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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
La cultura della vita. Terza indagine sociodemografica sui giovani, a cura di Giovanna Da Molin
e Biagio Moretti
Bari: Cacucci, 2015.

La pubblicazione si ritiene un valido strumento di ricerca sociale effettuata nel
nostro territorio, Bari, su un nucleo di studenti frequentanti gli ultimi anni di
scuola superiore. Il volume raccoglie cinque saggi, di diversi autori, che
attraveso inchieste dirette effettuano un monitoraggio della condizione
giovanile nella società contemporanea.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:CFI09327
61
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Albanese Marina, Imprese, capitale sociale e sviluppo locale: il contributo di forme alternative
d'impresa all'accumulazione di capitale sociale
Torino: Giappichelli, 2016.

In questa pubblicazione l’autore analizza come le tipologie organizzative d’impresa
possano modificare le dinamiche di accumulazione del capitale sociale. L’analisi
delle imprese cooperative, delle cooperative sociali ed, infine, del terzo settore,
induce l’autore ad affermare che l’attenzione alle dinamiche sociali nelle strutture
produttive può influire sulle possibilità di accumulazione del capitale.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:UBS0006973
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Cristoforetti Gianluca, Lodi Gianni, H2H: human revolution: quarta rivoluzione industriale e
innovazione sociale
Reggio Emilia: Imprimatur, 2017.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:UBO4245413
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Monografie
de Girolamo Silvio, D'Anselmi Paolo, La responsabilità sociale delle organizzazioni: l'impresa
sostenibile e lo sviluppo competitivo
Milano: Angeli, 2017.

La responsabilità sociale delle imprese (CSR) riguarda tutte le implicazioni di
carattere etico inerenti l'attività imprenditoriale. Ma il suo significato cambia
secondo i punti di vista: per molte aziende è un'attività che si mette in atto solo per
compiacere cittadini e stakeholder, ricevendone in cambio un ritorno di immagine.
Per altre aziende e per i governi, l'obiettivo è una crescita sostenibile e la creazione
di occupazione durevole nel medio e lungo termine. Per cittadini e lavoratori, la
posta in gioco è alta: si tratta di difendere i diritti fondamentali alla salute, alla
sicurezza e al posto di lavoro. Questo libro entra nel vivo del dibattito sulla CSR
mettendo a confronto i punti di vista di due esperti: un manager del settore privato
- esperto di corporate governance e sostenibilità - e un consulente di direzione aziendale che mette in
evidenza il ruolo della concorrenza all'interno dei diversi settori dell'economia, inclusa
l'amministrazione pubblica. Da questo confronto scaturisce una visione completa delle trasformazioni
in atto nei meccanismi concorrenziali e nei rapporti tra imprese, società civile e organizzazioni non
profit. Particolare attenzione viene rivolta al popolo della Rete e ai social network che stanno
modificando i rapporti fra consumatori e aziende, nonché al ruolo crescente della Pubblica
Amministrazione nella CSR.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1103541
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Monografie
Rivetti Giuseppe, Enti senza scopo di lucro: Terzo settore e impresa sociale : profili di specialità
tributaria tra attività no profit o for profit
Milano: Giuffrè, 2017.

La recente Legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e
per la disciplina del servizio civile universale, interviene nell'ambito del
volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo no profit, delle
fondazioni e delle imprese sociali, introducendo categorie di grande rilevanza
sistematica. In questa direzione, la promozione dei titoli di solidarietà, già previsti
dal d.lgs. n. 460/1997, unitamente all'allargamento della platea dei beneficiari
dell'equity crowdfunding (ad oggi limitato alle sole start up) e, infine, la
definizione di un trattamento fiscale di favore per i «titoli finanziari etici», così da
premiare quei cittadini che investono i loro risparmi nella finanza etica. In tale
contesto, gli enti di Terzo settore vengono qualificati come soggetti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che
promuovono attività di interesse generale. La nuova soggettività, risente della difficoltà di trasferire
identità tradizionalmente legate alle scienze sociali, in ambito giuridico. Al tempo stesso, la
formulazione contenuta nella Legge delega se da una parte evidenzia una ricchezza di forme, dall'altra
lascia inalterati possibili rischi di disorientamento ermeneutico. Si conferma, infatti, un sistema
caratterizzato da specialità normative che costringono l'operatore del diritto a coordinare le
disposizioni sulle Onlus e l'Impresa sociale, con quelle previste dalle specifiche normative istitutive.
Per altro verso, si assiste ad un travalicamento dei confini del Diritto tributario di cui gli enti in esame
sono, comunque, parte rilevante che, a sua volta, è costretto a seguirne gli esiti ovvero le derive, legate
a forme di evasione o elusione fiscale. In ogni caso, proprio in questa apparente distanza, il Diritto
tributario manifesta il suo peculiare ruolo: segnalare/evitare che la dimensione economico
commerciale, diventi costitutiva delle nuove configurazioni giuridiche.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1103538
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Monografie
Verde Melania, Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi : il bilancio sociale come
processo di costruzione di senso
Torino: Giappichelli, 2017.

Il concetto di responsabilità sociale di impresa è nato all’interno del dibattito
accademico negli anni ’50. La definizione più recente è stata fornita dalla
Commissione Europea con la comunicazione n. 681 del 2011 che l’ha definita
come la responsabilità delle imprese nei confronti della società. Siamo dunque di
fronte ad un paradigma nuovo che guarda all’impresa come istituzione sociale e
non più come mero attore economico. La responsabilità sociale di impresa non è
solo una teoria accademica ma una realtà concreta che tende e deve svilupparsi
all’interno delle organizzazioni. Il senso di responsabilità, la consapevolezza del
proprio ruolo, la coscienza professionale, queste le motivazioni intrinseche su cui
fondare una concezione virtuosa dell’operare di impresa, che si sintetizza nella ricerca di equilibri
sostenibili nel tempo, di comportamenti capaci di creare e mantenere un tessuto di relazioni stabili e
proficue con tutti i soggetti portatori di differenti interessi. Il libro è suddiviso in due parti. La prima
parte è dedicata, da un lato, a presentare lo stato del dibattito sul tema della responsabilità sociale di
impresa; dall’altro ad inquadrare l’orientamento dell’Unione Europea in materia di agire responsabile.
La seconda parte analizza (dapprima in termini generali poi più specifici guardando al caso
dell’impresa sociale) il tema del bilancio sociale, ovvero il processo attraverso cui si rende conto agli
stakeholder degli effetti sociali ed ambientali dell’agire eticamente orientato.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1103540
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Monografie
Capecchi Marco, Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica: dagli enti non lucrativi alla
impresa sociale
Padova: Cedam, 2005.

Il volume esamina l’impresa sociale caratterizzata dal perseguimento di finalità
sociali che si riflette nell’organizzazione interna svolgendo attività produttiva di
servizi nel campo sociale ma con modalità peculiari sotto il profilo organizzativo.
Si esaminano i risultati ai quali sono approdati gli studi economici in tema di
organizzazione dell’impresa sociale per valutare se la disciplina giusprivatistica
consenta di adottare le soluzioni organizzative ritenute ottimali secondo un
approccio economico-aziendalistico o se, invece, il diritto positivo ponga vincoli
organizzativi.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1140304
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Ciarini Andrea – Paci Mssimo, Nuovi bisogni, nuovo welfare
“Quaderni rassegna sindacale: lavori”, 18 (2017), n. 2, p. 19-31.

Le trasformazioni che incombono sul lavoro e sulle politiche di welfare
impongono un ripensamento degli assetti della protezione sociale. In una
accezione più ampia la tecnologia interroga anche il sistema di protezione sociale e
le garanzie vecchie, ma soprattutto nuove, da pensare o ripensare per dare risposta
ai nuovi bisogni. L’articolo si sofferma sul problema delle nuove politiche di
sostegno del reddito e inserimento lavorativo di fronte agli effetti della crisi
economica e sul riconoscimento e la valorizzazione delle sfere di attività fuori
mercato, da riconoscere all’interno di apposite riforme volte ad estendere i confini
del lavoro e dell’offerta di protezione sociale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577079
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Bifulco Luca – Del Guercio Adele, Lo sport come veicolo di inclusione sociale dei migranti
“I diritti dell’uomo: cronache e battaglie”, 27 (2016), n.3, p.569-595.

Dovendo ragionare sulla rilevanza sociale dello sport, in rapporto alle
problematiche legate all’immigrazione, va posta attenzione sulle dinamiche di
inclusione sociale e sulle questioni connesse al dialogo interculturale. Lo sport può
incentivare la partecipazione degli immigrati alle attività collettive e alla vita
locale e fornirgli un bagaglio di contatti e canali comunicativi con gli autoctoni.
Nel complesso gli interventi che lo sport consente di mettere in pratica hanno e
devono concepire, tra i loro obiettivi, quello di aumentare il network di relazioni
sociali da cui i migranti possono attingere per migliorare le proprie condizioni
biografiche e sviluppare un senso di fiducia reciproco tra comunità culturali
diverse. Non a caso lo sport rientra nelle politiche e nelle misure del welfare europeo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0576960
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Visconti Gianfranco, Legge “Dopo di noi”: l'affidamento alle Onlus di beneficenza di trust, fondi
speciali e beni vincolati
“Cooperative e enti non profit”, 2017, n. 8/9, p. 38-42.

La Legge n.112/2016, entrata in vigore il 25 giugno 2016, meglio nota come
legge sul “Dopo di noi”, è stata emanata in attuazione dei principi della
Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Con
l’espressione “dopo di noi” si è voluto dare rilevanza alle forti problematiche che
riguardano la vita delle persone con disabilità grave dopo la scomparsa dei
genitori/familiari. La Legge ha previsto una serie di strumenti: pubblici e privati,
prevedendo a tal fine importanti sgravi fiscali per le liberalità in denaro o in
natura; la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di Trust, la
costituzione di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter del Codice civile, la costituzione di fondi
speciali - composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di
affidamento fiduciario - anche a favore di ONLUS che operano prevalentemente nel settore della
beneficenza.
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
Martello Stefano, Zicari Sergio, La valorizzazione del volontario senior
Firenze: Cesvot, 2017.

Il volume offre, in modo semplice e concreto, indicazioni, idee e strumenti per
valorizzare l'attività dei volontari senior e rendere la loro azione non solo più
efficace ma una reale opportunità di crescita per tutta l'associazione.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1132388
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Terzo settore: tutte le nuove opportunità alla luce della riforma degli enti non commerciali, a
cura della Commissione enti No Profit Ungdcec
Milano: Il sole 24 ore, 2017.

Alla luce delle importanti novità della riforma, affronta la disciplina delle
organizzazioni no profit, offrendo agli operatori pratici strumenti gestionali:
costituzione e estinzione degli enti non lucrativi, modello innovativo di impresa
sociale; agevolazioni fiscali per le Onlus, associazioni sportive dilettantistiche,
requisiti delle organizzazioni di volontariato.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1139017
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Corpi Civili di Pace: emanato il Codice Etico per le istituzioni, gli enti e i volontari
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha emanato, con
decreto 666/2017, il “Codice Etico dei Corpi Civili di Pace” adottato ai sensi
dell’art. 8 del Decreto interministeriale 7 maggio 2015, ed approvato
all’unanimità dal Comitato di monitoraggio e valutazione.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7388
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Tra volontariato e profit, le 5 debolezze del Corpo europeo di solidarietà
Corpo europeo di solidarietà (Ces), il nuovo programma per i giovani tra 18 e
30, finanziato con 340 milioni nei prossimi 3 anni, proposto dalla Commissione
europea, presenta diverse debolezze segnalate dalle associazioni e sintetizzate da
CSVnet.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/540470/Tra-volontariato-eprofit-le-5-debolezze-del-Corpo-europeo-di-solidarieta
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Lotta agli sprechi alimentari, un bando coinvolge anche il servizio civile
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata
indetta un bando nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati
alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari. Il bando,
previsto dalla legge contro gli sprechi alimentari, prevede lo stanziamento di
500 mila euro. Per ciascun progetto è previsto un finanziamento massimo di 50
mila euro. I progetti potranno essere presentati entro il 27 luglio 2017 e vi
possono partecipare enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e
soggetti a prevalente partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni,
consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali; soggetti
iscritti all'Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell'Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/540673/Lotta-agli-sprechi-alimentari-un-bandocoinvolge-anche-il-servizio-civile
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Bari, arrivano i frigoriferi solidali: sette postazioni per donare cibo ai bisognosi
E' stato presentato oggi presso il Comune di Bari il progetto "Frigo Solidale"
ideato dall'associazione Kenda Onlus in collaborazione con il Comune di Bari assessorato al Welfare, l'Aps Farina 080 onlus, Link-Sindacato studentesco,
Zona FranKa, Avanzi Popolo e bThe Hub, sostenuto dalla Fondazione Con il
Sud. Il progetto prevede l'installazione di sette frigoriferi in diversi quartieri
della città. L'obiettivo, oltre al contrasto della povertà, è quello di ridurre lo
spreco di cibo e favorire il foodsharing. La sette location individuate sono le
sedi di associazioni e di chiese: la parrocchia di San Sabino in via Caduti del 28
luglio 1943, Zona Franka in via Dalmazia, la Casa delle Culture in via Barisano
da Trani, il Caf Cap Orizzonti in via Della Felicità, la scuola Open source in strada Lamberti, Impact
Hub in viale Volga, l'auletta rossa al secondo piano dell'Ateneo. A coordinare le diverse attività dalla
cura e pulizia del frigorifero all'organizzazione di momenti di socialità sarà una rete di volontari. I
primi due punti frigo verranno allestiti tra due settimane mentre l'attività complessiva partirà a
settembre.
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/07/11/news/bari_arrivano_i_frigoriferi_solidali_sette_postazioni
_per_conservare_cibo_per_i_piu_bisognosi-170525856/
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Meroni, Gabriella, "Nuovo" 5 per mille, da oggi in vigore il decreto: ecco le novità
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore da oggi 19 luglio
2017, il decreto legislativo sul 5 per mille (DL 3 luglio 2017, n°111 collegato
alla Riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n° 106).
http://www.vita.it/it/article/2017/07/19/nuovo-5-per-mille-da-oggi-in-vigore-ildecreto-ecco-le-novita/144073/
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Riforma Terzo Settore. Ecco i testi definitivi dei decreti sull'impresa sociale e sul 5 per mille
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due dei tre decreti legislativi di
attuazione della legge n. 106/2016 di riforma del Terzo Settore. Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
mentre sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2017 èstato pubblicato il Decreto
legislativo 3 luglio 2017 n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ".
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7395
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Riforma dell'impresa sociale: novità anche in ambito tributario
Pubblicato in G.U. il Dlgs n. 112/2017 sull'impresa sociale che si inserisce nel
quadro della riforma complessiva del comparto non profit, prevista dalla legge
delega 106/2016. Il disegno riformatore si estende a tutti i profili relativi
all’impresa sociale, con l’obiettivo di migliorarne la disciplina, colmandone le
lacune, relative soprattutto al regime tributario. Il decreto, infatti, in coerenza
con quanto previsto dalla legge delega, introduce significative misure fiscali
finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell’impresa sociale.
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/riforma-dell-impresasocialenovita-anche-ambito-tributario
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Cammini e Percorsi: progetti di riuso. Il bando per la concessione gratuita di 43 immobili agli
under 40
Pubblicato il primo bando "Valore Paese-Cammini e Percorsi" dell'Agenzia del
demanio per la concessione gratuita (per 9 anni) di 43 immobili pubblici, tra cui
torri ed ex caselli ferroviari, situati lungo cammini storico-religiosi e percorsi
ciclopedonali, da affidare a imprese, cooperative e associazioni costituite in
prevalenza da under 40. Per la Puglia in questo bando sono presenti 3 edifici: il
casello ferroviario ad Altamura, il casello ferroviario a Grumo Appula e il
casello ferroviario a Toritto. Gli interessati dovranno presentare un progetto, con
piante e layout funzionali, con la descrizione degli interventi di recupero e di
conservazione, e tutte le tavole che occorrono per descrivere l'ipotesi
progettuale. Il progetto, sostenuto dai ministeri dei Beni culturali e delle Infrastrutture, nasce per
trasformare gli edifici esistenti in contenitori di attività e servizi per i viaggiatori, con l'obiettivo di
favorire il "turismo lento" e di sostenere l'imprenditoria giovanile e il terzo settore. Il termine per la
presentazione delle offerte scade l'11 dicembre 2017 alle ore 12:00. Ai 30 immobili di proprietà dello
Stato in gara, se ne aggiungono altri 13 che saranno messi a disposizione di enti locali coinvolti
nell'iniziativa. Gli enti pubblicheranno i relativi bandi sui loro siti istituzionali.
https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/24125/Cammini-e-percorsi-progetti-di-riuso-Ilbando-per-la-concessione-gratuita-di-43-immobili-agli-under-40
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