Gli enti del terzo settore comprendono realtà composite e
variegate attribuibili all’ambito delle aziende istituite e rette per finalità
diverse dal profitto. Tali finalità possono essere ricondotte alla mera
filantropia, al desiderio di aiutare l’altro o di accrescere la cultura, il
progresso scientifico e culturale dei popoli. Le aziende di cui si discorre
possono essere mosse anche da finalità mutualistiche e possono svolgere
attività economica, al pari delle imprese tout court, e dunque destinare la
produzione realizzata allo scambio di mercato, per finalità distinte rispetto
al profitto o in generale al tornaconto personale. Le riflessioni presentate
in questo saggio si prefiggono di integrare la letteratura esistente
attraverso una prospettiva di indagine economico-aziendale che osserverà le aziende non profit
dall’interno, analizzandole nello svolgimento della gestione, della quale saranno delineati principi e
fondamenti, nonché le condizioni di equilibrato ed economico sviluppo. Il saggio presenta un’analisi
puntuale di alcuni dei modelli organizzativi della produzione riconducibili agli enti non profit: le
imprese sociali e le aziende mutualistiche.
Consulta la scheda bibliografica
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Francesco Amati, Salvatore D'Acunto, Marco Musella, Economia politica del terzo
settore
Torino: Giappichelli, 2021
Anche se nell'ultimo ventennio l'attenzione nei confronti del fenomeno è
nettamente cresciuta, il Terzo settore rappresenta ancora una sfida aperta
per la teoria economica. I modelli interpretativi basati sul paradigma
mainstream, che dipingono gli individui come agenti guidati da
motivazioni egoistiche, fanno infatti fatica a render conto dell'esistenza e
della vitalità di organizzazioni che non possono far leva, per mobilitare le
risorse, né su strumenti coercitivi, né sulla lusinga del guadagno personale.
Eppure il Terzo settore esiste e prospera a dispetto della sostanziale
incomprensione della letteratura economica. Questo volume si propone di
avvicinare i lettori alla conoscenza del Terzo settore attraverso un percorso
articolato tra teoria economica, storia politica ed evoluzione istituzionale:
vengono introdotte le nozioni base di microeconomia necessarie ad interpretare il funzionamento delle
organizzazioni di Terzo settore; se ne ricostruisce il ruolo giocato nella complessa transizione dal
modello di Welfare State ai modelli di Welfare Mix e Welfare Community; infine si delinea
sinteticamente il quadro normativo che sta emergendo nel nostro Paese all'esito della ambiziosa
operazione di riordino del settore avviata con la legge delega n. 106/2016.
Consulta la scheda bibliografica
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Sanchini Francesco, Profili costituzionali del terzo settore
Milano: Giuffrè Francis Lebevre, [2021]
L'opera indaga la dimensione costituzionale di un fenomeno, il Terzo
settore, di cruciale rilevanza per lo sviluppo del Paese ed attualmente
interessato da un importante processo di riforma. Delineata l'evoluzione
storico-giuridica dello stesso, lo studio si interroga segnatamente su quel
complesso di principi e disposizioni che conferiscono a tale composita
esperienza un'autonoma legittimazione sul piano costituzionale. Il
contributo si pone così l'obiettivo di individuare le criticità che, anche
sulla scorta delle più recenti pronunce della Corte costituzionale, la nuova
cornice giuridica - con particolare riguardo al codice del Terzo settore
(d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) - sembra presentare alla luce del quadro
costituzionale di riferimento. Ciò al fine di verificare la concreta attitudine
della riforma a valorizzare quei principi in cui tale fenomeno rinviene il suo più profondo radicamento a
livello di Carta fondamentale.
Consulta la scheda bibliografica
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Setti Maurizio, Colombo Gian Mario, Terzo settore : aspetti civilistici, contabili e fiscali
Milano: Wolters Kluwer, 2020

Il volume offre tutti gli strumenti per operare una scelta
consapevole della vesta giuridica da adottare (ETS, Ente
commerciale o ente non commerciale) in relazione alla
valutazione prospettica dei differenti inquadramenti fiscali, ai
benefici fiscali e agli obblighi contabili di ciascuna forma
giuridica. Uno strumento sicuro e di grande utilità per chi
professionalmente opera con responsabilità gestionali
nell'ambito del Terzo Settore.
Consulta la scheda bibliografica
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Amato Giuliano, Verso un’amministrazione condivisa
TerzJus, 2 agosto 2021

L’intervento del Prof. Giuliano Amato in occasione della
presentazione del Terzjus Report 2021 svoltasi a Roma lo
scorso 2 luglio 2021

Verso un’amministrazione condivisa. - Associazione
Terzjus
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Ascoli Ugo, Campedelli Massimo, Insostituibilità, riconoscenza, integrazione funzionale:
la parabola del Terzo Settore nella pandemia
Politiche sociali, 8(2021), n. 2, p. 369-388
L'articolo evidenzia i principali effetti della pandemia di Coronavirus sul
non profit italiano, soprattutto sulle Organizzazioni di Volontariato e sulle
Cooperative Sociali. Prima di tutto, prende in considerazione l'attuazione
della Riforma del Terzo Settore (2016) e le sue conseguenze sugli attuali
rapporti tra il settore pubblico e le organizzazioni del Terzo Settore nella
fornitura di servizi sociali. Individua come il governo italiano stava
affrontando il settore non profit durante la pandemia di coronavirus
(giugno 2020-2021) e come il Piano italiano di Next Generation EU
(PNRR) lo sta considerando nel sistema di welfare. Infine analizza i
principali cambiamenti nel settore non profit che lavorano durante la
pandemia in corso. Due alternative per i prossimi anni: la «ricalibrazione»
del welfare in ambito sanitario, sociale, educativo e dell'innovazione sociale o l'ulteriore
«ridimensionamento» del welfare, con il Terzo Settore che funge da «sostituto» del settore pubblico.
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Bobba Luigi, I fondi ci sono. Tre nuovi passi con il PNNR per un efficace apprendistato
Terzjus, 28 luglio 2021

Si chiama apprendistato. E’ un contratto di lavoro di natura
mista – lavoro e formazione – che dà luogo ordinariamente al
conseguimento di un titolo di studio dalla qualifica
professionale alla laurea. E’ adottato in tutta Europa e
rappresenta una strada rilevante sia per offrire un percorso di
studio in forma duale, sia per facilitare l’inserimento
lavorativo dei giovani.

I fondi ci sono. Tre nuovi passi con il PNNR per un
efficace apprendistato. - Associazione Terzjus
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Bobba Luigi, Terzo settore e politica, né primi né terzi, ma inclusivi
Terzjus, 8 luglio 2021

Giuliano Amato – Vicepresidente della Corte Costituzionale,
ha rivolto un accorato appello al Terzo settore – che
quotidianamente si occupa dei più deboli – a non dimenticarsi
della democrazia, che oggi è talmente fragile da rischiare di
implodere. Credo che la sua via possa essere una delle strade,
ma non la sola. Nel tempo del dominio degli algoritmi e
dell’affermarsi di leader carismatici, si sente sempre più la
mancanza di un soggetto decisivo per la qualità della nostra
vita futura: la comunità.

Terzo settore e politica, né primi né terzi, ma
inclusivi - Associazione Terzjus
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Bonfante Guido, Cooperative sociali, imprese sociali e lca: un tertium genus di imprese?
Le Società : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale, 40(2021), n. 7, p. 799-806

Il provvedimento del Tribunale di Siracusa si segnala per
l’affermazione che la cooperazione sociale in quanto impresa
sociale è sottoposta in caso di insolvenza alla sola lca
essendosi in presenza di imprese che operano nel sociale e
come tali costituiscono un tertium genus rispetto all’impresa
commerciale e agricola.
Consulta la scheda bibliografica dell'articolo e altri titoli
analitici della stessa rivista, disponibili nell'OPAC di Teca del
Mediterraneo
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Budano Gianluca, Il Reddito di Cittadinanza e la possibilità di creare la più grande
azienda sociale pubblica
TerzJus, 6 settembre 2021

Nella riforma del terzo settore c’è lo spazio per rendere la
misura efficace e condivisa da tutti i cittadini. Si tratta di avere
coraggio istituzionale, visione e lungimiranza. Dobbiamo e
possiamo credere che il Terzo settore sia effettivamente una
potenziale leva per avviare azioni di coprogettazione con
l’amministrazione pubblica capaci di avviare il volano
dell'”occupazione sociale”.

Il Reddito di Cittadinanza e la possibilità di creare la
più grande azienda sociale pubblica. - Associazione
Terzjus

Pag. n° 14

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Riviste

Budano Gianluca, La riforma del Terzo settore e l’Italia che ricuce
Terzjus, 5 agosto 2021

Il 2017 è stato l’anno in cui il Governo varò la riforma del
Terzo Settore con il suo primo Codice Unico (D.Lgs.
117/2017). Padre indiscusso di essa il Sottosegretario di Stato
del tempo Luigi Bobba, la cui storia nel sociale italiano ha
ampiamente animato il suo impegno politico e la sua assoluta
autorevolezza nel settore.

La riforma del Terzo settore e l’Italia che ricuce. Associazione Terzjus
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Clementi Patrizia e Don Lorenzo Simonelli, L'iscrizione al RUNTS tra la sua operatività
e l’entrata in vigore del regime fiscale degli ETS
Cooperative e enti non profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti, 21(2021), n. 7, p. 10-16
Per gli enti diversi dalle OdV, dalle APS e dalle ONLUS la scelta di
iscriversi al RUNTS prima dell’entrata in vigore del regime fiscale
previsto dal Titolo X del Codice del Terzo settore presenta interessanti
opportunità. Un rilevante motivo potrebbe essere, ad esempio, quello di
acquisire la qualifica legale di soggetto “senza scopo di lucro”. Si tratta di
un effetto che merita di essere considerato in quanto - già da ora - alcune
attività sono state precluse ai soggetti che non possono attestare la
qualifica legale di enti senza scopo di lucro. Di contro, l’iscrizione al
RUNTS prima dell’inizio del periodo d’imposta successivo
all’autorizzazione della Commissione europea di un soggetto “non
ONLUS” non ha alcun riflesso riguardo la normativa fiscale ad esso
applicabile in quanto il Titolo X del CTS non è ancora in vigore. Può essere perciò utile riflettere sugli
scenari che si aprono dinanzi ad un ente che decida di iscriversi al RUNTS prima dell’inizio del periodo
d’imposta che vedrà la piena vigenza delle norme fiscali del Codice.
Consulta la scheda bibliografica dell'articolo e altri titoli analitici della stessa rivista, disponibili
nell'OPAC di Teca del Mediterraneo
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Come cambia il Terzo settore con l’attuazione della riforma
Norme e Tributi Plus Fisco, 23 settembre 2021

La Riforma del Terzo settore, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Codice del Terzo settore avvenuta
nell'agosto del 2017, va prendendo sempre più corpo,
attraverso i diversi decreti che ne regolamentano l’operatività.
L'ultimo decreto è quello sulle attività diverse pubblicato in
Gazzetta il 26 luglio ed entrato in vigore il 10 agosto.
Una raccolta di approfondimenti sulle novità e sui chiarimenti
legati alla riforma pubblicati sul Sole 24 Ore e su NT+ Fisco.
Consulta la rivista in biblioteca
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Dabormida Renato, “Porta aperta” e status di socio negli enti del Terzo settore
Terzjus, 19 luglio 2021

Partendo dall’art. 23 del CTS, l’Autore prende in esame alcuni
profili concernenti la “porta aperta” nelle associazioni e la
categoria di socio ipotizzando la compatibilità della pluralità
di status con la democraticità che deve caratterizzare l’ente.
Chiude con alcuni accenni al tema della intrasferibilità dello
status di socio, dell’esclusione e del recesso.

“Porta aperta” e status di socio negli enti del Terzo
settore - Associazione Terzjus
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ETS: Linee guida per la rendicontazione del 5 per mille
Il societario.it, 27 settembre 2021
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato, con decreto
direttoriale n. 488 del 22 settembre, le “Linee guida per la rendicontazione
del contributo del cinque per mille destinato agli enti del Terzo Settore”.
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.p.c.m. 23 luglio 2020, vengono,
inoltre, adottati i modelli di rendiconto per il contributo cinque per mille e
il modello di rendiconto del relativo accantonamento, allo scopo di
agevolare i soggetti beneficiari nell’assolvimento dell’obbligo di
rendiconto (da adempiersi entro 12 mesi dalla percezione del contributo),
mediante l’indicazione delle modalità operative da seguire per una corretta
redazione del rendiconto e della relazione illustrativa e la predisposizione
dei relativi format.
Sono tenuti al rispetto delle presenti linee guida i soggetti beneficiari del contributo del cinque per
mille, come individuati dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 23 luglio 2020: “enti del Terzo
settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali
costituite in forma di società”.
Consulta in biblioteca la banca dati DE JURE - IL SOCIETARIO
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Erler Daniele, Attività diverse nel Terzo settore, tutte le novità del decreto
Cantiere Terzo Settore, 28 luglio 2021
Dopo una lunga attesa, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale
del 26/07 il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, il quale
stabilisce i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio delle attività diverse da
parte degli enti del Terzo settore, e dà quindi attuazione all’art. 6 del
decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore).
Il decreto ministeriale entrerà in vigore il 10 agosto 2021, secondo quella
che nel nostro ordinamento è l’ordinario periodo di tempo che decorre
dalla pubblicazione di un atto normativo alla sua entrata in vigore. Definiti
i limiti dei ricavi rispetto a quelle di interesse generale, distinte solo per la
loro natura “strumentale”. Nel provvedimento pubblicato in Gazzetta
ufficiale anche le indicazioni sulle percentuali per identificarle.

Attività diverse nel Terzo settore, tutte le novità del decreto - Cantiere Terzo Settore
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Fabbri Alessandro, Terzo settore: l'unione fa la forza
Impresa sociale, 30 agosto 2021

Il Terzo settore italiano si è dato da tempo strutture unitarie di
rappresentanza, ma in che misura questo porta gli ETS e le
loro reti che operano negli stessi ambiti a definire
collaborazioni operative strutturate? In che misura ciò avviene
quando tali ETS provengono da matrici culturali differenti?

Terzo settore: l'unione fa
(rivistaimpresasociale.it)

la

forza
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Fici Antonio, Non solo non profit: la riforma farà decollare il Terzo settore
TerzJus, 4 luglio 2021

Il Rapporto «Terzjus Report 2021. Riforma in Movimento»,
presentato lo scorso 2 luglio presso la sala capitolare del
Senato, mostra l’evoluzione giuridica e culturale degli enti di
utilità sociale e senza scopo di lucro, in seguito all’entrata in
vigore della Riforma del Terzo Settore.

Non solo non profit: la riforma farà decollare il
Terzo settore - Associazione Terzjus
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Fici Antonio, Profili di diritto transitorio del terzo settore
TerzJus, 16 settembre 2021

Il diritto del terzo settore versa ancora in una fase transitoria a
causa della mancanza di due eventi necessari alla sua messa a
regime: l’avvio del RUNTS e l’autorizzazione europea alle
norme fiscali. Nel presente contributo si presentano e
discutono alcune fondamentali questioni legate alla complessa
fase transitoria che terminerà soltanto quando le suddette
condizioni si saranno realizzate.

Profili di diritto transitorio del terzo settore Associazione Terzjus
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Gabriele Sepio e Ilaria Ioannone, Attività di impresa sociale, definiti i parametri
La Settimana Fiscale, (2021) n. 35

Il Decreto interministeriale del 22 giugno scorso delinea i
paletti attraverso cui le imprese sociali possono misurare il
"peso" delle attività di interesse generale rispetto a quelle
complessive mantenendo il rapporto minimo del 70%. Criteri
questi che, come precisato nello stesso provvedimento, non
trovano applicazione per le cooperative sociali e i loro
consorzi.
Consulta la rivista in biblioteca
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Grattarola Walter, L'impresa sociale ed il nuovo RUNTS - Inquadramento generale e
spunti in materia lavoristica
Pratica Lavoro 22(2021), n. 15, p. 14-21

Per impresa sociale si intende qualsiasi ente privato che, in
qualsiasi forma costituito eserciti in via stabile e principale
"un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di
lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e
favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli
utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Consulta la rivista in biblioteca
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Iovine Martina e Canessa Nicola, Le Società Benefit: il ruolo della cultura e dell’arte, gli
ESG scores, le opportunità nei rapporti con il Terzo Settore
Terzjus, 12 luglio 2021
La Legge di Stabilità del 2016 ha permesso l’introduzione, nel panorama
normativo italiano, dello status giuridico di Società Benefit, società
caratterizzata dallo svolgimento di attività economica con scopo di lucro,
unitamente al perseguimento di un impatto positivo sulla comunità, sulle
persone, sulla cultura e sull’ambiente.
Il presente articolo mira a far luce, non solo sul ruolo giocato dalle Società
Benefit in ambito ESG (Environment, Social and Governance), l’indice di
sostenibilità di un investimento, quest’ultimo di crescente interesse per gli
investitori, ma anche sulle opportunità di questo ente nel settore artisticoculturale, come statuito nell’elencazione degli ambiti di attività delle
Società Benefit, introdotti dalla predetta Legge di Stabilità del 2016.
Infine, da un punto di vista non solo giuridico ma anche economico-imprenditoriale, l’articolo mira a
far luce sui rapporti che potrebbero instaurarsi tra una Società Benefit ed un Ente del Terzo Settore, ed
in particolare sul ruolo che la prima potrebbe svolgere, essendo autorizzata alla divisione degli utili
sotto forma di dividendi, in qualità di ente interamente controllato, ovvero partecipato, da un Ente del
Terzo Settore.

Le Società Benefit: il ruolo della cultura e dell’arte - gli ESG scores - le opportunità nei
rapporti con il Terzo Settore - Associazione Terzjus
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Meoli Chiara, Assemblee online e voto elettronico, proroga anche per il non profit
Cantiere Terzo Settore, 27 luglio 2021
Sono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini per lo svolgimento delle

assemblee online e l’uso del voto elettronico anche per gli enti
non profit. È una delle novità di interesse per il Terzo settore contenute
nel decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recentemente approvato.
Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza
nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da Covid-19, disciplinando, in particolare, le
modalità di utilizzo del certificato verde (cosiddetto green pass),
stabilendo nuovi criteri per l’attribuzione dei “colori” alle Regioni e
prorogando i termini di diverse disposizioni di legge correlati
all’emergenza epidemiologica.
Ci sono indicazioni che interessano anche il Terzo settore e il non profit.

Assemblee online e voto elettronico, proroga anche per il non profit - Cantiere Terzo
Settore
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Musella Marco, Il 5 per mille: come sta andando?
Impresa Sociale, 5 luglio 2021

Una recente ricerca di Banca Popolare Etica evidenzia lo
sviluppo del 5X1000 sia rispetto al numero di sottoscrittori
che di enti, e questo è positivo; ma si assiste anche ad una
notevole concentrazione sia su base territoriale, sia rispetto
alle organizzazioni finanziate, circostanza su cui sarebbe utile
riflettere. Il Rapporto è scaricabile previa registrazione.

Il 5X1000: come sta andando
(rivistaimpresasociale.it)
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Patti Roberta, La disciplina del Terzo Settore in Italia dopo la riforma: profili
ricostruttivi e problemi aperti
Diritto di Famiglia e delle Persone, (2021), n. 2, pag. 862-887

Una analisi sul Terzo Settore, a partire dai profili ricostruttivi
dal passato al presente, gli aspetti critici della Riforma e
l'evoluzione dell'impresa sociale.
Consulta la rivista in biblioteca
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Perego Alessandro, Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi
civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo
settore
TerzJus, 31 agosto 2021
In sede di conversione del decreto legge semplificazioni-bis e PNRR (n.
77 del 2021) sono state modificate, tra le altre, le norme del Codice del
Terzo settore e del decreto sull’Impresa sociale che concedono agli enti
religiosi civilmente riconosciuti di accedere al regime del Terzo settore
limitatamente ad un ramo della propria attività. Al fine di chiarire alcuni
dubbi interpretativi emersi all’indomani dell’entrata in vigore della
Riforma, le disposizioni sono state integrate prevedendo esplicitamente: la
possibilità di svolgere nell’ambito del ramo anche attività diverse di cui
all’art. 6 CTS; l’obbligo di indicare nel regolamento del ramo, o in atto
allegato, i beni che compongono il patrimonio a questo destinato; la
limitazione della responsabilità per le obbligazioni contratte in relazione
alle attività del ramo al solo patrimonio a questo destinato e, al contempo, l’impossibilità per i creditori
generali dell’ente religioso di far valere i propri diritti sul patrimonio destinato al ramo.

https://terzjus.it/articoli/note-e-commenti/le-attivita-diverse-e-il-patrimonio-destinatodegli-enti-religiosi-civilmente-riconosciuti-note-a-margine-di-recenti-integrazioni-allenorme-sul-terzo-settore/
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Postal Maurizio e Pozzoli Matteo, Il nuovo principio contabile OIC del Terzo settore
all’esame degli operatori
Terzjus, 17 agosto 2021

La Riforma del Terzo settore segna un altro importante passo
verso il completamento delle disposizioni (in questo caso
tecniche) necessarie per rendere la disciplina degli enti del
Terzo settore pienamente operativa. Entro il 30 settembre è
possibile inviare proprie osservazioni e suggerimenti al testo
proposto.

Il nuovo principio contabile OIC del Terzo settore
all'esame degli operatori. - Associazione Terzjus
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Renna Mario, Il computo dei ricavi per l’impresa sociale: d.m. 22 giugno 2021
TerzJus, 14 settembre 2021

Il decreto del 22 giugno 2021 è dedicato al computo dei ricavi
dell’impresa sociale in attuazione dell’articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Il computo dei ricavi per l’impresa sociale: d.m. 22
giugno 2021 - Associazione Terzjus
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Renna Mario, Il peso crescente degli enti del Terzo settore: spunti da tre recenti leggi
regionali
TerzJus, 16 settembre 2021

Tre recenti interventi legislativi regionali, Sicilia Toscana e
Friuli Venezia Giulia, permettono di cogliere il sempre più
marcato interesse nei confronti degli enti del Terzo settore,
così come disciplinati dal codice del 2017.

Il peso crescente degli enti del Terzo settore: spunti
da tre recenti leggi regionali - Associazione Terzjus
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Renna Mario, OIC pubblica in consultazione la bozza del Principio contabile per gli enti
del Terzo settore
Terzjus, 6 agosto 2021

La bozza per la consultazione Principio contabile OIC per gli
enti del Terzo settore (ETS) è aperta ai commenti sino al 30
settembre p.v.

OIC pubblica in consultazione la bozza del Principio
contabile per gli enti del Terzo settore - Associazione
Terzjus
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Sanfilippo Pierpaolo M., Responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231 del 2001 nelle imprese
del terzo settore versus responsabilità civile degli amministratori: limitate convergenze?
Le nuove leggi civili commentate, 44(2021), n. 2, p. 329-370

Consulta la rivista in biblioteca
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Sarti Enrico, La collaborazione tra Pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore
Cooperative e enti non profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti , 21(2021), n. 8/9, p. 7-14
Con la finalità di supportare gli enti pubblici nella applicazione concreta
degli artt. 55-57 del Codice del Terzo settore, il Ministero del Lavoro ha
pubblicato il Decreto n. 72 del 31 marzo 2021. Lo scopo manifestato è
quello di offrire un quadro condiviso degli istituti introdotti dal Codice del
Terzo settore al Titolo VII (Dei rapporti con gli enti pubblici). Il decreto
ministeriale tiene conto, oltre che della disciplina vigente e delle Relazioni
governative di illustrazione del Codice del Terzo Settore, anche dei pareri
del Consiglio di Stato, degli atti dell’ANAC e della sentenza n. 131 del 26
luglio 2020 della Corte costituzionale e del Decreto “Semplificazioni”. Il
testo non ha pretese di definitività ed infatti si precisa che potrà essere
aggiornato a seguito di novità interpretative o normative. È apprezzabile
che l’atteso decreto contribuisca a fornire indicazioni in materia tanto delicata quanto oggetto di
interpretazioni non sempre all’unisono.
Consulta la scheda bibliografica dell'articolo e altri titoli analitici della stessa rivista, disponibili
nell'OPAC di Teca del Mediterraneo
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Savio Enrico, Associazioni sportive: rapporto tra Riforma dello sport e del Terzo settore
Cooperative e enti non profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti , 21(2021), n. 8/9, p. 15-21
Il mondo degli enti non profit, già immerso a partire dal 2016 nella
Riforma del Terzo settore, è stato recentemente interessato, seppur
limitatamente agli enti sportivi, dalla nuova Riforma dello sport. Tale
intervento di revisione della disciplina civilistica, fiscale e lavoristica degli
enti sportivi, sia in ambito dilettantistico che in quello professionistico,
seppur posticipato negli effetti, sarà destinato non solo a ridisciplinare gli
istituti vigenti, ma anche a introdurre importanti novità soprattutto in tema
di “lavoro sportivo”. Sarà quindi fondamentale per gli operatori del settore
comprendere gli eventuali punti di incontro (o di scontro) tra le due
riforme, nonché la convenienza per gli enti sportivi ad “entrare” nel Terzo
settore.
Consulta la scheda bibliografica dell'articolo e altri titoli analitici della stessa rivista, disponibili
nell'OPAC di Teca del Mediterraneo
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Sebastiano Busiello e Raffaele La Porta, ETS: schemi di bilancio a confronto e
trattamento delle operazioni tipiche di settore
Amministrazione & Finanza, (2021), n. 8-9, p. 21-27
Il presente articolo ha l’obiettivo di fornire da un lato un inquadramento
generale degli schemi di bilancio che il D.M. del 5 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 102 del 18 aprile 2020 (di seguito D.M. bilancio)
impone, focalizzando l’attenzione anche sulle differenze con gli schemi di
bilancio di cui agli artt. 2424 e ss. del Codice civile, e dall’altro,
nell’attesa della pubblicazione degli OIC del Terzo settore, si espongono
gli aspetti contabili di quelle principali operazioni gestionali che
caratterizzano gli ETS e che, in alcuni casi, si discosteranno dai principi
contabili ordinari.
Consulta la rivista in biblioteca
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Sepio Gabriele, Ets degli enti religiosi, obbligazioni garantite dal patrimonio destinato
Terzjus, 17 agosto 2021

L’estratto dell’articolo apparso su il Sole 24 Ore del 14 agosto
a cura di Andrea Perrone e Gabriele Sepio che tratta
dell’ultima modifica al D.Lgs. 117/2017 riguardante l’effetto
segregativo per il patrimonio destinato dall’ente religioso
civilmente riconosciuto al ramo Ente del Terzo Settore (ETS)
o Impresa sociale.

Ets degli enti religiosi, obbligazioni garantite dal
patrimonio destinato. - Associazione Terzjus
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Simonelli Lorenzo, La Riforma del Terzo Settore, le opere degli enti religiosi e la
segregazione del patrimonio destinato
Terzjus, 6 settembre 2021
Il legislatore della Riforma del Terzo Settore ha previsto che anche gli enti
religiosi possano applicare “immediatamente” la normativa promozionale
del Terzo Settore e dell’Impresa Sociale ma “limitatamente“ alle attività di
interesse generale e alle attività diverse dell’art. 6 del Codice.
Comunemente tale ipotesi è denominata “ramo dell’ente religioso”.
Rispetto alla positiva esperienza del ramo Onlus, il legislatore ha
introdotto un ulteriore elemento, accanto al Regolamento e all’obbligo di
scritture contabili separate: la costituzione del patrimonio destinato. In
sede di conversione del D.L. n. 77/2021, è stato previsto esplicitamente
l’effetto della segregazione reale dei beni inseriti in tale parte del
patrimonio (riservati ai creditori delle attività del ramo) rispetto a quelli
che rimangono nel cosiddetto patrimonio istituzionale (riservati agli altri creditori). Si tratta di una
novità che chiede agli amministratori degli enti religiosi e ai loro consulenti di sviluppare ulteriormente
la riflessione circa l’an e il quomodo per dar vita ad un ramo di Terzo Settore o d’Impesa Sociale in
quanto vengono coinvolti i diritti dei creditori ed emergono altre ragioni che possono determinare
l’attribuzione di un bene al patrimonio destinato o a quello istituzionale.
Anche la predisposizione del Regolamento richiede prudenza e competenza, in quanto si tratta di una
serie di norme alle quali si obbliga l’ente religioso e i suoi organi che si aggiungono alla struttura
normativa tipica dell’ente interessato sulla quale – per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti – ha
competenza esclusiva l’ordinamento della confessione religiosa (il diritto canonico per quelli della
Chiesa Cattolica). Inoltre, lo stesso legislatore ha previsto che le norme della Riforma siano incluse nel
Regolamento “in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti”.
Infine, tanto il Codice quanto il Decreto sull’Impresa Sociale hanno previsto che la possibilità di
istituire un ramo sia riconosciuta non solo ai tradizionali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma
anche al novero più ampio degli enti religiosi: si tratta di una nuova categoria che attende di essere
meglio definita per poter procedere all’iscrizione del ramo nel RUNTS o nel Registro delle Imprese.

La Riforma del Terzo Settore, le opere degli enti religiosi e la segregazione del
patrimonio destinato - Associazione Terzjus
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Tagliabue Maddalena, La nozione di “svantaggio” nella Riforma del Terzo settore
*Cooperative e enti non profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti, 21(2021), n. 7, p. 26-28
Con il graduale passaggio dalla normativa sulle ONLUS a quella
introdotta con la Riforma del Terzo settore diminuisce progressivamente
l’attenzione sulla nozione di svantaggio e sui relativi risvolti applicativi.
Ma davvero non è più necessario individuarne i confini e declinarne la
casistica? L’analisi compiuta sulla Legge delega per la Riforma del Terzo
settore, sul Decreto legislativo che ha introdotto la nuova disciplina per
l’impresa sociale e sul Codice del Terzo settore fa emergere che il
riferimento ai soggetti svantaggiati non solo è ancora presente nella
disciplina vigente, ma necessita ancora di uno sforzo interpretativo di
esperti, operatori e istituzioni deputate al controllo. Infatti, se i lavoratori
molto svantaggiati sono chiaramente identificabili nelle categorie
individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 ottobre 2017, ai sensi
dell’art. 2, n. 99, del Reg. UE 651/2014, non è altrettanto agevole individuare chi sono le persone
svantaggiate destinatarie dell’azione degli enti filantropici e delle erogazioni di denaro, beni e servizi
che tutti gli enti del Terzo settore operanti nell’ambito delle attività di interesse generale riconducibili
alla beneficenza possono effettuare. In attesa di chiarimenti ministeriali, sarà sicuramente opportuno
continuare a fare riferimento alla dottrina ed alla prassi formatesi in relazione al Decreto ONLUS, con
particolare riferimento alle Linee interpretative sulla nozione di soggetto svantaggiato, a suo tempo
emanate dall’Agenzia per le ONLUS.
Consulta la scheda bibliografica dell'articolo e altri titoli analitici della stessa rivista, disponibili
nell'OPAC di Teca del Mediterraneo
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Bando per il contrasto della violenza di genere
Fondazione con il Sud, 24 agosto 2021
Con questa seconda edizione del “Bando per il contrasto della violenza di
genere”, la Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 2 milioni di
euro per interventi da realizzare in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia,
Sardegna e Sicilia che siano in grado di far emergere e prevenire il
fenomeno potenziando i servizi messi a disposizione dai Centri
Antiviolenza; accompagnare le donne che hanno subito violenza in
percorsi di autodeterminazione e autonomia economica e abitativa,
sostenendo i minori che hanno assistito ai maltrattamenti; favorire processi
di cambiamento culturale in termini di parità di genere, con percorsi di
educazione nelle scuole.
Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno 3 organizzazioni: ad un Centro
Antiviolenza – con il ruolo di responsabile del partenariato – potranno affiancarsi realtà del mondo non
profit, economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Sarà valutato positivamente il
coinvolgimento delle associazioni femministe e delle amministrazioni pubbliche, in particolare comuni
e regioni.
Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore
potenziale impatto sul territorio, mentre la successiva, di progettazione esecutiva, avrà l’obiettivo di
ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione.
Il bando scade il 9 settembre 2021 e le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la
piattaforma Chàiros.

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-il-contrasto-della-violenza-digenere/
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Bando per il contrasto della violenza di genere
Fondazione con il Sud, 9 giugno 2021
Con questa seconda edizione del “Bando per il contrasto della violenza di
genere”, la Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 2 milioni di
euro per interventi da realizzare in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia,
Sardegna e Sicilia che siano in grado di far emergere e prevenire il
fenomeno potenziando i servizi messi a disposizione dai Centri
Antiviolenza; accompagnare le donne che hanno subito violenza in
percorsi di autodeterminazione e autonomia economica e abitativa,
sostenendo i minori che hanno assistito ai maltrattamenti; favorire processi
di cambiamento culturale in termini di parità di genere, con percorsi di
educazione nelle scuole.
Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno 3 organizzazioni: ad un Centro
Antiviolenza – con il ruolo di responsabile del partenariato – potranno affiancarsi realtà del mondo non
profit, economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Sarà valutato positivamente il
coinvolgimento delle associazioni femministe e delle amministrazioni pubbliche, in particolare comuni
e regioni.
Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore
potenziale impatto sul territorio, mentre la successiva, di progettazione esecutiva, avrà l’obiettivo di
ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione.

Bando per il contrasto della violenza di genere - Fondazioneconilsud.it
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Bando scuola, CSVnet chiede un confronto e la proroga
Vita, 4 agosto 2021

La richiesta punta a valorizzare l’esperienza maturata sul
campo dai centri di servizio con migliaia di progetti per la
promozione del volontariato fra gli studenti. Nella lettera
inviata ai vertici del ministero anche la necessità di prorogare
la scadenza dell'avviso, “gli enti non avrebbero abbastanza
tempo per coinvolgere le scuole”.

Bando scuola, CSVnet chiede un confronto e la
proroga (04/08/2021) - Vita.it
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Bobba Luigi, Caro ministro Orlando, ecco i 10 passi per compiere (finalmente) la
Riforma del Terzo settore
Vita, 20 luglio 2021
Il titolo del decalogo che Terzjus ha consegnato al Ministro del Lavoro
Orlando in occasione della presentazione del Terzjus Report 2021, il
primo rapporto di monitoraggio della riforma del Terzo settore.
Infatti, dalla survey digitale,”Riforma in Movimento”- i cui risultati sono
pubblicati nella seconda parte del Rapporto (liberamente scaricabile dal
sito www.terzjus.it),- si evincono tre dati essenziali. Più dell'80% dei
1171 rispondenti, ha un giudizio positivo della riforma, in quanto ha
introdotto una normativa unitaria per tutti gli enti del terzo settore (ETS);
ma,altrettanti lamentano un iter troppo lungo e tempi di attuazione
eccessivamente dilatati. E, dato ancora più importante, la riforma è
conosciuta più per gli aspetti regolamentari, che per le norme
promozionali. Proprio a partire da queste macro tendenze,Terzjus ha formulato un decalogo di azioni
volte ad accelerare il passo nell'attuazione onde evitare di rimanere in mezzo al guado.

Caro ministro Orlando, ecco i 10 passi per compiere (finalmente) la Riforma del Terzo
settore (20/07/2021) - Vita.it
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Boletto Giulia, Il possibile impatto della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del
2020 sul Terzo settore
Percorsi di Secondo Welfare, 19 luglio 2021

Il trattamento tributario degli enti del Terzo Settore potrebbe
cambiare a seguito dell'intervento della Corte, che prova a
definire i confini del privato sociale.

Il possibile impatto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 131 del 2020 sul Terzo settore
(secondowelfare.it)
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CNDCEC, Webinar Terzo settore il 20 settembre sui principi contabili nazionali
https://press-magazine.it/

Si segnala un webinar gratuito e accreditato ai fini della
formazione professionale continua dal titolo “I principi
nazionali per gli enti del Terzo settore” organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili il prossimo lunedì 20 settembre dalle ore
14:30 alle ore 17:30.

Terzo settore, webinar il 20 settembre sui principi
contabili nazionali – Press (press-magazine.it)
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CSV San Nicola, Proposte 2021 per il Terzo settore. Persone all’opera
CSV San Nicola, 27 luglio 2021

Le proposte del CSV San Nicola di Bari per il 2021 al servizio
del Terzo settore.

Proposte 2021 per il Terzo settore. Persone all'opera
- Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV (csvbari.com)
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Cafiero Marco, Giustizia riparativa: una meta importante per il Terzo settore
Vita, 12 luglio 2021
Una giustizia centrata sulla relazione, anziché sulla mera repressione punta
a offrire nuove opportunità di crescita e di maturazione per i giovani in
difficoltà. Per questo le associazioni della società civile organizzata
puntano a diffondere la cultura della riparazione: è un passaggio
fondamentale per coniugare responsabilità e inclusione, consapevolezza e
rispetto.
Il Ministro Cartabia raccoglie i pensieri espressi dalla Commissione
Lattanzi per offrire un ventaglio di opportunità che valorizzino il
paradigma di Giustizia Riparativa. Si tratta di modifiche che mirano a
tenere in equilibrio un sistema giudiziario, pronto a collassare sotto il peso
di un arretrato immane, e perseguire obiettivi di benessere collettivo declinando il paradigma riparativo
in quante più occasioni possibile.

Giustizia riparativa: una meta importante per il Terzo settore (12/07/2021) - Vita.it
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Capponi Clara, Gli effetti della pandemia sul terzo settore? Un’indagine per misurarli
CSVnet, 10 settembre 2021

Realizzata in collaborazione con alcuni Csv, la ricerca del
centro "Maria Eletta Martini" indaga l’impatto del Covid - 19
su oltre cento realtà non profit. I risultati sfatano il mito di un
terzo settore "resiliente" evidenziando gli sforzi condotti per
rispondere ai bisogni ma anche le modalità con cui ha saputo
riorganizzarsi

https://www.csvnet.it/component/content/article/144notizie/4168-gli-effetti-della-pandemia-sul-terzosettore-un-indagine-per-misurarli?Itemid=893
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Capponi Clara, Il volontariato al tempo del Covid, un’indagine per saperne di più
CSVnet, 14 luglio 2021
Si segnala che è stata avviata la ricerca sociologica nazionale “
Volontariato al tempo del Covid - 19” promossa nell’ambito del
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale (Coris) di
Sapienza - Università di Roma.
Tra i principali obiettivi dell'indagine c’è quello di “restituire un volto alle
tante donne e uomini che hanno deciso di avviare (o proseguire) l’attività
di volontariato a supporto delle più svariate istanze collettive”,
individuando anche le peculiarità che contraddistinguono le
organizzazioni di volontariato in questo periodo di emergenza sanitaria ma
anche sociale ed economica.
Il questionario, che si può compilare online in circa 15 minuti, disponibile a questo link, affronta varie
tematiche - dalle motivazioni che spingono a fare volontariato, il tempo dedicato alle attività e il
contesto associativo o meno in cui si opera.
La ricerca è aperta alla partecipazione di volontari e associazioni di diversa forma giuridica o ambito di
intervento, indipendentemente dal fatto che siano state attivi o meno durante l’emergenza sanitaria;
l’importante è che si fondino su principi di solidarietà e operino a titolo volontario.
I risultati saranno diffusi in forma completamente gratuita.

www.csvnet.it
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Capponi Clara, Tutte le forme del volontariato europeo
CSVnet, 26 luglio 2021
Si segnala la pubblicazione “Volunteering Infrastructure in Europe” del
Centro europeo per il volontariato (Cev) che a dieci anni dalla
precedente edizione, torna online in versione aggiornata.
Il volume è nato nel 2012, a seguito dell’ Anno europeo del
volontariato, con l’intento di approfondire come l’impegno civico sia
strutturato nei diversi paesi dell’Unione e come i contesti culturali, storici
e giuridici avessero potuto influire sulla motivazione e le attività di
volontari ed organizzazioni.
Si tratta di uno strumento molto utile, nella disomogeneità dei dati sul
volontariato europeo, anche per indagare il “dietro le quinte” ovvero tutto quello che si muove intorno a
questo mondo, spesso non immediatamente visibile agli stessi volontari o beneficiari, ma che risulta
fondamentale per garantire la sostenibilità del volontariato nel lungo periodo e aiutarlo a crescere.
La pubblicazione è composta da 36 capitoli - uno per ogni stato dell’Unione - oltre la metà dei quali
aggiornati agli ultimi due anni. Nel 2021, oltre all'aggiornamento sull’Italia è stata aggiornata la
Danimarca e aggiunti i capitoli su Svizzera e Bulgaria. Il nuovo capitolo dedicato all’Italia è
scritto dal CSVnet ed è consultabile on line.

www.csvnet.it

Pag. n° 52

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

Comune di Bari - Avviso pubblico per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, rivolti a minori
d'età compresa tra 0 e 17 anni
Comune di Bari, Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro
Il Comune di Bari intende attuare una misura di sostegno alle famiglie,
con particolare attenzione per le famiglie più vulnerabili della città di Bari,
favorendo la frequentazione dei figli minori, ricompresi nella fascia di età
0-17 anni, presso centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri
con funzione educativa e ricreativa.
L’avviso è rivolto agli enti pubblici e privati, con particolare riguardo a
servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, a scuole
paritarie di ogni ordine e grado, a enti del terzo settore, a imprese sociali e
a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, che perseguano
ordinariamente finalità educative e ricreative a favore di minori e abbiano
un’esperienza almeno di n. 2 anni (acquisita negli ultimi 5 anni) nel settore del presente avviso, o in
alternativa siano dotati di un coordinatore del servizio che abbia maturato un’esperienza di almeno n. 2
anni (acquisita negli ultimi 5 anni).

Comune di Bari - Avviso pubblico per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, rivolti a
minori d'età compresa tra 0 e 17 anni - Altri avvisi
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Da Assimoco la polizza ad hoc per le persone del Terzo settore
Vita, 20 luglio 2021

Eticapro Infortuni Assimoco è la nuova assicurazione studiata
per le esigenze delle persone che operano sia nel mondo degli
Enti del Terzo settore sia nell’ambito delle Imprese a Impatto,
della Finanza Etica, dei Gruppi di Acquisto Solidale e degli
Enti Religiosi poiché con le loro scelte e il loro stile di vita
contribuiscono allo sviluppo di modelli sostenibili di
produzione e di consumo.

Da Assimoco la polizza ad hoc per le persone del
Terzo settore (20/07/2021) - Vita.it
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De Ambrogio Ugo, Programmazione sociale territoriale: ci sarà la stagione dei CO?
WelForum.it, 23 settembre 2021

A seguito della pandemia tuttora in corso e della disponibilità
di risorse che i processi di fronteggiamento della pandemia
stanno mettendo a disposizione dei policy makers (PNNR e
altro), nel nostro paese sta riprendendo una fiorente stagione
di programmazione sociale.

https://welforum.it/programmazione-socialeterritoriale-ci-sara-la-stagione-dei-co/
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De Carli Sara, Primo bando del Ministero per co-progettare la scuola con il Terzo settore
Vita, 28 luglio 2021
Per la prima volta il Ministero dell’Istruzione si rivolge direttamente al
Terzo Settore, con un bando dedicato. Lo fa con un avviso da 5
milioni di euro, finalizzato alla selezione di Enti del Terzo Settore con
cui far partire iniziative di co-progettazione ai sensi dell’art. 55, comma 3,
del D.Lgs. n. 117/2017. Il Decreto dipartimentale di riferimento è il n. 66
del 27 luglio 2021.
I progetti, destinati alle scuole, verteranno sui seguenti temi:

contrasto alle mafie e legalità;

inclusione (percorsi educativi finalizzati alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti gli studenti, per
valorizzare al meglio il potenziale di apprendimento di ciascun alunno ed elaborare strategie a supporto
degli allievi che si trovino in situazioni di svantaggio socio-culturale, anche con background migratorio,
degli allievi che presentino difficoltà di apprendimento tali da comportare il rischio di insuccesso
formativo e di abbandono, degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità);

sostenibilità e transizione ecologica (per sensibilizzare la comunità scolastica all’acquisizione di stili di
vita sostenibili);

promozione dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi;

promozione del libro e della lettura.

http://www.vita.it/it/article/2021/07/28/primo-bando-del-ministero-per-co-progettare-lascuola-con-il-terzo-set/160137/
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De Cesari Maria Carla, Il Terzo settore al governo: accelerare con l’ok Ue sulle
agevolazioni fiscali
Il Sole 24 ore, Norme e Tributi Plus Fisco, 2 luglio 2021

Gli enti del terzo settore avvertono la riforma attuata con il
decreto legislativo 117/2017 più come quadro di adempimenti
piuttosto che di opportunità.
È quanto emerge dal monitoraggio di Terzjus, l’Osservatorio
giuridico sul terzo settore che ieri ha presentato, a Roma, il
primo rapporto sul mondo del non profit. La riforma, dunque,
deve essere ancora conosciuta in molte parti.
Consulta la banca dati Norme e Tributi Plus Fisco in
biblioteca
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Esposito Lara, Centri di servizio per il volontariato, ecco il nuovo Organismo di controllo
Cantiere Terzo Settore, 18 agosto 2021

Si rinnova il consiglio di amministrazione dell’Organismo
nazionale di controllo dei Centri di servizio per il
volontariato. I nuovi componenti indicati con il decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 172 del 10
agosto 2021 rimarranno in carica per tre anni e, in ogni caso,
fino al rinnovo dell’organo stesso.

Centri di servizio per il volontariato, ecco il nuovo
Organismo di controllo - Cantiere Terzo Settore
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Esposito Lara, Contabilità negli enti del Terzo settore, quali i problemi aperti?
Cantiere Terzo Settore, 6 agosto 2021
Pubblicata la bozza realizzata dall’Organismo italiano di contabilità sui
principi contabili per gli enti del Terzo settore contenuti nel dlgs
177/2017. Il documento “ Oic X principio contabile Ets ” è stato
realizzato su sollecitazione Ministero dell’Economia e Finanze, sentito il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel corso del 2020 per
valutare le problematiche contabili connesse al codice del Terzo settore.
La bozza di principio contabile disciplina le specificità degli Ets per le
quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione
contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli Ets, e la
normativa di riferimento prevista per i loro bilanci.
I commenti dovranno essere inviati, entro il 30 settembre, all’indirizzo e-mail
staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

Contabilità negli enti del Terzo settore, quali i problemi aperti? - Cantiere Terzo Settore
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Esposito Lara, Imprese sociali, ecco i criteri per calcolare i ricavi
CSVnet, 1 settembre 2021
Si aggiunge un nuovo tassello al completamento della riforma del Terzo
settore. Per le imprese sociali, infatti, sono finalmente definiti i criteri per
il computo dei ricavi derivanti dalle attività d’impresa di interesse generale
con la pubblicazione di uno dei 12 atti previsti dal decreto
legislativo 112 del 2017 . Si tratta del decreto emanato dal
Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2021 e
pubblicato in Gazzetta ufficiale il 25 agosto 2021. Rimangono escluse
dalle indicazioni previste dal provvedimento le cooperative sociali e i loro
consorzi, che continuano a fare riferimento alla legge 381 del 1991.

www.csvnet.it
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Esposito Lara, Organo di controllo nel Terzo settore, ecco come fare i verbali
CSVnet, 1 luglio 2021
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili (Cncec) mette a disposizione un vero e proprio kit di strumenti
utili all’organo di controllo degli enti del Terzo settore. Si tratta di
format di verbali e procedure da adattare e contestualizzare alle specifiche
esigenze degli enti e degli organi stessi e che rispondono a una maggiore
uniformità e disciplina di alcuni aspetti che prima della riforma del Terzo
settore erano demandati alle indicazioni statutarie.
A disposizione non solo i verbali dell’organo di controllo, ma anche
un format di verbale della sua nomina, delibera che solitamente compete
all’assemblea degli associati.

www.csvnet.it
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Esposito Lara, Si abbassa la soglia d’accesso ai finanziamenti per il non profit
Cantiere Terzo Settore, 15 settembre 2021
Si abbassa da 200 mila a 100 mila euro la soglia minima per accedere al

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, misura di sostegno attiva dal 2017 che prevede una importante
concessione di prestiti, fino a un massimo di 10 milioni di euro, a tasso
agevolato per enti non profit (qui il link al testo coordinato).
È una delle novità introdotte dal decreto del 19 luglio 2021 del Ministro
dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021.

Si abbassa la soglia d’accesso ai finanziamenti per il non profit - Cantiere Terzo Settore
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Fici Antonio, Attività diverse, ecco il decreto
Vita, 27 luglio 2021
È stato pubblicato ieri, nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021,
l’atteso decreto interministeriale attuativo dell’art. 6 del Codice del terzo
settore.
Com’è noto, l’art. 6 demandava al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali la definizione per decreto (di natura regolamentare e da emanarsi di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) dei “criteri e
limiti” entro i quali lo svolgimento di attività “diverse” da quelle di
interesse generale (di cui all’art. 5 del Codice) avrebbe dovuto essere
consentito agli enti del terzo settore.
Posto che l’art. 6 del Codice già autorizzava espressamente le attività “diverse” a condizione che
fossero “secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale”, dal decreto
interministeriale attuativo ci si attendeva (e ci si è attesi per lungo tempo) di dare un contenuto più
preciso ai due requisiti della secondarietà e strumentalità, che legittimano lo svolgimento da parte degli
ETS di tali attività.

Attività diverse, ecco il decreto (27/07/2021) - Vita.it
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Forgiarini Federica, Quando coprogettare, quando affidare servizi
WelForum.it, 31 agosto 2021

Una analisi dell'autrice

https://welforum.it/quando-coprogettare-quandoaffidare-servizi/
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Il rapporto tra enti di Terzo settore e aziende profit
Fondazione Italia Sociale
Si segnala che Fondazione Italia Sociale (FIS) sta conducendo un
progetto di ricerca sul rapporto tra enti del Terzo settore e aziende
profit.
Tramite una doppia indagine, si intende far emergere modalità di azione,
opportunità, reciproche percezioni e criticità. Il questionario è
finalizzato a raccogliere il punto di vista degli enti del Terzo settore e i
risultati raccolti consentiranno di comprendere meglio i punti di forza, ma
anche le problematiche che sperimentano le organizzazioni quando
collaborano con le imprese.
La raccolta dei questionari avverrà dal 01/07/2021 al 31/07/2021 e le risposte e i nomi dei partecipanti
verranno trattati in forma anonima e aggregata.
Il tempo stimato per la compilazione è di circa 10 minuti e la presentazione dei risultati sarà disponibile
sul sito della fondazione.

Il rapporto tra Terzo settore e aziende | Compila il questionario - Fondazione Italia
Sociale
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Innovazione e coesione sociale: sfide per il Terzo settore e la PA
Vita, 7 luglio 2021
Un importante webinar organizzato da EY ha fatto il punto sui temi della
coprogettazione e della coprogrammazione con oltre due ore di dibattito,
intenso e partecipato, decine di domande, oltre duecento partecipanti, in
rappresentanza delle realtà più importanti e organizzate della società
civile.
Il webinar organizzato da EY il primo luglio scorso (potete seguire o
rivedere l’incontro qui: link) ha rappresentato un momento importante di
approfondimento, elaborazione, analisi e proposte su due dei concettichiave della Riforma del Terzo settore: co-programmazione e coprogettazione.

Innovazione e coesione sociale: sfide per il Terzo settore e la PA (07/07/2021) - Vita.it
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L’impatto della Riforma sugli Enti non profit: i risultati dell’indagine nazionale
Innovazione sociale, 6 luglio 2021
Sono ora disponibili per il download gratuito i risultati dell’Indagine
“Riforma in Movimento” inseriti e commentati nel Primo Terzjus Report,
presentato il 2 luglio alla sala Capitolare del Senato.
I principali risultati della survey digitale promossa da Terzjus e Italia non
profit rappresentano la voce delle principali reti associative, cooperative e
di volontariato, e si è cercato di capire quale percezione abbiano avuto
della riforma queste organizzazioni e che impatto ha avuto sulla loro
struttura e sul loro vissuto quotidiano.

L’impatto della Riforma sugli Enti non profit: i risultati
dell’indagine nazionale (innovazionesociale.org)
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Marocchi Gianfranco, Coprogettazione: dal cofinanziamento alla corresponsabilità
Cantiere Terzo Settore, 8 settembre 2021

Dopo il via libera della sentenza della Corte costituzionale
131/2020 e la pubblicazione delle linee guida sull’attivazione
di strumenti di amministrazione condivisa tra pubblica
amministrazione e Terzo settore prevista dal Codice, rimane
da capire come e quando farlo, e come farlo al meglio. A
partire dagli aspetti economici.

https://www.cantiereterzosettore.it/coprogettazionedal-cofinanziamento-alla-corresponsabilita/
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Marocchi Gianfranco, Coprogettazione: dal cofinanziamento alla corresponsabilità
Welforum, 29 luglio 2021
È interessante ragionare su come si sono evoluti gli interessi di chi si
occupa di amministrazione condivisa. Solo due anni fa, il tema su cui si
concentravano gli incontri pubblici e le domande degli operatori era quello
della legittimità: la legge consente di coprogrammare e di coprogettare?
Questo filone di riflessione non è scomparso, ma, soprattutto nella seconda
parte del 2020, dopo che la Sentenza 131/2020 della Corte costituzionale
ha dissolto ogni dubbio in merito, è stato affiancato da un altro: se oggi è
ormai chiaro che collaborare si può, si tratta di capire come quando farlo,
e come farlo al meglio. E dunque le buone prassi da seguire, gli errori da
evitare, con un approccio misto di tipo giuridico (ad esempio, come
redigere un avviso pubblico per instradare al meglio il procedimento) e
relativo alle dinamiche dei tavoli (come porsi in un tavolo di lavoro e come governarlo).

https://welforum.it/coprogettazione-dal-cofinanziamento-alla-corresponsabilita/
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Meoli Chiara, Donazioni al non profit, i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate
CSVnet, 30 giugno 2021

Si parla anche di donazioni al Terzo settore nell’imponente

circolare dell’Agenzia delle entrate, la numero 7 del
25 giugno 2021. Il documento è una raccolta dei principali
documenti di prassi relativi alle spese che hanno diritto a
deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta
e altri elementi rilevanti per la compilazione della
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Le indicazioni
valgono anche per l’apposizione del visto di conformità per
l’anno d’imposta 2020.

www.csvnet.it
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Meoli Chiara, Dove formare professionalità e competenze del Terzo settore in Italia?
Cantiere Terzo Settore, 15 luglio 2021

Cresce la necessità di profili qualificati e adeguati ai nuovi
bisogni e aumenta l’offerta degli Atenei italiani di corsi di
insegnamento, di laurea, di perfezionamento e di master sul
tema del diritto del Terzo settore, il suo management e gli
indirizzi sulla fiscalità.

Dove formare professionalità e competenze del Terzo
settore in Italia? - Cantiere Terzo Settore
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Minetti Silvio, Vie nuove per il Terzo settore: finanza sostenibile e transizione ecologica
Vita, 13 settembre 2021

La società civile può e deve giocare un ruolo chiave nelle
sfide che definiranno il nostro futuro. A partire dal PNRR.

Vie nuove per il Terzo settore: finanza sostenibile e
transizione ecologica (13/09/2021) - Vita.it
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nuovo scorrimento della graduatoria
relativa all’Avviso 2/2020
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 agosto 2021

È online il Decreto direttoriale n. 302 del 16 luglio 2021,
registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2021 al n. 2241,
con il quale sono stati ammessi al finanziamento i progetti
collocati dal n. 73 al n. 81 utilmente inseriti nella graduatoria
finale approvata con il Decreto direttoriale n. 530 del 23
dicembre 2020, presentati da organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo
settore, in risposta all'Avviso 2/2020.

Notizie (lavoro.gov.it)
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Minnetti Silvio, Il Pnrr visto con gli occhi del Terzo settore
Vita, 5 agosto 2021

Quali interventi raccolgono le priorità indicate in questi anni
dal Terzo settore e quale ruolo ad esso viene riconosciuto?
L'analisi a cura del presidente nazionale del Mppu-Movimento
dei Focolari

Il Pnrr visto con gli occhi del Terzo settore
(05/08/2021) - Vita.it
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Minnetti Silvio, PNRR, Pubblica Amministrazione e Terzo Settore: ecco le sfide e le
opportunità
Vita, 23 agosto 2021

Si apre una stagione nuova nel rapporto tra PA e Terzo settore.
Grazie al Piano di Ripresa e Resilienza sarà infatti possibile
lavorare su inclusione e coesione sociale. Con riforme e
finanziamenti ad hoc.

PNRR, Pubblica Amministrazione e Terzo Settore:
ecco le sfide e le opportunità (23/08/2021) - Vita.it
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Pubblicato il Decreto direttoriale di scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso
2/2020
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 23 luglio 2021

È online il Decreto Direttoriale n. 266 del 24 giugno
2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 luglio 2021 al n.
2146, con il quale sono stati ammessi al finanziamento i
progetti collocati dal n. 37 al n. 72 utilmente inseriti nella
graduatoria finale approvata con il Decreto Direttoriale n. 530
del 23 dicembre 2020, presentati da parte di organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni
di terzo settore, in risposta all'Avviso 2/2020.

Notizie (lavoro.gov.it)
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Regione Puglia - Pubblicato l'avviso per contrastare lo spreco di cibo e farmaci 20212023
Regione Puglia.it
Con atto dirigenziale n. 805 del 19 maggio 2021 (in allegato alla notizia) è
stato approvato l'avviso per contrastare lo spreco di cibo e farmaci. Il
nuovo bando, con una dotazione finanziaria di 600.000,00 euro, è relativo
al triennio 2021-2023 e si pone in continuità con il precedente avviso (

AD 623/2018 clicca qui per tutte le informazioni relative al
triennio 2018-2020).
Il bando è rivolto ai Comuni associati in Ambiti territoriali che possono
candidare le proposte progettuali dal 25 giugno 2021, con la modulistica in
formato editabile allegata al bando e alla notizia. Ciascun progetto sarà
finanziato nella dimensione massima di 50.000,00 euro. Ai fini della
presentazione della proposta progettuale i proponenti dovranno elaborare un vero e proprio progetto di
partenariato territoriale, coinvolgendo gli Enti di Terzo Settore che esistono sul proprio territorio.

Pubblicato l'avviso per contrastare lo spreco di cibo e farmaci 2021-2023 - Welfare,
diritti e cittadinanza - Regione Puglia
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Regione Puglia, Progetti di Vita indipendente e Dopo di noi, al via il nuovo avviso
Regione Puglia, Dipartimento welfare
È stato pubblicato su BURP n. 111 del 26 agosto 2021 il nuovo avviso
pubblico per l'invio delle istanze per i Progetti di Vita indipendente
(Pro.v.i) e Dopo di noi, approvato con atto dirigenziale n.1246/2021 (in
allegato alla notizia). Le istanze di ammissione potranno essere inviate
dagli interessati già a partire dal 1° settembre con le medesime modalità
per il tramite della piattaforma dedicata dal link

https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSoc
iale/PROVI2020.
L'istanza deve essere presentata esclusivamente on-line

Progetti di Vita indipendente e Dopo di noi, al via il nuovo avviso - Welfare, diritti e
cittadinanza - Regione Puglia
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Santuari Alceste, Le imprese sociali di comunità. Una (ennesima) formula giuridica o
rafforzamento del Terzo settore?
Welforum, 5 luglio 2021
L'analisi di Alceste Santuari.
Il disegno di legge n. 1650 recante “Disposizioni in materia di imprese
sociali di comunità” è stato incardinato, in prima Commissione al Senato,
lo scorso 26 maggio. Il disegno di legge viene presentato in un momento
di confusione in ordine al “destino” giuridico e tributario delle
organizzazioni non profit: è noto, infatti, che al momento in cui si scrive
non è ancora stata comunicata la data di avvio del Runts e non sono certi i
tempi del completamento della riforma del terzo settore sotto il profilo
fiscale (ad oggi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha
ancora inviato alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione per
le agevolazioni fiscali previste nei d. lgs. nn. 112 e 117/2017). A ciò si aggiunge appunto il disegno di
legge sulle cooperative di comunità, fattispecie giuridiche che in molte Regioni hanno già ottenuto una
loro disciplina.

https://welforum.it/le-imprese-sociali-di-comunita/
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Sepio Gabriele e Tassani Thomas, L’economicità identifica il fisco del terzo settore
Il Sole 24 ore, Norme e Tributi, 8 luglio 2021, p. 28
Con l’operatività del Registro unico (Runts), saranno molte le realtà non
profit che decideranno di assumere la qualifica di ente del Terzo settore
(Ets). E proprio in questo contesto, uno dei fattori da considerare riguarda
il requisito della commercialità/non commercialità, da valutarsi in base ai
nuovi parametri normativi. In sostanza, si tratterà di verificare, secondo i
criteri individuati dall’articolo 79 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo
settore o Cts), quando le attività di interesse generale svolte dall’ente
possano considerarsi commerciali o meno. Un vero e proprio cambio di
paradigma se si pensa che fino a oggi le realtà non profit quale parametro
di riferimento hanno preso in considerazione il Tuir. Testo, quest’ultimo,
che non conteneva una specifica declinazione della commercialità per gli
enti non profit, limitandosi a rinviare ad alcune norme del Codice civile e qualificando come
commerciali le attività aventi carattere “imprenditoriale” ovvero rese a fronte di prestazione di servizi
(articolo 2195 del Codice civile) o in presenza di una organizzazione.
Consulta il quotidiano Il Sole 24 ore in biblioteca

Pag. n° 80

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

Sepio Gabriele, Per la rendicontazione del Terzo settore in arrivo il nuovo principio
contabile
Vita, 24 settembre 2021

In vista della prima applicazione dei nuovi criteri di redazione
del bilancio 2021 è stato pubblicato il principio contabile da
parte dell’organismo italiana di contabilità (OIC). Si tratta di
un documento di grande interesse che sarà disponibile in fase
di consultazione fino al 30 settembre e che costituirà uno
strumento utile per gli operatori chiamati ad affrontare
l’impatto delle nuove regole. L'analisi dell'autore

Per la rendicontazione del Terzo settore in arrivo il
nuovo principio contabile (24/09/2021) - Vita.it
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Servizio civile universale, l'assegno per gli operatori volontari aumenta di 4,80 euro
Vita, 30 agosto 2021

Con la pubblicazione del decreto n. 488 del 20 luglio
2021 l’assegno di servizio civile di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e successive
modifiche, spettante agli operatori volontari del SCU, sia in
Italia che all’estero, è incrementato della somma pari a euro
4,80 mensili, pertanto tale assegno passa da 439,50 a 444,30
euro.

http://www.vita.it/it/article/2021/08/30/serviziocivile-universale-lassegno-per-gli-operatorivolontari-aument/160272/
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CNDCEC, Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore
CNDCEC Press, 25 giugno 2021
Si segnala il documento " Verbali e procedure dell'organo di
controllo degli Enti del terzo Settore " redatto dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in
cui mette a disposizione un vero e proprio kit di strumenti utili all’
organo di controllo degli enti del Terzo settore. Si tratta di format di
verbali e procedure da adattare e contestualizzare alle specifiche esigenze
degli enti e degli organi stessi e che rispondono a una maggiore uniformità
e disciplina di alcuni aspetti che prima della riforma del Terzo settore
erano demandati alle indicazioni statutarie.

Pag. n° 83

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Risorse Elettroniche

Infrastrutture di volontariato in Europa
Bruxelles: CEV, 2021

Si segnala la traduzione in italiano relativo al capitolo
"Infrastrutture di volontariato in Italia" compreso nella
più ampia pubblicazione “Volunteering Infrastructure in
Europe” del Centro europeo per il volontariato (Cev).
Il capitolo è curato daCSVnet e riporta un lavoro di sintesi
incentrato su una lettura del settore dal punto di vista
normativo, statistico e storico.
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e-Book - Marco Burgalassi, Pierciro Galeone, Luca Pacini (a cura di), I vent’anni della
legge 328 del 2000 nella Penisola : le trasformazioni del welfare locale
Roma: Roma TrE-Press, 2021
La Legge n. 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali
ha avuto un rilievo fondamentale nei processi di sviluppo e di innovazione
che il sistema dei servizi alla persona ha conosciuto in Italia negli ultimi
due decenni. I suoi contenuti, infatti, hanno consegnato ai protagonisti del
welfare locale le coordinate e gli strumenti per dare corso a una profonda
ristrutturazione dell’assetto e del funzionamento della rete delle
prestazioni. Nel ventennale della sua approvazione, un programma di
lavoro condiviso tra Anci, Cittalia Fondazione Anci, Fondazione Ifel e
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre si è
posto l’obiettivo di analizzare in modo dettagliato l’impatto che la Legge
ha avuto sulle recenti trasformazioni del sistema dei servizi sociali. Il testo
propone una serie di scritti che consentono di ripercorrere i passaggi che hanno scandito quel
programma di lavoro (la istituzione di un osservatorio sulle pratiche sociali nelle autonomie locali, la
realizzazione di un ciclo di incontri, la attivazione di gruppi di studio che hanno prodotto documenti
tematici sul ruolo che la Legge ha avuto nel ridefinire le modalità di azione nelle principali aree di
intervento dei servizi sociali: anziani e non autosufficienti, persone disabili, minori e famiglie, povertà e
marginalità estreme e politiche di integrazione), il cui momento conclusivo è stato il convegno
Vent’anni della Legge n. 328/2000 nella Penisola: le trasformazioni del welfare locale organizzato 13
novembre 2020.
Consulta la scheda bibliografica
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e-Book - Psaroudakis Irene, La sfida pandemica per il terzo settore : l'impatto del Covid19 in un’analisi qualitativa
Pisa : Pisa university press, 2021.
e-book
L’impatto del Covid-19 in Italia è stato deflagrante, non solo in termini
sanitari, ma anche nelle ricadute economiche e sociali che, allo stato
dell’arte, è impossibile quantificare con certezza al fine di elaborare una
comprensione della crisi che sia davvero completa. In questo particolare
setting il Terzo settore si è trovato a ricoprire un ruolo di primo piano:
l’eccezionalità dell’emergenza lo ha messo “alla prova” sugli aspetti più
significativi della sua azione. La drammatica esperienza ha permesso
tuttavia di evidenziarne l’essenzialità negli snodi decisivi dell’esercizio di
funzioni pubbliche, all’interno della cosiddetta “sfera pubblica allargata”.
Il volume discute i risultati di una ricerca qualitativa condotta sul territorio nazionale e che adotta
l’approccio della Grounded Theory Costruzionista, proponendo una approfondita analisi dei contesti e
dei bisogni in cui opera il Terzo settore quadro di una riforma legislativa ancora in via di compimento.
Ciò, oltrepassando la stereotipata riconduzione ad una generica “resilienza” del volontariato, e aprendo
la riflessione alla complessità degli scenari futuri. Gli esiti rivelano un’originale e unica nel suo genere
narrazione delle conseguenze che la pandemia ha avuto sul Terzo settore, affrontando alcuni temi
chiave, e proponendone una rilettura e un suo iposizionamento alla luce dell’accelerazione di alcune
dinamiche evolutive, come vissute nel periodo di emergenza sanitaria.
Consulta la scheda bibliografica
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e-Book - Terzjus (a cura di), Riforma in movimento : 1. Rapporto sullo stato e le
prospettive della legislazione sul Terzo Settore in Italia : Terzjus report 2021
Napoli: Editoriale Scientifica, 2021

E-book in PDF Free accessibile previa registrazione

alla newsletter TERZJUS
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e-Book - Villani Susanna, The concept of solidarity within EU disaster response law : a
legal assessment
Bologna: Bononia University press, 2021. - 1 testo elettronico (PDF) (269 p.)
Il libro fornisce una panoramica sulla legge dell'UE in risposta alle
catastrofi e una valutazione della sua peculiarità analizzando il sostanziale
ruolo pratico e teorico della solidarietà attraverso i principali strumenti
giuridici in risposta alle catastrofi che si verificano all'interno dell'Unione.
Particolare attenzione è dedicata agli strumenti esistenti che forniscono
assistenza finanziaria e in natura in caso di catastrofe e all'analisi delle
recenti iniziative riguardanti la fornitura di assistenza per affrontare le
conseguenze della pandemia di COVID-19. L'analisi dettagliata del valore
giuridico della clausola di solidarietà, art. 222, istituita dal Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea consente quindi di valutare l'effettiva
esistenza di obblighi di solidarietà nell'ambito del diritto dell'UE in
materia di risposta alle catastrofi.
Consulta la scheda bibliografica
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Granter.it, la mappa della filantropia italiana

Nasce oggi su granter, la nuova piattaforma di Italia non
profit, l'Osservatorio permanente sulla Filantropia e la CSR.
Tutto quello che ti serve, spiegato bene: Attori della
filantropia, raccolta fondi, Grandi Donatori, relazioni
istituzionali. Numeri, dati, interviste per capire come si
muovono aziende, fondazioni e grandi donatori.
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