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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
L' innovazione delle imprese leader per creare valore sociale: terzo rapporto CERIIS
sull'innovazione sociale, a cura di Matteo G. Caroli
Milano: Franco Angeli, 2016.

Il Rapporto è articolato in tre parti. La prima presenta i risultati di un'indagine
condotta su un campione di grandi aziende italiane per comprendere il loro
coinvolgimento nell’innovazione sociale. La seconda illustra le fondamentali
caratteristiche dell’innovazione sociale in Italia che emergono dall’analisi del
database costruito dal CERIIS a partire dal 2014, affinato e ampliato nel corso del
2016. La terza ospita contributi di dirigenti d’impresa che illustrano le principali
esperienze delle aziende di appartenenza tra politiche di sostenibilità e innovazione
sociale.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1091754
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
La finanza sociale : pubblico, privato, non profit : le prospettive comuni in Europa e in Italia, a
cura di Pierciro Galeone e Marco Meneguzzo
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2016

Questo volume è dedicato ai principali strumenti finanziari per il welfare e
l'economia sociale in Italia e in alcuni Paesi europei. Sono stati analizzati strumenti
diversi (l'impact investing, i bond etici e i bond ad impatto sociale, il social venture
capital, il microcredito e la microfinanza, il crowdfunding e la collaborazione con le
fondazioni comunitarie) che hanno la comune caratteristica di basarsi su una
partnership finanziaria tra pubblico e privato. Il campo di applicazione è ampio:
assistenza, sanità, abitazione, immigrazione, educazione, giustizia. Questo processo
di revisione e riforma del welfare europeo riguarda anche l'innovazione nei rapporti
tra pubblico e privato e la ricerca di forme di cooperazione e integrazione.Il volume
rende conto del lavoro di ricerca realizzato grazie alla collaborazione di IFEL con un gruppo di
ricercatori dell'Università di Roma TorVergata e di alcune Università europee.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1091477
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Spesa pubblica, welfare e diritti, a cura di Maria Alessandra Antonelli, Valeria De Bonis
Il volume affronta il delicato tema del welfare in un'ottica multidisciplinare.
"Spesa pubblica, welfare e diritti" è, infatti, una raccolta di scritti di economisti,
giuristi e filosofi del diritto. Ne deriva un volume che non solo presenta una
varietà di tematiche sul welfare (l'analisi della spesa sociale e dei risultati raggiunti
nel settore del welfare in Europa, il tema della spesa sanitaria regionale in Italia, la
relazione tra migranti e servizi sanitari, le politiche a favore del lavoro femminile,
i rapporti tra welfare e famiglia e la concezione filosofica dello Stato Sociale) ma
anche una varietà di prospettive di analisi adottate che fanno del volume un testo
originale sul tema. Per tale motivo, "Spesa pubblica, welfare e diritti" può essere
rivolto sia a operatori istituzionali del settore che a studiosi.
Indice generale: 1. I sistemi europei di welfare: dimensioni, struttura, finanziamento. 2. La
performance del settore sociale: un confronto tra Paesi Europei. 3. La sanità in Italia: determinanti
della spesa sanitaria regionale. 4. Welfare e politiche di supporto al lavoro femminile. 5. Welfare e
famiglia. Alcune considerazioni sulle implicazioni giuridiche della stabilità coniugale. 6. Welfare
familiare e costituzione fra esperienze e riforme. 7. Welfare, Salute, Religione. Note sulle implicazioni
dell’identità religiosa e culturale dei migranti nella performance dei servizi sanitari. 8. Itinerari
funzionali del welfare. 9. L’“uso alternativo” del pensiero: Pietro Barcellona interprete dello Stato
sociale e critico della “ragione funzionalista”. 10. Lo spirito del welfare. Dal possesso dei beni al
diritto di essere uomo.
Consultare la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1086608
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
De Ambrogio Ugo, Guidetti Cecilia, La coprogettazione: la partnership tra pubblico e terzo
settore
Roma: Faber Carocci, 2016.

Per coprogettazione si intende una modalità di costruzione, affidamento e gestione
di iniziative e interventi sociali attraverso una partnership tra pubblica
amministrazione e soggetti del privato sociale. Le esperienze di coprogettazione
stanno avendo una sempre maggiore diffusione tra enti locali e i soggetti del
privato sociale e da qui la necessità di sviluppare riflessioni e valutazioni sul loro
funzionamento e la loro efficacia. Il volume propone un’analisi dettagliata dei
processi di coprogettazione, presentando alcune esperienze ed evidenziandone le
potenzialità come opportunità di sviluppo di politiche di welfare adeguate ai
contesti e capaci di affrontare i problemi sociali dei territori.
Indice generale: Cap. 1: Programmare, progettare, coprogettare: una strada di promozione innovativa.
– Cap. 2: La coprogettazione dal punto di vista amministrativo. – Cap.3: Livelli e fasi della
coprogettazione. – Cap.4: Gli attori della coprogettazione. – Cap. 5: Conflitti e negoziazione nei
processi di coprogettazione. – Cap. 6: La coprogettazione in pratica.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1091485
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Le istituzioni nonprofit in Italia: dieci anni dopo, a cura di Gian Paolo Barbetta, Giulio Ecchia,
Nereo Zamaro
Bologna: Il mulino, 2016.

A che punto è il settore nonprofit nel nostro paese? Il volume intende fornire una
presentazione del non profit italiano a partire dai dati dell'ultimo Censimento del
2011 e cogliere le evoluzioni che sono intervenute nel decennio 2001-2011. A fronte
della crisi economica che ha colpito l’Italia negli ultimi dieci anni il settore mostra
una crescita nel numero delle organizzazioni e nel livello di occupazione. Il
volume illustra la dimensione sociale ed economica del nonprofit, e ne identifica
sfide e opportunità. Gli autori si confrontano inoltre con tematiche emergenti come
lo sviluppo dell’impresa sociale, e provano per la prima volta a misurare le
dimensioni dell’intero settore dell’economia sociale che, oltre al nonprofit, include
anche le organizzazioni cooperative e mutualistiche.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1087025
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Beretta Susanna, Manuale operativo delle associazioni : guida civilistico-fiscale e formulario:
onlus, ASD, Odv, APS, imprese sociali: su Cd-Rom 120 formule personalizzabili ...
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2016.

Il manuale offre una puntuale disamina degli aspetti legali, civilistici, tributari,
economici, pratici e organizzativi degli enti non commerciali in generale e delle
associazioni in particolare, con uno sguardo alle nuove realtà che interessano
l’economia sociale – quali le imprese sociali, le Società Benefit e le Start Up
Innovative a Vocazione Sociale – segnalandosi per la completezza dell’indagine
ed il taglio pratico e innovativo. L’opera, oltre a raccogliere i dati e le
informazioni in modo preciso e ordinato per agevolare la ricerca dell’argomento di
interesse, è arricchita dalle sezioni “Domande e Risposte” e “Tabelle
riepilogative”, utili strumenti di supporto. Sul Cd-Rom allegato sono riportate 120
formule (atti, schemi, verbali, contratti, ricevute, piani, progetti e tabelle) in versione personalizzabile
e stampabile, oltre alla principale normativa di settore.
Consulta l'indice.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1091569
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Lacy Peter, Rutqvist Jakob, Lamonica Beatrice, Circular economy: dallo spreco al valore
Milano: EGEA, 2016.

L’economia circolare, rappresenta un nuovo modo di gestire la creazione di valore
in linea con le esigenze di sostenibilità tramite la rottura del tradizionale concetto di
economia lineare caratterizzata da logiche di approvvigionamento-produzioneutilizzo-scarto. Prevede un virtuoso e sinergico riutilizzo di tutte le risorse (materie
prime, energia, spazio, momento di consumo, ecc.) che ri-alimentano in un processo
rinnovabile il ciclo produzione-consumo, con evidenti impatti positivi dal punto di
vista ambientale, sociale ed economico.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:MIL0907301
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Colombo Gian Mario, Setti Maurizio, Contabilità, bilancio e controllo degli enti non profit
Milanofiori, Assago: Wolters Kluwer, 2016.

La guida è uno strumento, aggiornato ed esaustivo, per approfondire e trovare
soluzioni a tutte le principali problematiche civilistiche, fiscali e contabili inerenti
la gestione degli enti non profit che tiene conto sia degli aspetti generali, sia degli
aspetti specifici del settore. Il volume contempla già i riferimenti ai principi
contenuti nella Riforma del Terzo Settore ad opera della legge delega (DDL 1870).
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1085077
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Trust e "dopo di noi"; a cura di Gabriella La Torre per Il trust in Italia, Associazione ; Simona
Arduini... et al.
Milanofiori, Assago: Wolters Kluwer, 2016.

Al centro di questo libro è la trattazione legale e tributaria de "Il Dopo di noi".
L’attuale edizione di questo libro, frutto del lavoro della commissione
dell’associazione “Il trust in Italia” mantiene l'obiettivo di rivolgersi sia al gran
numero di famiglie colpite dal tema del “Dopo di noi” sia ai professionisti legali e
tributari. Per tanto la pubblicazione presenta casi pratici e testimonianze, che
immediatamente collocano i profili giuridici nel contesto della vita reale e ne
colgono i risvolti sociali e personali. Funzionale è stata anche la scelta di uno stile
piano e discorsivo, il più possibile privo di inutili tecnicismi, ma, al tempo stesso,
concettualmente rigoroso e attento all’aggiornamento legislativo e
giurisprudenziale. Numerosi sono i riferimenti alla recente Legge 22 giugno 2016, n. 112 che ha
affiancato al trust i vincoli di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1085094
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Manuale pratico e formulario delle società cooperative : commentato con riferimento al diritto
civile, fallimentare, penale, comunitario, internazionale, previdenziale e fiscale...
Assago: Wolters Kluwer ; Padova: CEDAM, 2016.

Il presente manuale vuole essere un mezzo esauriente per agevolare la soluzione
degli infiniti problemi che la materia, le società cooperative, pone sotto il profilo
civile, fiscale, fallimentare, penale, previdenziale, comunitario e internazionale. La
struttura del volume si articola in 4 parti che trattano rispettivamente la disciplina
generale delle cooperative, i singoli tipi di società mutualistica, i profili fiscali e
finanziari nonché quelli previdenziali. L’opera è inoltre corredata di un ampio
formulario, contenuto anche nel CD-ROM. Nella scelta della giurisprudenza è stata
data la precedenza alle sentenze della Corte di Cassazione senza tuttavia trascurare
le pronunce più significative dei giudici di merito, specie sui temi toccati dalle
ultime innovazioni legislative e dalla normativa europea.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1091776
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Polizzi Emanuele – Vitale Tommaso, Riforma del terzo settore: verso quale approdo?
“Aggiornamenti sociali : orientarsi nel mondo che cambia”, 68 (2017), n. 2, p. 102-112.

La Legge delega di riforma del Terzo settore e il relativo percorso di attuazione
costituiscono un’occasione importante per ridare slancio a una realtà che sembra
accusare segni di stanchezza. Quali sono le novità introdotte? Che impatto
potranno avere sugli attuali nodi critici? Quali aspetti meritano di essere dibattuti
in questa fase di elaborazione dei decreti attuativi?
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0143150
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Moretti Carla, Politiche abitative pubbliche e welfare locale: nuove sfide per il servizio sociale
“RPS: La rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 1, p. 109-120.

In Italia a seguito del decentramento delle competenze, nell’ambito dell’edilizia
pubblica le Regioni hanno compiuto scelte eterogenee. L’attuale crisi, inoltre, sta
generando un aumento delle situazioni di fragilità, con problemi di morosità e di
sfratto. Al fine di affrontare tali criticità si stanno sperimentando alcuni progetti
innovativi, volti ad attivare e sostenere processi di collaborazione tra i diversi
soggetti presenti a livello locale e a promuovere risposte integrate. In questo
contributo, a partire da alcune esperienze di mediazione sociale abitativa realizzate
dalla Regione Marche, verranno presentate le azioni attuate dagli assistenti sociali
nei contesti di edilizia pubblica. Azioni orientate a sostenere le famiglie, prevenire
la conflittualità e promuovere interventi volti a diffondere una cultura di convivenza sostenibile.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577151

14

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Articoli di riviste
Guzzi Simona, L'informazione al servizio del welfare
“Studi Zancan: politiche e servizi alle persone”, 17 (2017), n. 2, p. 17-22.

Il welfare locale per produrre servizi e prestazioni orientate ai bisogni dei cittadini
e in grado di garantire il loro benessere necessita di informazioni caratterizzate da
tempestività, esaustività e attendibilità: Il Sistema informativo dei servizi sociali,
istituito all’art. 31 della legge n. 328/2000, si configura come un importante
strumento di conoscenza in grado di offrire un’attenta lettura della realtà
territoriale funzionale alla progettazione di politiche sociali efficaci ed efficienti.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0607625
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Treu Tiziano, Globalizzazione e diritti umani. Le clausole sociali dei trattati commerciali e negli
scambi internazionali fra imprese
“Stato e mercato”, 2017, n. 1, p. 7-49.

L’articolo analizza le clausole sociali contenute nei trattati commerciali e negli
scambi internazionali tra imprese come strumento di regolamentazione sociale
degli scambi internazionali e di promozione dei diritti umani su scala globale e in
una struttura di sviluppo sostenibile e buoni sistemi di governance.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0079266
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Lazzeroni Lara, Trasporti sovranazionali e diritti sociali: per una mobilità sostenibile
“Lavoro e diritto”, 31 (2017), n. 1, p. 37-66.

Il processo di integrazione europea si confronta con i temi della tutela della
concorrenza e del governo dei diritti sociali. Il ritardo che ancora scontano i Paesi
di più recente immissione nell’area dell’Unione, quanto a garanzia dei diritti
sociali, e il principio di sussidiarietà che limita gli interventi regolativi comuni in
settori cardine di quel processo di integrazione inducono ad analizzare quale sia il
ruolo e la tenuta dei diritti sociali di fronte al diritto di libera prestazione dei
servizi. Il settore dei trasporti transnazionali è particolarmente esemplificativo
della frizione tra i due diversi ambiti di prospettiva: della tutela del libero mercato
e della tutela dei diritti sociali.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0112375
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Pesticcio Paolo Alessandro, Il nuovo servizio civile universale
“Cooperative e enti non profit”, 2017, n. 6, p. 7-12.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, il D.Lgs. 6
marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”. Il
Decreto individua le finalità del servizio civile universale, la programmazione
delle attività, il ruolo e i compiti degli enti coinvolti e degli operatori volontari, la
gestione degli interventi, i controlli sulle attività svolte e il finanziamento del
servizio.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0853632
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Articoli di riviste
Buganza Cristiana, La nuova disciplina di Banca d'Italia per il prestito sociale delle cooperative
“Cooperative e enti non profit”, 2017, n. 6, p. 40-49.

Sono in vigore dal 1° gennaio 2017 le misure introdotte dalla Banca d’Italia con il
provvedimento 8 novembre 2016, recante nuove disposizioni per la raccolta del
risparmio dei soggetti diversi dalle banche e, in particolare, per la raccolta del
risparmio presso i soci delle società, ivi comprese le società cooperative. In
particolare, sono state rafforzate le garanzie patrimoniali richieste alle società
cooperative che ricevono prestiti sociali per un ammontare complessivo superiore
a tre volte il proprio patrimonio, e comunque entro il limite massimo di cinque
volte, e precisati i criteri per determinare l’ammontare del patrimonio a tale fine;
sono stati introdotti, inoltre, obblighi di trasparenza per accrescere la
consapevolezza dei risparmiatori sulle caratteristiche e sui rischi del prestito sociale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0853632
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Il crowdfunding in Italia : report 2016, ricerca coordinata da Ivana Pais e Marta Mainieri
2016

Sharitaly, il più grande festival dell’economia collaborativa in Italia si è svolto a
Milano il 15 e 16 novembre 2016 su iniziativa di Collaboriamo, organizzazione
che offre consulenza e servizi sulla sharing economy, e TRAILab, laboratorio di
ricerca sulle azioni trasformative dell’Università Cattolica di Milano. Sharitaly
traccia una fotografia per capire l’impatto e le dinamiche di crescita nei diversi
settori della nostra economia, creando nuove potenzialità per utenti e imprenditori
collaborativi. Successivamente è stato pubblicato il quarto Report sulle
piattaforme di crowdfunding, a cura di Marta Mainieri (Collaboriamo) e Ivana
Pais (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). La mappatura delle
piattaforme collaborative e di crowdfunding in Italia si pone l’obiettivo di approfondire lo studio della
sharing economy italiana al fine di delineare un quadro delle caratteristiche dei servizi attivi nel nostro
paese e osservare gli impatti economici, occupazionali, ambientali ecc. dell’affermarsi del modello
collaborativo.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1090573
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Sharing economy : la mappatura delle piattaforme italiane 2016, ricerca curata da Marta
Mainieri di Collaboriamo.org e Ivana Pais di Unicatt Trailab
2016

Sharitaly, il più grande festival dell’economia collaborativa in Italia si è svolto a
Milano il 15 e 16 novembre 2016 su iniziativa di Collaboriamo, organizzazione
che offre consulenza e servizi sulla sharing economy, e TRAILab, laboratorio di
ricerca sulle azioni trasformative dell’Università Cattolica di Milano. Sharitaly
traccia una fotografia dell'economia collaborativa per capire l’impatto e le
dinamiche di crescita nei diversi settori della nostra economia, creando nuove
potenzialità per utenti e imprenditori collaborativi, sfidando le imprese e aprendo
la strada a nuove forme di regolamentazione. Attraverso dibattiti, casi studio e
laboratori formativi, ci si interrogherà sulla creazione, distruzione e distribuzione
di valore dell’economia collaborativa. In uscita insieme a Sharitaly il terzo rapporto annuale de La
Mappatura piattaforme collaborative, con tutti i numeri della sharing economy in Italia e il quarto
Report sulle piattaforme di crowdfunding, a cura di Marta Mainieri (Collaboriamo) e Ivana Pais
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). La mappatura delle piattaforme collaborative e di
crowdfunding in Italia si pone l’obiettivo di approfondire lo studio della sharing economy italiana al
fine di delineare un quadro delle caratteristiche dei servizi attivi nel nostro paese e osservare gli
impatti economici, occupazionali, ambientali ecc. dell’affermarsi del modello collaborativo.
Consulta la scheda bibliografica:
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1090570
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Il welfare aziendale fa crescere l'impresa : rapporto 2017 Welfare Index Pmi
2017

L’evento di presentazione del Rapporto 2017 Welfare Index PMI, promosso da
Generali Assicurazioni e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, si è tenuto il
28 marzo presso l’ Università LUISS Guido Carli di Roma. La Ricerca 2017,
condotta su un campione di 3422, il 60% in più rispetto allo scorso anno (2.140
imprese nel 2016) ha permesso di realizzare il secondo Rapporto annuale sullo
stato del welfare nelle piccole e medie imprese. La buona notizia è che le PMI si
dimostrano sempre più attente al benessere dei dipendenti. Il Rapporto 2017 ha
evidenziato che le protagoniste della crescita sono state le imprese già attive, cioè
quelle che avevano avviato piani di welfare aziendale anche negli anni precedenti.
In particolare, le imprese molto attive, che attuano iniziative in almeno sei aree, sono quasi
raddoppiate: 18,3% del totale rispetto al 9,8% del 2016. Come nella scorsa edizione, non c’è una
differenza significativa a livello geografico: la diffusione territoriale delle iniziative non cambia tra
Nord, Centro e Sud. Quello che invece differenzia molto il tasso di iniziative di welfare aziendale è la
dimensione aziendale. I fattori chiave di successo del welfare aziendale sono la conoscenza degli
strumenti e le alleanze tra imprese.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1090558
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Volontariato e welfare rurale : uno studio per progettare nuovi servizi
Firenze: Cesvot, 2017

Lla pubbicazione edita dal Cesvot analizza gli effetti del volontariato e se possa
migliorare la vivibilità e lo sviluppo nelle aree rurali del nostro Paese. Gli autori
Fabio Berti, Andrea Bilotti e Lorenzo Nesi, studiosi dell’Università di Siena
hanno effettuato uno studio che ha coinvolto 3 laboratori e 21 associazioni di
volontariato locale , operanti in tre aree rurali e decentrate della Toscana
impegnate in materia e sociale e socio-sanitaria per realizzare una ricerca-azione
sul ruolo del volontariato. Stando alla ricerca Cesvot il volontariato locale, in
questo senso, sarebbe un ausilio molto importante per la co-progettazione, in
grado di generare un vero e proprio “welfare rurale” che andrebbe, peraltro, a
contrastare il calo demografico che si evidenzia con sempre maggiore forza nelle aree di campagna,
contrastando anche la crisi socio-economica che nelle zone più periferiche si avverte con maggior
rilevanza. Altro aspetto importante riguarda il rafforzamento delle sinergie tra profit e no profit, due
mondi con aspetti che, integrandosi, andrebbero a generare ricadute positive sulla valorizzazione del
territorio e sul turismo. In maniera particolare l’agricoltura sociale, secondo il gruppo di ricercatori,
avrebbe le potenzialità più importanti per generare un sistema virtuoso di economia sociale e welfare
rurale.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1091081

23

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Stato dell'arte del coinvolgimento del Privato Profit Italiano nella Cooperazione Internazionale
secondo il modello del Business Inclusivo: dati, strumenti e processi di azione, studio realizzato
da De-LAB
S.l. : s.n., 2017

La pubblicazione contiene la prima indagine italiana sul posizionamento del
settore privato profit in materia di cooperazione allo sviluppo, secondo il modello
del Business Inclusivo. Il documento, commissionato dall’Agenzia Italiana della
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) contiene inoltre le linee programmatiche del
primo bando italiano di cooperazione aperto al settore privato, sia profit che
sociale.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1092883
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Welfare Index PMI 2017: il circolo virtuoso del welfare aziendale
Generali il 28 marzo 2017 ha presentato all'Università Luiss di Roma la seconda
edizione del rapporto Welfare Index Pmi. Per la prima volta tra le aziende
selezionate è stato considerato anche il Terzo Settore. Dal rapporto emerge che
il welfare aziendale continua a crescere in Italia, soprattutto grazie agli incentivi
varati dal governo: dei quasi 8mila contratti con premi di risultato siglati nel
2016, oltre la metà (4.100) prevedeva misure di welfare aziendale, per le quali è
prevista la defiscalizzazione completa. Secondo l’analisi, nell’ultimo anno il
settore che ha registrato la crescita più significativa è stato quello della sanità
integrativa (le imprese con almeno un’iniziativa in quest’area sono aumentate al
47% dal 39% del 2016). Sempre più diffuse anche le misure per la conciliazione vita-lavoro e il
supporto alla maternità (l’incremento è stato dal 22 al 31%), in particolare con provvedimenti di
flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro. In testa, però, rimane la previdenza integrativa
(stabile al 40%), considerata indispensabile per colmare la differenza fra la busta paga di oggi e
l’assegno Inps di domani. A riprova di questa tendenza, il rapporto sottolinea che fra il 2016 e il 2017
le aziende considerate “molto attive” nel welfare aziendale (cioè quelle impegnate in almeno sei aree)
sono raddoppiate, passando dal 9,8 al 18,3 per cento.
http://www.welfareindexpmi.it/news/welfare-index-pmi-2017-migliori-esempi-welfareaziendale/#schede
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Corpi Civili di Pace: con CNESC e FOCSIV il primo corso di formazione
Martedì 4 aprile 2017 si inaugurerà a Roma, nella Sala del Refettorio, Biblioteca
della Camera dei Deputati, il primo Corso di formazione dei formatori degli enti
che partecipano alla sperimentazione dei Corpi Civili di Pace (CCP),
organizzato dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova,
diretto dal prof. Marco Mascia. Il Corso è stato ideato e sarà realizzato con la
partecipazione attiva di formazioni organizzate di società civile, qualificate nella
sperimentazione di programmi in zone di conflitto, in particolare con la
Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile (CNESC), la Federazione
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV), la Comunità
Papa Giovanni XXIII, il Tavolo Interventi Civili di Pace, il Centro Studi Difesa Civile. L’istituzione in
via sperimentale di un contingente di CCP è stata disposta dalla legge 22 dicembre 2013 (legge di
stabilità 2014). La successiva Legge-quadro 21 luglio 2016 sulla partecipazione dell’Italia alle
missioni internazionali annovera i Corpi Civili di Pace tra i soggetti legittimati a partecipare a tali
missioni. L’organizzazione del primo contingente di volontari CCP è disciplinata dal Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale del 7 maggio 2015. L’attività dei CCP si esplica nelle aree di conflitto o a
rischio di conflitto e nelle aree di emergenza ambientale sulla base di progetti selezionati da una
commissione nominata dal Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali progetti prevedono l’invio dei volontari in Bosnia e
Erzegovina, Kosovo, Libano, Giordania, Tanzania, Guinea Bissau, Colombia, Perù, Bolivia, Ecuador,
Haiti, Filippine. Tre progetti prevedono l’impiego dei volontari in Italia, a Genova e nella Terra dei
Fuochi. Il primo corso per formatori è stato affidato al Centro Diritti Umani dell’Università di Padova
a seguito di bando lanciato del suddetto Dipartimento.
http://www.forumterzosettore.it/2017/03/31/corpi-civili-di-pace-con-cnesc-e-focsiv-il-primo-corso-diformazione/
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Arduini Stefano, Servizio civile universale, il decreto in Gazzetta
Nuova vita al Serizio Civile Universale. Pubblicato in G.U. del 03 aprile 2017 il
Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 su Istituzione e disciplina del Servizio
civile universale, a norma dell'articolo 8 della L. 6 giugno 2016, n.106 che
entrerà in vigore il 18 aprile.
http://www.vita.it/it/article/2017/04/04/servizio-civile-universale-il-decreto-ingazzetta/142960/
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Voucher e non profit: cosa cambia
Il Decreto legge del 17 marzo 2017, n. 25 ha abrogato l’intera disciplina delle
prestazioni di lavoro accessorio (i.e. a mezzo voucher) di cui agli articoli 48, 49
e 50 del D. Lgs. 81/15, ma nel medesimo D.L. n. 25/17 si prevede anche un
periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, in cui si potrà continuare ad
utilizzare i buoni lavoro già acquistati alla data del 17 marzo 2017.
L'approfondimento "Voucher e non profit cosa cambia" dell'avv. Giovanni
Bellardi dello Studio Sciumé, mette in luce la diffusione dei voucher all’interno
del Terzo settore e le conseguenze della loro eliminazione per il mondo non
profit.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7236
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Nasce a Torino l'Accademia per l'alta formazione dei volontari
Istituita a Torino l' Accademia dell’iniziativa sociale, una scuola di alta
formazione per i volontari e per tutto il non profit, nata dalla collaborazione tra
il Csv di Torino Vol.To e la SAA-School of management dell’università di
Torino. L’ acquisizione e la certificazione delle competenze dei volontari è
sempre più richiesta, sia in ambito europeo che nazionale ed inoltre il ruolo che
il volontariato sta acquisendo per molte attività di aiuto alle persone, nonché in
altri settori come quello culturale o nella protezione civile, rende indispensabile
l’inserimento di competenze specifiche all’interno delle associazioni. Per questo
il Csv del capoluogo piemontese ha deciso di implementare la sua offerta
formativa.
Per iniziare, si svolgerà a maggio un corso dedicato al Bilancio di missione che fornirà alcuni
strumenti operativi e le indicazioni di base su come realizzarlo, ci si concentrerà sulle potenzialità che
il Bilancio può avere nell’ottica della rendicontazione sociale e come meccanismo di gestione interno
alla struttura. Oltre a questo, l’Accademia dell’iniziativa sociale ha già in cantiere altri percorsi
formativi dedicati a: progettazione sociale, fund e people raising, tenuta e scrittura del bilancio.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/532213/Nasce-a-Torino-l-Accademia-per-l-altaformazione-dei-volontari
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Il non profit che cresce 2.0 : ciclo di incontri tematici gratuiti on line
ConfiniOnline, con il sostegno di CrowdChicken e il coinvolgimento di speaker
di Google Italia, rivolge gratuitamente alle organizzazioni Non profit
interessate, un ciclo 12 webinar sui temi di maggiore interesse: organizzazione,
fisco, raccolta fondi, progettazione, marketing, comunicazione e digitale.
Secondo il programma, i webinar si terranno dal 9 maggio al 1 giugno 2017.
http://www.confinionline.it/it/principale/Informazione/news.aspx?prog=63272
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Arduini Stefano, Codice Appalti&Non profit: caro Cantone, ecco cosa non funziona
Alla luce del Correttivo Codice degli appalti, il provvedimento che metterà
mano al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Forum del Terzo settore di
Monza e Brianza ha promosso e tenuto il 7 aprile, il convegno "Dalla legge
328/2000 al Nuovo codice degli appalti" facendosi portavoce delle inconguità
nell'applicazione del codice degli appalti al Terzo settore. Il nuovo testo, come
ha chiarito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio «non
inficiano la struttura del nuovo Codice degli appalti, del quale sono mantenute le
linee essenziali e gli elementi più innovativi, ma ammette che il primo anno di
attuazione del nuovo Codice è stato caratterizzato da una serie di difficoltà,
ampiamente comprensibili data la complessità della materia e la necessità di una serie di adeguamenti
e adempimenti di accompagnamento. Le modifiche proposte dall’atto del Governo in esame mirano
appunto a facilitare e completare l’applicazione della nuova disciplina, senza stravolgerne
l’impostazione. Precisando che la maggior parte delle correzioni hanno carattere marginale, si
sofferma quindi sulle modifiche più sostanziali».
http://www.vita.it/it/article/2017/04/10/codice-appaltinon-profit-caro-cantone-ecco-cosa-nonfunziona/143017/
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Privato profit e cooperazione internazionale, lo stato dell'arte
“Stato dell’arte del coinvolgimento del Privato Profit Italiano nella
Cooperazione Internazionale secondo il modello del Business Inclusivo: dati,
strumenti e processi di azione” è il titolo dello studio appena pubblicato da DeLab, un team internazionale di professionistI che unisce diverse competenze
tecniche per portare a termine progetti di ricerca applicata, consulenza e
progettazione nei settori dell’ Inclusive Business, dell’Innovazione Sociale e
della Comunicazione ed Etica d’Impresa e contiene la prima indagine italiana
sul posizionamento del settore privato profit in materia di cooperazione allo
sviluppo, secondo il modello del Business Inclusivo. Il documento,
commissionato dall’Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo (AICS) contiene inoltre le linee
programmatiche del primo bando italiano di cooperazione aperto al settore privato, sia profit che
sociale. La ricerca, iniziata nel novembre 2016, ha avuto come obiettivo quello di condurre una
mappatura di imprese private, enti di rappresentanza imprenditoriale e fondazioni d’impresa che siano
attivi, o potenzialmente attivabili,sul tema "Profit 4 development" al fine di permettere all’Agenzia di
affinare i propri strumenti in vista delle procedure di evidenza pubblica dedicate al mondo profit, come
come previsto dalla Legge 125/2014. Tra queste è atteso un bando per la promozione di idee
innovative per lo sviluppo. Dall'analisi è emerso come le aspettative delle aziende nei confronti dello
sviluppo e l'attivazione di modelli di business inclusivo all’interno dei processi della cooperazione
internazionale suggeriscano in primis la definizione di un partenariato innovativo che coinvolga attori
appartenenti a un ecosistema pubblico-privato che possa convergere attorno a un obiettivo comune di
sviluppo.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7263
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Va avanti il Corpo europeo di solidarietà: avrà un budget garantito
CSVnet ha partecipato allo Stakeholder forum sul Corpo europeo di solidarietà
(Ces), organizzato a Bruxelles dalla Commissione europea tenutosi il 12 aprile..
Il Ces, ancora in fase di avvio, consentirà a giovani tra i 18 e i 30 anni di
partecipare come dipendenti, tirocinanti o volontari a progetti sociali realizzati
da associazioni, ong, enti locali, imprese sociali e profit nel loro paese o
all’estero. In attesa del disegno di legge per l’attuazione del programma
europeo, la Commissione Ue ha fatto il punto con enti ed associazioni sui alcuni
nodi operativi: risorse economiche dedicate, conciliazione attività di
volontariato con il lavoro e coinvolgimento dei ragazzi in difficoltà. Il forum,
che ha visto la partecipazione di 600 persone provenienti da enti pubblici, organizzazioni delle società
civile ed esperti del settore, è stato un’occasione per raccogliere idee sul futuro del programma.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/532936/Va-avanti-il-Corpo-europeo-di-solidarietaavra-un-budget-garantito
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Fare volontariato per scoprire il mondo: ecco le opportunità per l'estate 2017
Una vacanza diversa dedicata alla solidarietà e all’impegno civico, per i giovani
ma anche per gli adulti: sono i campi di volontariato, più o meno lunghi,
promossi ogni anno da diverse organizzazioni non profit italiane che operano
all’estero. I migliori progetti per “partire” sono organizzati da: Unione Europea,
Aiesec Italia, Ibo Italia, Legambiente, Lunaria, Sci (Servizio civile
internazionale), Yap Italia e L' altro mondo.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/532907/Fare-volontariato-perscoprire-il-mondo-ecco-le-opportunita-per-l-estate-2017
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Riforma del Terzo settore, il position paper di Acli
Le Acli hanno pubblicato il 14 aprile 2017, un position paper dal titolo "Il
Terzo settore, il percorso della riforma e l’urgenza di una nuova stagione della
democrazia” . Il documento, realizzato dal Dipartimento terzo settore
dell’associazione cristiana e approvato dalla presidenza nazionale, risulta essere
una dichiarazione ufficiale attraverso la quale le Acli prendono una posizione
circa il percorso di riforma del Terzo settore con l'auspicio che il percorso
coinvolga effettivamente le rappresentanze del Terzo settore, in particolare il
Forum del Terzo Settore, per rispondere in modo efficace a tre esigenze di
fondo: chiarire e delimitare che cosa sia il Terzo settore; semplificare
effettivamente l’attività di chi opera nel Terzo settore e promuoverne le esperienze.
http://www.forumterzosettore.it/2017/04/27/riforma-del-terzo-settore-il-position-paper-di-acli/
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Riforma del Terzo settore, Forum e Ministero del lavoro formalizzano la collaborazione sui
contenuti attuativi della Riforma
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Forum Nazionale del Terzo
Settore hanno formalizzato il percorso di collaborazione avviato da tempo sui
temi di comune interesse e che, sulla base del pieno riconoscimento del ruolo di
rappresentanza del Forum, si svilupperà ora in un confronto condiviso sulla
definizione dei contenuti dei vari decreti attuativi della legge delega per la
riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio
civile universale, a partire da quello relativo al Codice del Terzo Settore. La
riunione, nel corso della quale la delegazione del Forum Nazionale del Terzo
Settore ha esposto alcune considerazioni e proposte in merito al tema in esame,
si è chiusa con la sottoscrizione di un verbale attraverso il quale il Ministero e il Forum convengono
sul pieno riconoscimento del ruolo di rappresentanza del Forum del Terzo Settore, come soggetto
autorevole e rappresentativo di larga parte degli enti di Terzo Settore italiano, nonché
sull'individuazione di un Tavolo di confronto politico tra Ministero e Forum del Terzo Settore come
luogo di discussione e verifica dei contenuti dei decreti in fase di scrittura, di accompagnamento della
fase di esame da parte delle Commissioni Parlamentari competenti e di individuazione delle misure
integrative eventualmente da apportare con i decreti correttivi, sulla base del monitoraggio della prima
applicazione della legge. Il verbale prevede anche la costituzione di una commissione tecnica tra il
Ministero del Lavoro e il Forum, incaricata di rendere operativi gli impegni assunti.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7274
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Meroni Gabriella, Internet: è boom per la app che dona al non profit mentre fai acquisti
Helpfreely App é stata premiata da Google come una delle 5 migliori estensioni
tra le 50.000 presenti nel Chrome Web Store. Una app che permette agli utenti
di tutto il mondo di raccogliere fondi gratuitamente tramite i loro acquisti
online. Un'idea che ha già raccolto più di 120.000 euro in meno di 18 mesi,
garantendo alle associazioni non profit registrate un flusso continuo di fondi.
Attualmente sono 5.000 i negozi solidali che partecipano al progetto (fra loro
Booking.com, Ebay, eDreams, Groupon e molti altri) rinunciando a parte dei
loro benefici per offrirli alle cause solidali scelte dagli utenti. Questa comunità
solidale riunisce oggi più di 28.000 utenti registrati in tutto il mondo, fra cui si
distingue l’Italia per quantità e qualità dei donatori. Tutti possono registrarsi gratuitamente sul sito,
installare la Helpfreely App sul browser Chrome del computer ed iniziare a raccogliere fondi con i
propri acquisti online, e convertire così un'azione quotidiana, in un gesto benefico.

http://www.vita.it/it/article/2017/05/03/internet-e-boom-per-la-app-che-dona-al-non-profit-mentre-faiacquisti/143215/
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Volontari internazionali in Italia: la proposta di AIESEC ai CSV e alle associazioni
AIESEC è la più grande associazione studentesca al mondo: presente in 126
paesi (compresa l’Italia), è un network di oltre 100 mila studenti provenienti da
24mila università.
Uno dei suoi obiettivi principali è realizzare progetti di scambio internazionale
per studenti sotto forma di esperienze di volontariato e di tirocinio. Il suo
programma “Global Volunteer” comprende diversi progetti, alcuni dei quali già
attuati in Italia e aventi diverse durate. La proposta rivolta da AIESEC alla rete
dei CSV e alle associazioni da essi servite riguarda il progetto “Help to Help” e
prevede appunto periodi di volontariato di 6 settimane da svolgere soprattutto
entro la prossima estate rivolto a giovani volontari tra i 18 e 30 anni provenienti da tutto il mondo. Le
associazioni o i CSV ospitanti dovranno invece versare ad AIESEC la quota di 100 euro + Iva per
ognuno dei volontari accolti e provvedere sia al loro soggiorno che alle coperture assicurative. Inoltre,
nella convenzione stipulata con AIESEC, le associazioni dovranno descrivere in modo esauriente il
progetto in cui i volontari saranno coinvolti e le loro mansioni per un orario massimo di 25 ore
settimanali. Le aree di intervento possono spaziare dalla tutela dei diritti umani alla promozione della
cultura e dell’istruzione, dalle attività socio-assistenziali all’ambiente, dalla salute all’integrazione di
migranti ecc. Lo scopo del programma, afferma AIESEC, è “offrire un apporto qualitativo alle
associazioni attraverso le competenze e le esperienze dei volontari internazionali, portando un
supporto concreto all’ente ospitante nelle sue varie attività”.
http://www.csvnet.it/press/siparladinoi/comunicati-stampa/2403-volontari-internazionali-in-italia-laproposta-di-aiesec-ai-csv-e-alle-associazioni
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Riforma del Terzo settore: il Forum invoca la proroga
Il Forum Nazionale, riunitosi il 4 maggio 2017, ha avviato l’analisi complessiva
della riforma del Terzo Settore alla luce dei testi predisposti sulla normativa
fiscale ed il Comitato esecutivo ha espresso forte preoccupazione circa il testo
approntato e che dovrà essere sottoposto a breve al vaglio del Parlamento.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7287
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Strippoli Francesco, Cibo e farmaci, legge contro lo spreco. Norme per recuperare le eccedenze
Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la Legge per il recupero e il
riutilizzo di eccedenze alimentari e farmaceutiche. Primo firmatario Ruggiero
Mennea, il testo è stato approvato all’unanimità con alcuni emendamenti
migliorativi presentati da tutti i gruppi. La legge mira ad ottenere un duplice
effetto: da un lato contribuire a diminuire lo spreco di risorse; dall’altro alleviare
il disagio economico delle fasce sociali più deboli. Le norme inducono alla
collaborazione enti pubblici e privati per il recupero di beni alimentari invenduti
o che presentano innocui difetti di confezionamento o vicini alla data di
scadenza. Ragionamento analogo per i farmaci. Gli enti coinvolti si
preoccuperanno di distribuire il materiale raccolto.
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/politica/17_maggio_05/cibo-farmaci-legge-controspreco-norme-recuperare-eccedenze-6ba1c532-31bd-11e7-b6da-da75b0193ce2.shtml#?refresh_ce-cp
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Bari. CSV. Corso: La riforma del terzo settore: nuove opportunità per le organizzazioni no
profit
Continua la formazione del CSV di Bari. In calendario per il 19 maggio 2017 è
previsto il corso gratuito, ed in modalità FAD, dal tema "La riforma del Terzo
settore: nuove opportunità per le organizzazioni no profit" che si terrà a Bari
presso la sede del Centro di Servizio al volontariato "San Nicola". Il corso
illustrerà gli aspetti della Riforma del Terzo Settore e i suoi decreti attuativi.
http://www.csvbari.com/corso-la-riforma-del-terzo-settore-nuove-opportunitaper-le-organizzazioni-no-profit/
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Cammini e percorsi, il progetto del Demanio per il turismo lento che coinvolge anche il non
profit
"Cammini e Percorsi" è il nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio, promosso
da MIBACT e MIT che punta alla riqualificazione e riuso di immobili pubblici
situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari storico-religiosi. L'obiettivo del
progetto è riutilizzare i beni come contenitori di servizi e di esperienze
autentiche, fortemente radicate sul territorio, per camminatori, pellegrini e
ciclisti, in linea con la filosofia dello slow travel. L'operazione vuole agevolare i
giovani imprenditori under 40, le cooperative e le associazioni che potranno
partecipare al bando di gara, previsto per la prossima estate, per avviare le
proprie attività all'interno di una rete di infrastrutture e servizi destinati a
crescere e diventare un punto di riferimento per lo sviluppo di un turismo più consapevole, rispettoso
del territorio e dell’ambiente. Per il 2017 i beni da assegnare sono 103, 43 dello Stato, 50 degli enti
territoriali e 10 di Anas. Si tratta di edifici tipici della tradizione locale, come masserie, rifugi, caselli
idraulici, monasteri ma anche strutture di pregio come castelli e ville che si trovano lungo la via Appia,
la via Francigena, il cammino di Francesco e di San Benedetto e lungo le ciclovie Vento, Sole e Acqua
(acquedotto pugliese). Attraverso dei bandi di gara pubblicati entro l’estate, gli edifici saranno affidati
in concessione gratuita (9+9 anni) ad imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da
soggetti fino a 40 anni (come previsto dal ddl Art bonus e turismo) oppure in concessione di
valorizzazione fino a 50 anni ad operatori che, investendo nella ristrutturazione e nella gestione,
possano sviluppare un progetto turistico dall’elevato potenziale per i territori, in una logica di
partenariato pubblico-privato, a beneficio di tutta la collettività. In attesa della pubblicazione dei
bandi, è possibile partecipare ad una CONSULTAZIONE PUBBLICA dal 9 maggio al 26 giuno 2017
aperta a tutti i cittadini, imprenditori, terzo settore ed altri soggetti potenzialmente interessati a
contribuire all'iniziativa attraverso idee e suggerimenti per la valorizzazione degli immobili pubblici
coinvolti nel progetto.
http://www.infocontinuaterzosettore.it/notizie/attivita/turismo-sociale/cammini-e-percorsi-il-progettodel-demanio-per-il-turismo-lento-che-coinvolge-anche-il-non-profit/
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Durante il G7 a Bari lotta allo spreco
Bari. Ancora un buon esempio di lotta alla povertà. L’associazione di
volontariato InConTra comunica che durante il Meeting Internazionale che si
svolgerà a Bari nei giorni 11, 12 e 13 maggio sarà impegnata nel ritiro del cibo
rimasto intatto e ancora servibile dopo i pranzi e le cene previsti in tale evento.
L’associazione ringrazia il Sindaco della Città Metropolitana di Bari, dott.
Antonio Decaro, il quale ha accolto e si è fatto promotore di questa (richiesta)
iniziativa sposando appieno l’iniziativa i principi della suddetta associazione, in
linea col le direttive della Comunità Europea e del Governo italiano relativi alla
lotta allo spreco e alla fame e il prezioso contributo del Capo di Gabinetto,
dott.Vito Leccese. La stessa onlus, che si occupa di assistenza ai senza tetto e alle famiglie indigenti
attiva nel territorio barese da 10 anni, garantisce che il cibo ritirato sarà conservato e distribuito a molti
soggetti bisognosi e a nuclei famigliari indigenti, seguiti dalla stessa associazione, nel rispetto più
assoluto delle norme igieniche.
http://www.incontrabari.it/comunicati-stampa/16-comunicati-stampa/112-durante-il-g7-lotta-allospreco.html
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Liverani Luca, Terzo settore. Approvati i decreti. Le posizioni critiche delle associazioni
Il Consiglio dei Ministri venerdì 12 maggio 2017 ha approvato i tre decreti che
completano l’attuazione della delega sulla riforma del terzo settore: il codice del
terzo settore, il 5 per mille e l'impresa sociale. Il Ministro Poletti spiega che i
decreti dovranno andare in Parlamento e poi tornare in Consiglio dei ministri per
la definitiva approvazione.
Il codice del terzo settore descrive le attività, determina le modalità per la
raccolta fondi, definisce il Registro nazionale unico del Terzo settore, definisce
le regole per i bilanci e il lavoro negli enti, stabilendo che i lavoratori devono
essere trattati avendo a riferimento il contratto più vicino. Viene poi istituito un
titolo di solidarietà per sostenerne le attività e definito il regime fiscale forfettario ed è prevista la
costituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore e un organismo di controllo, a livello nazionale
e territoriale, oltre ai controlli generali a cui sono sottoposti gli enti.
Il secondo decreto, sul 5 per mille definisce l’accreditamento, accelera le procedure di riparto,
stabilisce che le risorse non possono essere usate per la pubblicità, definisce il meccanismo per la
rendicontazione e la trasparenza sulla destinazione.
Il terzo decreto sull’impresa sociale definisce la qualifica, le attività di interesse generale, l’assenza di
scopo di lucro, la trasparenza e definisce i controlli e gli incentivi fiscali.
La dotazione finanziaria della legge è di 190 milioni di cui 105 milioni a copertura delle misure fiscali
e tributarie di favore, i restanti 85 per potenziare i Centri di servizio per il volontariato, a istituire il
Registro unico del Terzo settore e al fondo per il Servizio civile. Tre decreti molto attesi dalle
organizzazioni, che però ora chiedono modifiche, e non da poco, nel passaggio alle commissioni
competenti. I decreti infatti deludono in parte le aspettative degli interessati.
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/terzo-settore-approvati-i-decreti
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Melis Valentina, Codice unico per il terzo settore
Il Sole 24 ore, 13 maggio 2017, p. 12

Il Codice del terzo settore è uno dei tre decreti attuativi della Riforma del terzo
settore, ed è stato approvato il 12 maggio 2017 dal Consiglio dei ministri in
attuazione della legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 2, lettera b), insieme
ad altri due schemi di decreto relativi al riordino del cinque per mille e
dell’impresa sociale.
Il Codice introduce anche nuove agevolazioni: dall’aumento delle detrazioni e
delle deduzioni per le donazioni al terzo settore, al “social bonus”, un supercredito d’imposta per le erogazioni a enti che che recuperano immobili pubblici
inutilizzati, per arrivare ai titoli di solidarietà, che gli istituti di credito potranno
emettere per sostenere le attività del non profit per la cui attuazione si dovrà attendere il 2018.
Il Codice unico del Terzo Settore, composto da 103 articoli, si sostituisce alle discipline diverse
previste per le singole categorie di enti non profit. Quando entrerà in vigore, saranno abrogate ad
esempio, la legge quadro sul volontariato (la 266/1991), quella sulle associazioni di promozione
sociale (la 383/2000) e le disposizioni sulle Onlus (contenute nel Dlgs 460/1997). Sarà istituito un
Registro unico nazionale del terzo settore, al quale gli enti dovranno iscriversi per avvalersi di
finanziamenti pubblici, raccogliere fondi con sottoscrizioni, esercitare attività convenzionate o
accreditate con la Pa e beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Nel registro ci saranno sezioni per: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo
soccorso, altri enti del Terzo settore. Il registro unico però avrà tempi lunghi: il ministero del Lavoro
ha infatti un anno per definire in un decreto le procedure di iscrizione e le regioni avranno poi 180
giorni per mettere a punto le proprie leggi e la struttura informatica. Nel frattempo, il requisito
dell’iscrizione al registro si intende soddisfatto con l’iscrizione in uno dei registri attualmente previsti
dalle normative di settore.
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Riforma Terzo Settore: via libera a tre decreti legislativi
Il Consiglio dei Ministri lo scorso 12 maggio ha approvato in via preliminare e
consegnato ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della
Conferenza Stato-Regioni, i tre decreti legislativi che permetteranno di
completare l’attuazione della Riforma del Terzo settore (legge delega 106/16), il
cui percorso è iniziato 3 anni fa e che è stata licenziata dal Parlamento un anno
fa. I decreti riguardano il Codice del Terzo settore, l’impresa sociale e il nuovo 5
per mille e dopo i pareri torneranno entro 45 giorni al Consiglio dei ministri per
l’ok definitivo.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7307
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Le bozze dei tre decreti applicativi della legge delega di riforma del Terzo Settore
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 12 maggio ha approvato tre decreti attuativi
che riguardano il Codice del terzo settore, l'Impresa sociale e il 5 x 1000. Per la
sua definitiva approvazione dovrà esprimersi il Parlamento, in commissione, che
lascerà un parere non vincolante e successivamente seguirà l'approvazione
definitiva del Governo. Ad oggi, non sono ancora ufficialmente disponibili i
testi approvati, ma circolano dei testi non ufficiosi dalla pagina di Irisonline.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7319
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Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e del cinque per mille
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali Giuliano Poletti, lo scorso 12 maggio ha approvato, in esame
preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma
del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale (legge 6 giugno 2016, n. 106). Non si tratta ancora della versione
definitiva: la Conferenza Stato Regioni dovrà dare il suo ok, e le commissioni
competenti di Camera e Senato hanno l’obbligo di esprimere un parere sui
decreti entro 30 giorni da quando li ricevono, ma il Governo non è obbligato ad
accogliere i suggerimenti. Il Governo approverà in via definitiva i decreti
presumibilmente a inizio luglio. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, saranno effettivi. Il
Governo ne da una sintesi.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7318
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Come gestire il volontariato nei grandi eventi? On line una guida gratuita
Ciessevi Milano propone un manuale per associazioni ed enti privati che
organizzano festival e altri incontri di massa dal titolo “I programmi di
volontariato in grandi eventi” ed è il primo manuale a disposizione delle
associazioni per orientarsi nel coinvolgimento di volontari in questi specifici
scenari. Nasce dall’esperienza che Ciessevi, il Centro di servizio per il
volontariato dell’area metropolitana milanese, ha realizzato nella conduzione di
alcuni programmi complessi e di grandi dimensioni in occasione di Expo
Milano 2015, anche in collaborazione con CSVnet e la rete dei CSV in Italia.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/535637/Come-gestire-il-volontariato-nei-grandieventi-On-line-una-guida-gratuita
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Con "Go Sud" premi per valorizzare il patrimonio artistico culturale
"Go Sud 2017 - Alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura" mira a
contribuire alla valorizzazione e promozione dei beni culturali delle regioni del
Mezzogiorno. Il concorso è promosso ed organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le regioni Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria con il patrocinio di Mibact ed Anci e si rivolge in particolare a
giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, residenti nelle regioni meridionali
di interesse del Gruppo Mezzogiorno, ed a cooperative, imprese sociali o altre
forme organizzative no-profit. Vi sono due bandi a cui partecipare: il primo,
Azione 1, vedrà concorrere videoclip realizzati per valorizzare i luoghi della
cultura presenti nei centri minori (con una popolazione fino a 15mila abitanti) ed è rivolto a giovani tra
i 18 ed i 25 anni. I videoclip dovranno avere una durata non superiore ai 2,5 minuti ed essere girati in
luoghi d’arte e prevede due tipologie di premio: il Premio Giuria per i primi tre classificati ed il
Premio social per il video che totalizzerà il maggior numero di like sulla pagina Facebook ufficiale del
concorso. La giuria è composta, tra gli altri, dalla produttrice cinematografica Gabriella Buontempo e
dal regista del film “Indivisibili”, vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis, ed è
presieduta da Massimo Moschini.
Il secondo bando, Azione 2, si rivolge, invece, ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative
sociali che dovranno produrre oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei
musei. I prodotti ritenuti più meritevoli riceveranno un premio del valore di 7mila euro per il primo
classificato e di 3mila euro per il secondo classificato. Per la prima volta vengono coinvolti i
merchandising museali per alimentare la creatività di quelle persone che vivono in condizioni di
difficoltà. Tra i giurati, il sottosegretario di Stato al Mibact Antimo Cesaro ed i designer Enrico Baleri
e Riccardo Dalisi, presidente di giuria è Gianni Russo, cavaliere del lavoro. Il conferimento di tutti i
premi avverrà ad ottobre 2017 nel corso di una cerimonia pubblica presso il Teatrino di Corte di
Palazzo Reale a Napoli.
http://www.pugliapositiva.it/page.php?id_art=4573&id_cat=8&id_sottocat1=0&id_sottocat2=0&t=co
n-go-sud-premi-per-valorizzare-il-patrimonio-artistico-culturale
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Nembri Antonietta, Controcorrente, il premio per le piccole non profit
Atlantis Company ha lanciato il “Premio Controcorrente” che vuol essere “Un
grande riconoscimento per una piccola organizzazione non profit”. Ad essere
premiata sarà la capacità di generare un impatto positivo rispetto alla propria
area di intervento. Le onp, con sede sul territorio italiano e con proventi annuali
inferiori a 300mila euro, hanno tempo fino al 31 maggio per iscriversi attraverso
il form dedicato e partecipare al contest compilando il modulo e allegando i
materiali richiesti. In palio l’affiancamento per un anno da parte di Atlantis
Company e dei propri partner, i quali supporteranno l’organizzazione vincitrice
con una serie di attività totalmente gratuite: una consulenza per la definizione
della migliore strategia di fundraising di medio-lungo termine, un supporto annuale
all’implementazione del piano di fundraising e comunicazione definito, l’ideazione creativa dei
materiali promozionali di base, produzione e stampa di volantini promozionali e notiziari cartacei, la
realizzazione grafica del sito web e di una newsletter digitale, un’attività di ufficio stampa ad hoc e
infine la partecipazione gratuita del personale dell’organizzazione ai workshop di Atlantis Company.
La premiazione è in programma mercoledì 7 giugno a Milano alla Sala Dino Buzzati (via Eugenio
Balzan 3), nell’ambito di Reinventing 2017, l’appuntamento dedicato all’innovazione e allo sviluppo
della raccolta fondi, della comunicazione sociale e della Csr, promosso da Atlantis Company e che
vede tra i protagonisti relatori del mondo non profit, giornalisti in ambito della comunicazione sociale
e responsabili Csr di aziende del panorama nazionale.
http://www.vita.it/it/article/2017/05/23/controcorrente-il-premio-per-le-piccole-non-profit/143482/
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Online la guida interattiva alla riforma del terzo settore
Italia Non profit lancia la Guida completa alla Riforma del Terzo settore. Una
pagina interattiva, facilmente navigabile, costantemente aggiornata e completa
sulla Riforma del Terzo Settore. La guida on line si trova
su www.italianonprofit.it , piattaforma gratuita sulla quale è possibile trovare
informazioni su enti, fondazioni, associazioni, cooperative, consorzi e ogni altra
realtà del terzo settore. Suddivisa per macro argomenti, la riforma viene spiegata
per punti essenziali e si possono trovare i link ai testi dei decreti attuativi, al
vaglio in queste settimane da parte delle commissioni di Camera e Senato.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/535929/Online-la-guida-interattiva-alla-riforma-delterzo-settore
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Bari. CSV San Nicola. Incontri tematici per le associazioni
Bari. Il CSV San Nicola, sentita l'esigenza di diffondere la conoscenza fra le
associazioni che lavorano nello stesso ambito per individuare forme di
collaborazione tra le stesse ed i suoi volontari, promuove incontri con le
associazioni sulla base dell’appartenenza prevalente ad una delle aree tematiche
individuate: area socio sanitaria, area solidarietà sociale / area educativa, area
culturale ed ambientale, area diritti civili ed area protezione civile. Gli incontri
si terranno presso la sede del Csv a partire dal 12 al 23 giugno secondo il
calendario stabilito. E' necessario iscriversi, secondo l'area di interesse,
compilando la Scheda di registrazione online.
http://www.csvbari.com/incontri-tematici-per-le-associazioni/
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Marcocci Marco, Banche e No Profit, nel web
Il mondo del Non Profit è particolarmente sensibile al tema del reperimento
delle risorse per sovvenzionare le sue attività, necessitando sempre di più del
supporto del sistema bancario. Azienda Banca pubblica una indagine sugli
istituti di credito italiani che hanno una discreta offerta di prodotti e servizi
bancari destinati al mondo del non profit. Tra le varie proposte c'è Banca
Prossima, al banca del Gruppo Intesa San Paolo dedicata esclusivamente al terzo
settore con prodotti e servizi quali conti correnti, finanziamenti ed investimenti
nelle obbligazioni; BPER Banca che offre conto corrente agevolato, carte
prepagate etiche e il collocamento di Fondi comuni e di obbligazioni; Banca
Etica: che garantisce un'offerta completa per il Non Profit, tutti i principali prodotti e servizi bancari
come conti correnti, gestione incassi e pagamenti e fundraising, anticipi fatture; UBI Comunità per il
Terzo Settore con conto corrente, carta di debito e credito e le emissioni di social bond. Ancora Banca
Carim propone tre prodotti Conto Etico; Unicredit con Universo Non PRofit con prodotti e servizi
specializzati; Banco BPM propone cinqu tipologie di conti correnti e infine il ben noto Credito
Cooperativo.
http://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/sites/bancaetica.it/files/documenti//azienda-bancabanche-non-profit-nel-web.pdf
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Con BEEurope il Terzo settore si internazionalizza
Nell’ambito del secondo “Human Factory Day” che si è svolto il 29 maggio,
Fondazione Cariplo e Fondazione Triulza hanno lanciato l’iniziativa
“BEEurope: Bet on European Energies” per aiutare le organizzazioni del terzo
settore a reperire finanziamenti europei ed internazionali e sviluppare
partnership per costruire progetti sociali innovativi. L’edizione 2017 di “Human
Factory Day” è stata infatti dedicata all’importanza delle reti e dei programmi
europei e internazionali per ottenere risorse finanziarie con cui sviluppare e
attuare progetti innovativi con forte impatto sociale, risultato della
collaborazione tra organizzazioni della società civile e mondo della ricerca
scientifica. Un’esigenza che interessa in modo particolare le realtà del terzo settore e dell’economia
civile impegnate nell’affrontare nuove e crescenti richieste sociali con fondi pubblici e locali ormai
insufficienti. L’obiettivo di “BEEurope: Bet on European Energies” è mettere in condizioni le
organizzazioni del terzo settore, anche quelle di piccole dimensioni, di sviluppare progetti innovativi
da presentare ai bandi dell’UE e dei diversi enti filantropici internazionali. A tale scopo parte a giugno
la prima call per invitare le organizzazioni a presentare temi e proposte da candidare. Dopo un primo
orientamento per la ricerca del migliore strumento di finanziamento della proposta, le organizzazioni
saranno accompagnate da un team di esperti per la scrittura, l’individuazione dei partner anche
internazionali e la presentazione del progetto. Da luglio sarà disponibile una piattaforma web capace di
segnalare, in modo mirato a seconda del profilo dell’organizzazione iscritta al portale, i migliori bandi
nell’ampio panorama delle opportunità internazionali per rispondere ai bisogni dell’organizzazione
stessa. Prima della pausa estiva si apriranno inoltre le iscrizioni alla prima edizione di un master in
euro-progettazione che si svolgerà in Cascina Triulza. Sarà un percorso molto concreto con l’obiettivo
di specializzare euro-progettisti dedicati al terzo settore. Dopo una prima fase di formazione in aula,
che prevede laboratori di simulazione, partirà una seconda fase di scrittura di progetti veri con il
supporto di tutor esperti. Il master si rivolge a giovani laureati e a tutti coloro che vogliano ridefinire la
propria professionalità nella progettazione del terzo settore.
http://www.forumterzosettore.it/2017/05/29/con-beeurope-il-terzo-settore-si-internazionalizza/
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Meroni Gabriella, Lo specialista costa troppo? Arrivano le "visite sospese"
Buona pratica in Puglia. Nasce la Banca delle Visite, piattaforma online con cui
donare una visita medica “sospesa” a chi ne ha bisogno. L'iniziativa, una start up
ideata da un gruppo di ragazzi pugliesi, raccoglie donazioni di privati ed aziende
in favore di altri cittadini bisognosi, ma anche associazioni di volontariato.
ScegliereSalute, una startup pugliese del Gruppo Health Italia, ha istituito la
“Banca delle Visite”, un progetto in collaborazione con la Fondazione Basis,
ente no-profit impegnato nella divulgazione dei principi mutualistici e della
solidarietà sociale. Grazie alle donazioni di privati cittadini e aziende, verrà
garantito ad altri cittadini ed associazioni di volontariato, l'accesso gratuito a
visite mediche specialistiche e prestazioni sanitarie: le donazioni di denaro o l'acquisto diretto di
prestazioni sanitarie da parte di privati cittadini o imprese diventano così prestazioni sanitarie da
erogare in favore di privati in difficoltà o associazioni di volontariato, basta solo collegarsi al portale
www.sceglieresalute.it/Donazioni, e si potrà acquistare una visita medica/prestazione sanitaria
presente in un elenco, oppure donare una somma di denaro libera che concorrerà, assieme alle altre
donazioni in denaro, all’acquisto di visite o prestazioni sanitarie. Le prestazioni sanitarie acquistate o
le somme di denaro raccolte vengono “custodite” nella Banca delle Visite. Un cittadino che ne ha
bisogno, previa registrazione e accettazione delle clausole relative alla normativa sulla privacy, può
richiedere una delle prestazioni disponibili in Banca. Infine la Banca contatta il professionista sanitario
che eroga la prestazione senza oneri a carico del cittadino richiedente la prestazione medica. La Banca
delle Visite svolgerà questa funzione di incontro tra donatori e beneficiari delle prestazioni in forma
assolutamente gratuita, senza applicare al servizio alcuna commissione.
http://www.vita.it/it/article/2017/05/31/lo-specialista-costa-troppo-arrivano-le-visite-sospese/143583/
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Chiarello Luigi, Le erogazioni pubbliche al terzo settore vanno su internet
Italia Oggi, 4 maggio 2017, p. 26

Obblighi di trasparenza per le imprese e la P.A. Infatti scatta l'obbligo di
indicare in nota integrativa del bilancio tutte le informazioni relative a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere
erogate nell'anno precedente e dovranno essere pubblicati entro il 28 febbraio di
ogni anno. Obblighi di trasparenza sia per i soggetti beneficiari che per
l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad
adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione
erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla
ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione
illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di
trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito
web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si
prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di
30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito.
Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web
l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al
rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.
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Riforma del Terzo Settore: sono in Parlamento gli schemi dei tre decreti attuativi
Sono giunti in Parlamento gli schemi dei tre decreti di applicazione delle delega
al Governo per la riforma del terzo Settore. I testi, ora ufficiali, sono a
disposizione sui siti istituzionali. Il decreto sul Codice del Terzo Settore e quello
sul 5 per 1000 sono stati assegnati alle Commissioni Affari Sociali e Bilancio
della Camera. Il decreto sull'Impresa Sociale è stato invece assegnato alla sola
Commissione Bilancio. Nessuna novità nei testi trasmessi rispetto a quanto già
conosciuto, ma l'iter ora procederà speditamente e le Commissioni assegnatarie
sono chiamate a pronunciarsi con pareri non vincolante già entro il 21 giugno
prossimo. Subito dopo, l'approvazione definitiva e la pubblicazione da parte del
Governo.
Intanto i Servizi Studi della Camera dei Deputati e del Senato hanno pubblicato due ampi dossier
molto ampi e ricchi di elementi di raccordo e di analisi giuridica, dedicati agli schemi di decreto
sul Dossier sul codice del Terzo settore e Dossier sull'impresa sociale che costituiscono uno strumento
utile per un approfondimento, molto dettagliato e documentato, della riforma.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7339
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Corpi civili di pace, partiti i primi volontari. Novità assoluta per l'Italia
Lo scorso 5 giugno è partito il primo gruppo di 97 giovani volontari dei Corpi
Civili di Pace, la metà circa del contingente di 200 posti inizialmente messi a
bando in questa prima fase della sperimentazione, che a regime punta ad
attivarne 500 per un impegno complessivo di 9 milioni di euro. I giovani
saranno impegnati in 12 progetti in "aree a rischio di conflitto o post conflitto"
(in particolare in: Tanzania, Libano, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Perù,
Guinea Bissau, Equador, Giordania), in 7 progetti "nell'area dell'emergenza
ambientale" di cui 4 all'estero (Filippine, Haiti, Perù) e 3 in Italia. I Corpi civili
di pace, istituiti per un triennio in via sperimentale dall’art. 1, comma 253, della
legge di stabilità 147/2013, proposto come primo firmatario dall’on. Giulio Marcon (SI), hanno come
obiettivo «promuovere in modo imparziale la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e
all’educazione alla pace fra i popoli, al monitoraggio del rispetto dei diritti umani, al sostegno della
popolazione civile». La sperimentazione vede anche la costituzione di un apposito Comitato di
monitoraggio e valutazione, istituito il 22 marzo 2016, con il coinvolgimento di esperti in materia di
interventi di difesa civile e di servizio civile.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/536991/Corpi-civili-di-pace-partiti-i-primivolontari-Novita-assoluta-per-l-Italia
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Codice del Terzo settore e Impresa sociale: la posizione del Forum
Il 5 giugno 2017, presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei
Deputati, si è svolta l’audizione del Forum Nazionale del Terzo Settore
nell’ambito dell’esame degli schemi dei decreti legislativi relativi al Codice del
Terzo settore e all’Impresa sociale, di attuazione della legge di riforma del
Terzo settore. L' analisi delle criticità individuate dal Forum è consultabile.
http://www.forumterzosettore.it/2017/06/08/codice-del-terzo-settore-e-impresasociale-la-posizione-del-forum/
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Bando agli sprechi: il matrimonio diventa solidale
Esempi di buona pratica di lotta allo spreco alimentare. In Italia ogni anno
finiscono nella spazzatura almeno 5 tonnellate di cibo per un valore di circa 16
miliardi, non solo piatti non finiti nei ristoranti e avanzi dimenticati nel
frigorifero, ma sembra che la maggior parte di questo cibo che viene sprecato
provenga dalle tavole di feste, matrimoni ed eventi di sorta. I numeri dello
spreco hanno fatto il loro effetto, e ad oggi sono sempre di più gli sposi che
scelgono di rivolgersi ad associazioni che si occupano di imballare e mandare,
con la massima velocità, il cibo avanzato alle mense dei poveri, dei rifugiati e di
chi ha più bisogno.
Niente avanzi dai piatti, ovviamente. Più di una onlus ha accolto con entusiasmo la sfida, è il caso per
esempio di “Avanzi popolo 2.0“, nata in Puglia nel 2015. Le attività spaziano dalla raccolta e
redistribuzione di grandi quantità di prodotti alimentari verso i più bisognosi, all’organizzazione di
seminari o eventi, fino al foodsharing che permette di poter mettere in condivisione con chiunque
anche piccole quantità di cibo. Anche “Equoevento” a Milano, grazie ai suoi volontari recupera ogni
anno circa 10mila pasti da eventi di vario tipo, che vengono poi trasportati alle mense quotidiane
dell’Opera Cardinal Ferrari, del Centro Sant’Antonio e all’hub di accoglienza per migranti. Questo
tipo di operazioni è già da tempo diffuso in Europa, dove il cibo sprecato tocca i 90 milioni di
tonnellate e, sono comprese tra le esperienze della cosiddetta economia collaborativa, in cui le persone
costruiscono relazioni e creano valore e forme di scambio e dono. E sono sempre di più le coppie
prossime al matrimonio che accolgono con entusiasmo questo tipo di iniziative.
https://www.tgtourism.tv/2017/06/bando-agli-sprechi-il-matrimonio-diventa-solidale-36955/
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Corpo europeo di solidarietà, arrivano regole e soldi per farlo funzionare
Nuova regolamentazione sui fondi destinati al Corpo europeo di solidarietà
(Ces), infatti nei giorni scorsi è stata presentata a Bruxelles una proposta
legislativa contenente le regole di attuazione, che dovrà essere adottato dal
Parlamento e dal Consiglio europeo entro la fine di quest’anno per poter entrare
in vigore.
Il documento redatto dalla Commissione Europea è l’esito di mesi di
consultazione tra le istituzioni, le organizzazioni della società civile e i giovani
destinatari. Il regolamento dota il Ces di una base legale autonoma che permette
così una maggiore autonomia e una dotazione finanziaria, con 341,5 i milioni di
euro previsti per l’attuazione per il periodo 2018-2020 al fine di consentire la partecipazione di 100
mila giovani europei entro la fine del 2020. Secondo quanto proposto dalla Commissione, dal gennaio
2018 il Ces permetterà ai giovani tra 19 e 29 anni di partecipare a percorsi di volontariato, tirocinio e
lavoro che condividano i valori della solidarietà europea.
Per quanto riguarda il volontariato sono previste diverse tipologie di attività: i giovani potranno
svolgere individualmente attività presso organizzazioni impegnate nella solidarietà per un massimo di
12 mesi; gruppi tra 10 e 40 giovani provenienti da diversi paesi potranno partecipare insieme ad
attività di volontariato per un periodo tra 2 settimane e 2 mesi; piccoli gruppi di almeno 5 partecipanti
potranno creare e realizzare di propria iniziativa progetti di solidarietà a livello locale, per 2-12 mesi;
si potranno creare reti di ex-partecipanti al Ces, che contribuiranno ad attirare nuovi aderenti,
favoriranno lo scambio di buone pratiche, forniranno un sostegno post-collocamento.
Per quanto riguarda le borse di tirocinio e di lavoro, che rappresentano un’altra importante parte del
programma, si farà riferimento alla normativa giuslavorista del paese ospitante il progetto in materia di
contratto e di salario minimo. Qualsiasi organismo pubblico o privato che rispetti rigorosi criteri
qualitativi potrà proporre progetti. Dell'attuazione si faranno carico la Commissione europea, le
agenzie nazionali Erasmus+ negli stati membri e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione gli audiovisivi e
la cultura (Eacea). Affinché i partecipanti al Corpo possano integrarsi meglio nel mercato del lavoro,
sarà incoraggiato il coinvolgimento attivo dei servizi per l'impiego pubblici e privati e delle camere di
commercio. Un nuovo “centro ricerca” del Ces sosterrà inoltre gli organismi di attuazione e le
organizzazioni partecipanti, in particolare per quanto riguarda la certificazione e la documentazione
delle competenze acquisite dai giovani nel corso delle attività. È previsto anche un nuovo
63

accreditamento per garantire la qualità delle organizzazioni che forniscono collocamenti nell'ambito
del corpo che ricalcherà l’attuale procedura di accreditamento per il Servizio Volontario Europeo
(Sve).
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/537301/Corpo-europeo-di-solidarieta-arrivanoregole-e-soldi-per-farlo-funzionare
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Codice Unico del Terzo Settore. Il parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha dato il via libera con osservazioni allo schema di decreto
legislativo sul "Codice del terzo settore". La Commissione speciale ha
apprezzato le finalità di fondo del testo, che mira a conferire al fenomeno del
non profit una disciplina autonoma e moderna, superando le limitazioni che
caratterizzano la disciplina del Libro I del codice civile e assicurando una più
ampia attuazione della Carta costituzionale, che riconosce rilievo fondante alle
formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo e, più in generale, al
fenomeno della c.d. ‘sussidiarietà in senso orizzontale’.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7357
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AVANZI POPOLO 2.0, fra foodsharing e ridistribuzione ai più bisognosi
Foodsharing made in Puglia grazie ad AVANZI POPOLO 2.0
Avanzi Popolo 2.0 è un progetto ideato e sostenuto dall’associazione di
promozione sociale Onlus ‘Farina 080’, nata con l’obiettivo di attivare azioni
contro lo spreco di cibo, a partire dalla costruzione di canali di contatto tra i
luoghi dove si produce lo spreco (famiglie, dettaglianti e ristoratori) e i luoghi
del bisogno. Il tutto attingendo a due risorse ampiamente inutilizzate: il cibo che
rischia di essere buttato e la disponibilità di tempo della comunità. Tutti possono
sostenere questa onlus. Come volontario mettendosi a disposizione per la
raccolta e distribuzione degli alimenti. Come negoziante mettendo a disposizione del progetto alimenti
che per diverse ragioni non possono essere più commercializzati e che verrà poi ri-distribuito a chi ne
ha bisogno. Donando cibo. Donare il cibo che non potrà essere consumato. Con il Foodsharing, grazie
a questa pratica, la piattaforma ti offre la possibilità di scambiare o donare gratuitamente gli alimenti
ad un altro utente.
http://www.labandadeibroccoli.com/2017/05/avanzi-popolo-2-0-fra-foodsharing-e-ridistribuzione-aipiu-bisognosi.html
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L'estate calda dei bandi AICS
L'Agenzia italiana per la Cooperazione pubblicherà a breve tre attesissimi bandi.
Il primo, già consultabile e con scadenza il 28 luglio, è un avviso pubblico per la
concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali, il secondo
bando annunciato in uscita per la prima decade di luglio è quello dedicato
all’Educazione alla Cittadinanza Globale con una dotazione di 5 milion,
presumibilmente ad agosto, e per ultimo l’atteso bando per il settore privato
profit che dovrebbe uscire entro la fine di luglio, anch’esso con una dotazione di
5 milioni di euro. Un tour informativo in merito all'ultimo bando è in corso,
ultimo a Bologna e il prossimo a Bari. E' stato annunciato infatti che
la disponibilità complessiva di questo primo bando è di 5 milioni di euro, fondi assegnati dal Ministero
degli Esteri e della Cooperazione all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Queste risorse
sono messe a disposizione delle aziende intenzionate ad avviare progetti imprenditoriali nei Paesi in
via di sviluppo, e saranno erogate sotto forma di co-finanziamento per un importo massimo di 200.000
euro per ogni progetto (massimo cofinanziamento AICS 50%). Il bando dovrebbe scadere per fine
settembre e prevede un’unica fase con presentazione di una proposta completa. Le idee imprenditoriali
da implementare nei Paesi in via di sviluppo dovranno concentrarsi su settori prioritari come
agricoltura, sicurezza alimentare, educazione, formazione, cultura, sanità, diritti, equità. Sarà accordata
una premialità a quei progetti che presentino partenariati con il settore non-profit, le diaspore e altri
partner locali. Le imprese per partecipare dovranno aderire al Global Compact delle Nazioni Unite,
non essere iscritti al registro aziende produttrici di armamenti e garantire il rispetto linee guida OCSE
DAC e una dimostrabile solidità finanziaria oltre che avere la possibilità di apportare il
cofinanziamento al progetto.
http://www.info-cooperazione.it/2017/06/lestate-calda-dei-bandi-aics/
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Meroni Gabriella, Riforma del terzo settore, finalmente ci siamo
Sono stati approvati in via definitiva, i decreti di attuazione della legge delega,
che si vanno ad aggiungere agli altri due che hanno già ricevuto il via libera del
Consiglio di Ministri: quello che costituisce la Fondazione Italia sociale e quello
sul Servizio civile universale. Il Consiglio, presieduto dal premier Paolo
Gentiloni, ha completato il quadro approvando i decreti sul 5 per mille,
sull’Impresa sociale e sul Codice del terzo settore.
http://www.vita.it/it/article/2017/06/28/riforma-del-terzo-settore-finalmente-cisiamo/143842/
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Rosati Roberto, Spesometro, la p.a. trova il suo esonero
"Italia Oggi", 7 Aprile 2017, p. 25.

Confermato l'esonero dallo "spesometro" per le pubbliche amministrazioni. E
confermato l'alleggerimento dell'adempimento per commercianti al dettaglio e
tour operator, che non dovranno segnalare le operazioni di importo inferiore a 3
mila euro, anche se fatturate. Si chiude così in linea con il passato l'era dello
"spesometro" vecchia maniera. Il provvedimento dell'Agenzia, come per gli anni
precedenti, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
della legge n. 196/2009 e le amministrazioni autonome, relativamente all'anno
d'imposta 2016 sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai
fini Iva. In secondo luogo, l'agenzia ha chiarito che i contribuenti che hanno già
trasmesso í dati al "sistema tessera sanitaria", compresi psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici
sanitari, possono non riportare questi dati nel modello polivalente dello "spesometro" 2017, fatta salva
anche in questo caso la possibilità di includerli comunque.
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Leonetti Sabina, Arriva il Landfunding dei giovani del Salento
Dal Salento una nuova forma di crowdfunding: il LandFunding: il territorio
finanzia la bellezza. L'hanno ideata e implementata due giovani pugliesi,
Daniele Chirico e Michael Candido, entrambi diplomati all'Istituto Galilei-Costa
di Lecce. Il Landfunding è un'originale operazione di raccolta fondi, sul sito
www.salentox.it/landfunding per finanziare la crescita culturale ed economica
del territorio che prevede tra i finanziatori, persone che operano fattivamente e
che hanno a cuore e nel proprio business la sua valorizzazione. Al loro fianco ci
sono ben 150 studenti del Galilei-Costa che stanno lavorando sulla creazione di
siti web capaci di raccontare le "bellezze" del Salento. I primi in lavorazione
sono salentox.it/cultura e salentox.it/beautifood. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare il
lavoro dei giovani che curano e diffondono a 360 gradi (e per dodici mesi all'anno) i sette siti web
destinati a raccontare la bellezza della cultura, delle produzioni agroalimentari, dell'artigianato, della
musica, degli eventi, dell'ospitalità e della ristorazione; individuano e applicano formule promozionali
innovative e originali; creano e organizzano iniziative ed eventi in loco, per diffondere la conoscenza
delle bellezze del Salento; creano e curano in Europa ed in altri Paesi del mondo (Usa, Canada,
Australia, Russia, Cina) i Salento PromoPoint, attraverso la fitta rete di cittadini ed operatori salentini
all'estero.
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/arriva-il-landfundingdei-giovani-del-salento
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Nembri Antonietta, Welfare che impresa! In palio 300mila euro
La 2 edizione del concorso “Welfare, che impresa!” promosso da UBI Banca,
Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco e Fondazione Golinelli con
il contributo scientifico di AICCON e Politecnico di Milano - Tiresia e la
partnership tecnica degli incubatori PoliHub e Socialfare e Campania NewSteel,
premierà i migliori progetti di welfare di comunità in grado di produrre benefici
in termini di sviluppo locale, nei seguenti settori: agricoltura sociale,
valorizzazione del patrimonio culturale e conservazione del paesaggio, welfare
culturale e inclusivo, servizi alla persona e welfare comunitario. I progetti
dovranno essere capaci di generare impatto sociale e occupazionale, avere una
connotazione fortemente tecnologica, essere scalabili, replicabili, economicamente sostenibili e ancora
in fase di realizzazione o ancora da iniziare. “Welfare, che impresa!” si rivolge a Startup Sociali, intese
come organizzazioni con esclusiva finalità sociale o benefica, costituite da non più di 5 anni e non
successivamente alla data di chiusura delle candidature del concorso, con maggioranza dei componenti
under 35 anni. La partecipazione è aperta dalle ore 12.00 del 22 giugno alle ore 12.00 del 15 settembre
2017. Le idee progettuali in concorso saranno valutate da una giuria di esperti che selezionerà prima
12 finalisti (salva la facoltà della giuria di ammettere alla fase successiva ulteriori idee progettuali) e, a
seguire, le tre migliori idee progettuali per le categorie NORD e CENTRO ITALIA e SUD
ITALIA, entro dicembre 2017.
http://www.vita.it/it/article/2017/06/22/welfare-che-impresa-in-palio-300mila-euro/143800/
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Capponi Clara, Cammini e percorsi: 25 mila idee per promuovere il turismo lento
Sono arrivate ben 25mila idee e proposte inviate tramite una consultazione
pubblica dell’Agenzia del Demanio per il riuso di 103 immobili che saranno
messi a bando con il progetto Cammini e Percorsi. Il progetto, di cui è partner
anche CSVnet, promuove il turismo lento attraverso il recupero di edifici
abbandonati dislocati sugli itinerari ciclopedonali o storico-religiosi più
suggestivi d’Italia. Attraverso dei bandi di gara che saranno pubblicati entro
l’estate, masserie, case cantoniere, rifugi ma anche edifici di pregio potranno
essere affidati in concessione gratuita (9+9 anni) ad imprese, cooperative e
associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni (come previsto
dal ddl Art bonus e turismo) oppure in concessione di valorizzazione fino a 50 anni ad operatori che,
investendo nella ristrutturazione e nella gestione, possano sviluppare un progetto turistico dall’elevato
potenziale per i territori, in una logica di partenariato pubblico-privato, a beneficio di tutta la
collettività. L’elaborazione dettagliata dei risultati e gli esiti della consultazione saranno presentati nel
corso del mese di Luglio a Milano, nella sede del Touring Club.
http://www.csvnet.it/notizie/le-notizie/notizienon-profit/terzo-settore/2460-cammini-e-percorsi-25mila-idee-per-promuovere-il-turismo-lento
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Wiki Terzo Settore, la novità di FQTS2020
Quest’anno FQTS (Formazione Quadri Terzo Settore) si arricchisce di un nuovo
strumento di partecipazione: grazie alla collaborazione aperta a tutti, la grande
enciclopedia Wikipedia sarà arricchita di una piattaforma dedicata
appositamente ai temi del Terzo settore. Chiunque potrà inserire nuovi lemmi su
Wiki Terzo Settore, mettendo a disposizione le proprie competenze, e i docenti e
i tutor di riferimento di FQTS saranno sempre disponibili a fornire aiuto o
consulenza. Ogni volta che una voce verrà inserita nella piattaforma di Wiki
Terzo Settore, i partecipanti di FQTS riceveranno una comunicazione. Proprio
come per Wikipedia, chiunque potrà modificare ed arricchire le voci che
verranno inserite, con ulteriori approfondimenti ed esperienze.
http://www.forumterzosettore.it/2017/06/28/wiki-terzo-settore-la-novita-di-fqts2020/
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UBI Banca lancia Trust in Life: il primo trust multibeneficiario per il “Durante e Dopo di Noi”
UBI Banca presenta Trust in Life, il primo trust di un istituto di credito italiano
in attuazione della legge sul Dopo di Noi. L’offerta è inserita nel contesto del
progetto di partnership “Durante e dopo di noi” in cui a UBI Banca si affiancano
Anffas Onlus e Gruppo Cooperativo CGM.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7381
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INNOVA. Guida pratica per il Terzo Settore
Dalla terza edizione del percorso formativo gratuito “Nuove competenze per
accrescere l’impatto sociale“ dedicato agli Enti del Terzo settore del centro-sud
Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Umbria) promosso da Fondazione Johnson & Johnson e
realizzato dalla Human Foundation e tenutosi a Roma dal 6 al 9 giugno 2017
nasce "INNOVA. Guida pratica per il Terzo Settore". La guida è uno strumento
operativo a disposizione delle organizzazioni del terzo settore, per incrementare
l’efficacia delle proprie attività e rispondere prontamente ai bisogni della
collettività, nell’ottica di una massimizzazione dell’impatto sociale generato. Il
libro, frutto del lavoro di didattica e dell’assistenza tecnica erogata a sostegno delle organizzazioni del
terzo settore, descrive e approfondisce gli approcci e gli strumenti dell’innovazione sociale.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7361
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OpenData 2016, da oggi è possibile compilarli online
Open Cooperazione è un progetto in rete volto a promuovere e facilitare la
trasparenza e l'accountability delle ONG e delle associazioni che lavorano nel
settore della cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario. E' una
piattaforma in cui tutte le organizzazioni potranno inserire gratuitamente i propri
dati di trasparenza per renderli aperti e facilmente consultabili ed a oggi è
diventato un punto di riferimento grazie all’adesione di oltre 200 organizzazioni
italiane, infatti il database si sta arricchendo sempre più di dati aggregati, mappe
e info-grafiche, creando un’immagine ormai quasi completa della cooperazione
internazionale in Italia. Negli ultimi mesi vi hanno aderito diversi stakeholders,
in particolare del settore privato profit, delle istituzioni e dei media e ricevuto molti riscontri positivi
dai media e dalle istituzioni. Da oggi è possibile inserire i dati relativi all’anno 2016 accedendo al
proprio account ed inserire i nuovi dati, mentre i dati degli anni precedenti, che potranno essere
incrementati e aggiornati, resteranno nel database per effettuare l'analisi dei trend pluriennali relativi al
lavoro delle ONG. Le organizzazioni che non sono ancora registrate e non hanno mai inserito i propri
dati possono farlo accedendo qui.
http://www.info-cooperazione.it/2017/06/opendata-2016-da-oggi-e-possibile-compilarli-online/
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InConTra
http://www.incontrabari.it
L’Associazione InConTra, offre, attraverso i suoi volontari di ogni età, un
servizio costante di assistenza agli "invisibili" della città: persone senza fissa
dimora, immigrati con una sistemazione precaria e nuclei familiari che vivono
nel disagio e nella incertezza, non solo economica.
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Restart Project
http://www.restartersfirenze.it/
"Non buttarlo, riparalo". Il Restart Project è un progetto amico dell'ambiente.
Meno rifiuti, meno anidride carbonica. La sfida dei restarter è quella di
allungare la vita dei prodotti tecnologici. In Italia, e in altri otto Paesi europei,
i Restarter fanno ripartire gli oggetti altrui arrivati apparentemente al fine vita.
Sono già cinque i gruppi attivi a Milano, Torino, Firenze, Aosta e LangheRoero, in provincia di Cuneo. Sono volontari che combattono il consumismo
organizzando feste a tema, i Restart party, ospitate in sale messe a
disposizione da un'infinità di associazioni.
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Vesti solidale
http://www.vestisolidale.it
La tutela dell’ambiente attraverso la creazione di nuova occupazione per fasce
deboli di popolazione italiana e straniera è la sfida che Vesti solidale ha
deciso di raccogliere. Vesti solidale è infatti convinta della possibilità di
innescare un circolo virtuoso che consente alle persone che vivono ai margini
della società di riscattarsi e recuperare dignità attraverso un lavoro che è al
servizio della società stessa, impegnandosi poi a reinvestire i proventi in
servizi finalizzati ad arginare le nuove povertà.
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Social Stars
http://socialstars.it
Socialstars è la prima piattaforma che mette in luce l’impegno sociale delle
persone ed aiuta i suoi utenti ad essere maggiormente attivi socialmente
collaborando affinché il mondo in cui viviamo sia migliore per tutti. Nasce
per diffondere eventi e progetti di responsabilità sociale e far incontrare Non
profit, cittadini e volontari favorendo un sistema di scambio innovativo
capace di essere utile per tutti. E’ un’app in grado di avvicinare non solo i
volontari che operano in questo settore, ma tutte le persone e le aziende
private al settore non-profit con il fine di massimizzare il profitto sociale della collettività.
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Fondazione Lucrezia Tangorra onlus
http://www.fondazionelucreziatangorra.org
La Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus si rivolge agli alunni delle scuole
elementari, medie e superiori con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nel
loro percorso scolastico e di rendere reale il maggior numero possibile dei
loro sogni. La Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus sostiene tutti i progetti
che aiutano i ragazzi a crescere in un mondo più colorato e più stabile al
tempo stesso. Per questo motivo organizza incontri, manifestazioni, concorsi
in ambito scolastico ed extra scolastico, così da raggiungere in modo più
efficace sia gli studenti che i loro genitori, aiutandoli nelle esigenze che di volta in volta si
manifestano.
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La Grande Fabbrica delle Parole
http://www.grandefabbricadelleparole.it
La Grande Fabbrica delle Parole è un laboratorio gratuito reso possibile da
professionisti e appassionati della scrittura, con la voglia di mettersi in gioco e
dedicare parte del proprio tempo libero per condividere l’amore per la
scrittura con i più piccoli. Uno spazio di incontro e condivisione in cui la
passione per la narrazione trova un ambiente in cui fantasia e creatività sono
di casa. E’ un progetto interculturale in cui protagonisti delle attività sono i
bambini in età scolare ed ha l’intento di favorire la coesione sociale e
l’incontro tra culture.
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Mangia, sorridi… dona
www.youbefox.com
Collegandosi al portale si può effettuare una ricerca dei ristoranti (ma anche
agriturismi e bar) italiani che aderiscono all’iniziativa e, selezionando il locale
scelto, si può vedere quanti coperti “solidali” questo ha destinato per il
determinato giorno e la percentuale del conto che lo stesso locale ha deciso di
donare in beneficenza (in genere è il 10%). Una volta scelto il ristorante si
può prenotare il tavolo per mail o per telefono. Al momento del pagamento, al
termine del pasto avverrà la donazione. Da qui lo slogan scelto per lanciare il
portale che coniuga il piacere della buona cucina con la nobiltà di un gesto fatto per solidarietà:
“Mangia, sorridi… dona”. Di fatto il cliente rinuncia ad uno sconto, e questo valore viene devoluto
come donazione ad una no profit.
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Avanzi Popolo 2.0
http://www.avanzipopolo.it
Avanzi Popolo 2.0 è un progetto ideato e sostenuto dall’Associazione Farina
080, nata con l’obiettivo di attivare azioni contro lo spreco di cibo, a partire
dalla costruzione di canali di contatto tra i luoghi dove si produce lo spreco,
famiglie, dettaglianti e ristoratori, e i luoghi del bisogno. Il tutto attingendo a
due risorse ampiamente inutilizzate: il cibo che rischia di essere buttato e la
disponibilità di tempo della comunità. Avanzi Popolo 2.0 rappresenta
l’evoluzione di una sperimentazione attivata nel 2014 grazie all’idea elaborata
da un gruppo di persone impegnate nel campo dell’innovazione sociale, del commercio equo e della
solidarietà, desiderose d’introdurre modalità innovative nell’ambito della gestione del cibo a rischio
spreco.
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Giocatori Anonimi
http://www.giocatorianonimi.org
Giocatori Anonimi è un’associazione, presente in tutta Italia, di persone che
mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza al fine di risolvere il
loro problema comune e aiutare altri a recuperarsi dal gioco compulsivo.
L’unico requisito per divenirne membri è il desiderio di smettere di giocare.

85

Indice
-

86

L' innovazione delle imprese leader per creare valore sociale: terzo rappor.....
La finanza sociale : pubblico, privato, non profit : le prospettive comuni .....
Spesa pubblica, welfare e diritti, a cura di Maria Alessandra Antonelli, Va.....
De Ambrogio Ugo, Guidetti Cecilia, La coprogettazione: la partnership tra p.....
Le istituzioni nonprofit in Italia: dieci anni dopo, a cura di Gian Paolo B.....
Beretta Susanna, Manuale operativo delle associazioni : guida civilistico-f.....
Lacy Peter, Rutqvist Jakob, Lamonica Beatrice, Circular economy: dallo spre.....
Colombo Gian Mario, Setti Maurizio, Contabilità, bilancio e controllo degli.....
Trust e "dopo di noi"; a cura di Gabriella La Torre per Il trust in Italia,.....
Manuale pratico e formulario delle società cooperative : commentato con rif.....
Polizzi Emanuele – Vitale Tommaso, Riforma del terzo settore: verso quale a.....
Moretti Carla, Politiche abitative pubbliche e welfare locale: nuove sfide .....
Guzzi Simona, L'informazione al servizio del welfare............................
Treu Tiziano, Globalizzazione e diritti umani. Le clausole sociali dei trat.....
Lazzeroni Lara, Trasporti sovranazionali e diritti sociali: per una mobilit.....
Pesticcio Paolo Alessandro, Il nuovo servizio civile universale.................
Buganza Cristiana, La nuova disciplina di Banca d'Italia per il prestito so.....
Il crowdfunding in Italia : report 2016, ricerca coordinata da Ivana Pais e.....
Sharing economy : la mappatura delle piattaforme italiane 2016, ricerca cur.....
Il welfare aziendale fa crescere l'impresa : rapporto 2017 Welfare Index Pmi....
Volontariato e welfare rurale : uno studio per progettare nuovi servizi.........
Stato dell'arte del coinvolgimento del Privato Profit Italiano nella Cooper.....
Welfare Index PMI 2017: il circolo virtuoso del welfare aziendale...............
Corpi Civili di Pace: con CNESC e FOCSIV il primo corso di formazione...........
Arduini Stefano, Servizio civile universale, il decreto in Gazzetta.............
Voucher e non profit: cosa cambia...............................................
Le sette virtù della coprogettazione, l'ultimo numero di VDossier...............
Nasce a Torino l'Accademia per l'alta formazione dei volontari..................
Il non profit che cresce 2.0 : ciclo di incontri tematici gratuiti on line......
Arduini Stefano, Codice Appalti&Non profit: caro Cantone, ecco cosa non funziona
Privato profit e cooperazione internazionale, lo stato dell'arte................
Va avanti il Corpo europeo di solidarietà: avrà un budget garantito.............
Fare volontariato per scoprire il mondo: ecco le opportunità per l'estate 2017..
Riforma del Terzo settore, il position paper di Acli............................
Riforma del Terzo settore, Forum e Ministero del lavoro formalizzano la col.....
Meroni Gabriella, Internet: è boom per la app che dona al non profit mentre.....
Volontari internazionali in Italia: la proposta di AIESEC ai CSV e alle ass.....
Riforma del Terzo settore: il Forum invoca la proroga...........................
Strippoli Francesco, Cibo e farmaci, legge contro lo spreco. Norme per recu.....
Bari. CSV. Corso: La riforma del terzo settore: nuove opportunità per le o.....
Cammini e percorsi, il progetto del Demanio per il turismo lento che coinvo.....
Durante il G7 a Bari lotta allo spreco..........................................
Liverani Luca, Terzo settore. Approvati i decreti. Le posizioni critiche de.....
Melis Valentina, Codice unico per il terzo settore..............................
Riforma Terzo Settore: via libera a tre decreti legislativi.....................
Le bozze dei tre decreti applicativi della legge delega di riforma del Terz.....
Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e del cinque per mille..........
Come gestire il volontariato nei grandi eventi? On line una guida gratuita......

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

-

87

Con "Go Sud" premi per valorizzare il patrimonio artistico culturale............
Nembri Antonietta, Controcorrente, il premio per le piccole non profit..........
Online la guida interattiva alla riforma del terzo settore......................
Bari. CSV San Nicola. Incontri tematici per le associazioni.....................
Marcocci Marco, Banche e No Profit, nel web.....................................
Con BEEurope il Terzo settore si internazionalizza..............................
Meroni Gabriella, Lo specialista costa troppo? Arrivano le "visite sospese".....
Chiarello Luigi, Le erogazioni pubbliche al terzo settore vanno su internet.....
Riforma del Terzo Settore: sono in Parlamento gli schemi dei tre decreti at.....
Corpi civili di pace, partiti i primi volontari. Novità assoluta per l'Italia...
Codice del Terzo settore e Impresa sociale: la posizione del Forum..............
Bando agli sprechi: il matrimonio diventa solidale..............................
Corpo europeo di solidarietà, arrivano regole e soldi per farlo funzionare......
Codice Unico del Terzo Settore. Il parere del Consiglio di Stato................
AVANZI POPOLO 2.0, fra foodsharing e ridistribuzione ai più bisognosi...........
L'estate calda dei bandi AICS...................................................
Meroni Gabriella, Riforma del terzo settore, finalmente ci siamo................
Rosati Roberto, Spesometro, la p.a. trova il suo esonero........................
Leonetti Sabina, Arriva il Landfunding dei giovani del Salento..................
Nembri Antonietta, Welfare che impresa! In palio 300mila euro...................
Capponi Clara, Cammini e percorsi: 25 mila idee per promuovere il turismo lento.
Wiki Terzo Settore, la novità di FQTS2020.......................................
UBI Banca lancia Trust in Life: il primo trust multibeneficiario per il “Du.....
INNOVA. Guida pratica per il Terzo Settore......................................
OpenData 2016, da oggi è possibile compilarli online............................
InConTra........................................................................
Restart Project.................................................................
Vesti solidale..................................................................
Social Stars....................................................................
Fondazione Lucrezia Tangorra onlus..............................................
La Grande Fabbrica delle Parole.................................................
Mangia, sorridi… dona...........................................................
Avanzi Popolo 2.0...............................................................
Giocatori Anonimi...............................................................

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

