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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Stiglitz Joseph E., Le nuove regole dell'economia: sconfiggere la disuguaglianza per tornare a
crescere, traduzione di Adele Oliveri e Stefano Spila
Milano: Il saggiatore, 2016.

La grande recessione iniziata nel 2008 ha aggravato le disuguaglianze di reddito,
ricchezza e opportunità in tutto l'Occidente. Joseph Stiglitz è giunto alla
conclusione, corroborata da inconfutabili evidenze empiriche, che la
disuguaglianza è allo stesso tempo causa ed effetto della crisi. Gli Stati Uniti
rappresentano il caso più eclatante e indicativo: questo libro fornisce il quadro
completo delle distorsioni ideologiche, delle deregolamentazioni e delle norme
tributarie che hanno favorito il settore finanziario e arricchito i più ricchi a spese
di tutti gli altri, strangolando la classe media e discriminando i lavoratori, in
particolare le donne, gli afroamericani e gli immigrati, portando l'economia al
collasso. La disuguaglianza dipende da potenti forze globali, ma è in primo luogo una scelta
deliberata, frutto delle sconsiderate politiche neoliberiste affermatesi fin dagli anni Settanta. La piena
applicazione di queste politiche ha ucciso il sogno americano, trasformando gli Stati Uniti, da
proverbiale terra delle opportunità qual era, in un Paese oligarchico dalla scarsissima mobilità sociale,
in cui sanità, istruzione e casa di proprietà sono inaccessibili a una larga fetta della popolazione e un
quinto dei bambini vive in povertà, mentre l'un per cento più ricco è uscito persino rafforzato dalla
crisi.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RAV2046732
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NOPROFIT
Monografie
De Angelis Paolo, La partecipazione dei soggetti privati, non profit e for profit, nella erogazione
dei servizi sanitari
Torino: Giappichelli, 2017.

La collaborazione tra pubblico e privato nella gestione di attività di pubblico
interesse costituisce uno degli oggetti più indagati degli ultimi vent'anni e
senz'altro quello più controverso e dibattuto. La sanità, la scuola e la gestione dei
beni culturali rappresentano il terreno in cui la discussione assume maggiore
asprezza, venendo messa in evidenza da alcuni la contaminazione della missione
pubblica di soddisfazione dei bisogni costituzionali primari e da altri la funzione,
non sussidiaria ma fondamentale, dei privati in attuazione dei precetti
costituzionali. Accanto a posizioni radicali sono molte quelle temperate, volte a
tentare di dimostrare i fondamenti della collaborazione tra le istituzioni pubbliche
e i soggetti privati e le virtù indotte da un sistema nel quale si muovano entrambi coordinati da regole
ben definite.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1140984
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NOPROFIT
Monografie
Quiroz Vitale Marco A., Il terzo settore tra continuità e riforma: teorie, diritti, pratiche e
strumenti per affrontare il cambiamento, a cura di Ricci Sergio
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2017.

I saggi che compongono l'opera affrontano tematiche giuridiche e fiscali comuni
ad associazioni, fondazioni cooperative ed altri enti non profit, a partire dalla
comprensione della realtà sociale in cui le norme - civilistiche, lavoristiche, fiscali
- sono destinate ad operare senza trascurare la comprensione dei soggetti che le
norme possono o devono applicare o utilizzare come strumenti di azione sociale. Il
volume si propone di produrre un sapere interdisciplinare, unificato dall'approccio
pluralistico, utile per lo sviluppo di una cultura del settore Non profit che tragga
ispirazione dalla propria realtà e si sviluppi criticamente rispetto ai tentativi di
giuridificazione dei rapporti sociali e di colonizzazione da parte di altri sistemi
sociali.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1140183
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Articoli di riviste
Famà Antonello, Purpura Nicoletta, Giovani e volontariato, una via per formare cittadini
responsabili
“Aggiornamenti sociali: orientarsi nel mondo che cambia”, 68 (2017), n. 12, p. 829-839.

Il contributo che le attività di volontariato possono dare al processo di formazione
dei giovani e alla crescita della loro coscienza civica è rilevante. Non è però
scontato l’interesse e la partecipazione dei giovani a questa esperienza. Qual è la
situazione in Italia al riguardo? Quali sono le politiche adottate a livello europeo e
italiano? Quale ruolo può svolgere la scuola per promuovere il volontariato dopo
l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro?
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0143150
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Articoli di riviste
Canè Franco et al., Da fragilità sociali a risorse per città disorientate: costruire laboratori di
comunità partendo dalle persone senza dimora
“Animazione sociale: mensile per gli operatori sociali”, 47 (2017), n. 6, p. 66-81.

Da sempre la sofferenza urbana è anche luogo dove si formano gruppi e reti
solidali, dove si scommette sul ricostruire comunità partendo da chi da quella
comunità è stato messo ai margini. Alla base la convinzione che proprio il sapere
accumulato da chi vive l’esclusione può essere tessuto prezioso per rigenerare
trame di socialità utili alle fatiche di tutti. Anche oggi, dentro città disorientate e
fragili, si stanno sperimentando percorsi in cui intrecciare storie di vita diverse
abilitandole a ospitarsi reciprocamente. Una sfida che chiede agli operatori
innovativi modelli di pensiero e di azione, prima ancora che organizzazioni
animate da leggerezza, fiducia, intraprendenza.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0143149
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Articoli di riviste
Maddaloni Domenica, Tra warfare e welfare. Una prospettiva ecologico-evolutiva sull'ascesa e il
declino dei sistemi nazionali pubblici di protezione sociale
“Sociologia e ricerca sociale”, 38 2017), n. 113, p. 120-142.

Uno dei fenomeni che più hanno distinto la storia delle società moderne è
consistito nell’emersione, nel consolidamento e nel più recente declino di sistemi
pubblici nazionali di protezione sociale. Questo lavoro presenta il ruolo svolto dai
cambiamenti del contesto nel quale gli Stati svolgono la propria azione e cercano
di realizzare le proprie finalità per l’evoluzione dei sistemi pubblici di welfare.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0570509
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Articoli di riviste
Licursi Sabina, Marcello Giorgio, Verso casa. Si può favorire l'integrazione delle persone senza
dimora in contesti di welfare deboli? Il caso di Cosenza – Rende
“Welfare oggi”, 22 (2017), n. 4, p. 63-68.

Il contrasto alla povertà estrema e il lavoro con gli homeless può non limitarsi a
rispondere alle esigenze primarie di sopravvivenza, ma mirare a promuovere la
persona, anche in contesti di welfare debole. Il lavoro di strada per cercare di
costruire relazioni solide, uno sportello di ascolto per individuare le potenzialità
che la persona può esprimere nell’ottica di un percorso di integrazione, l’housing
first e quindi il passaggio dalla strada ad abitazioni: questi gli ingredienti di un
intervento in atto da oltre tre anni in Calabria.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0688104
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Articoli di riviste
Barbiano di Belgiojoso Elisa – Ortensi Livia Elisa, Reti sociali e senso di appartenenza nel
contesto migratorio. Un'indagine in Lombardia
“Mondi migranti: rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali”, 2017, n. 2, p.105-124.

I risultati dell’indagine effettuata nel 2013 dall’Osservatorio regionale per
l’integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia mostrano il ruolo
cruciale delle reti sociali nel creare senso di appartenenza tra gli stranieri che
vivono in Lombardia. Gli stranieri che provano il maggior senso di appartenenza
all’Italia sono persone che hanno nella propria rete amicale una buona presenza di
italiani e che dichiarano di condividere appieno le norme sociali e i valori che
caratterizzano la società italiana e ne regolano la vita quotidiana.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577203
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Articoli di riviste
Rossi Paolo, Il welfare come merito? Logiche di responsabilizzazione e processi di
individualizzazione nell'accesso ai servizi socio-assistenziali
“Rassegna italiana di sociologia”, 58 (2017), n. 3, p. 579-614.

I sistemi di welfare sono da anni sottoposti ad un processo di ripensamento anche
per effetto dell’affermazione di politiche neoliberiste. Questa dottrina politica ha i
suoi capisaldi nella tesi che il benessere degli individui possa essere accresciuto
favorendo il più possibile la libertà d’impresa, il libero mercato e la libertà
individuale, attenuando e riducendo lo spazio d’azione dello Stato. L’influenza di
questa ideologia ha contribuito a ridefinire i presupposti di diversi ambiti dei
sistemi di welfare in numerosi Paesi. Uno dei cambiamenti più discussi è l’idea
della responsabilizzazione dei beneficiari degli interventi di welfare.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0078167
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Articoli di riviste
Mallone Giulia, Tafaro Tiziana, Premio in welfare oggi, quale pensione domani?
“RPS: La rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 2, p. 47-59.

Con le novità introdotte dalle Leggi di stabilità 2016 e 2017 i lavoratori hanno la
possibilità di convertire l’importo del premio di risultato in beni e servizi di
welfare. La conversione è favorita da agevolazioni fiscali e contributive,
vantaggiose sia per i dipendenti sia per le aziende. In particolare, non si applica
alle somme convertite in welfare l’obbligo di versamento dei contributi
previdenziali. Attraverso l’elaborazione di un calcolo della perdita previdenziale
che il lavoratore subirà, una volta pensionato, a seguito della conversione annuale
di tutto o parte del premio in welfare, si analizzano vantaggi e svantaggi per
dipendenti e datori di lavoro.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577151
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Articoli di riviste
Aimi Donatella et al., Valutazione delle azioni generative di contrasto alla povertà
“Studi Zancan: politiche e servizi alle persone”, 17 (2017), n. 3, p. 49-58.

Per verificare gli esiti e l’impatto sociale della propria azione di contrasto alla
povertà la Fondazione Cariparma ha sottoposto a valutazione specifica otto
progetti finanziati. Dall’indagine sono emersi i risultati conseguiti, per i
beneficiari dei progetti, in termini di riduzione del bisogno, sviluppo delle capacità
personali, attivazione, e a vantaggio delle comunità di riferimento. Si tratta di
risultati significativi, che potranno essere ulteriormente potenziati investendo sul
concorso al risultato degli aiutati, per valorizzarne le risorse e capacità inespresse
a beneficio dell’intera comunità, aumentando così la complessiva capacità degli
interventi contro la povertà.
https://shop.fondazionezancan.it/category/studi_zancan/
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0607625
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NOPROFIT
Articoli di riviste
Corvo Luigi, Pastore Lavinia, Sonaglioni Andrea, Quanto sono plurali le imprese sociali?
“Rivista impresa sociale”, 2017, n. 9, p. 52-63.

Il ‘900 è stato il secolo delle dicotomie, la principale delle quali, in campo
socio-economico, ha riguardato la relazione fra Stato e Mercato, indicativa
di un quadro geopolitico fortemente connotato: da un lato i Paesi
occidentali a forte prevalenza di mercato, dall’altra lo Stato, i Paesi
dell'est, con l’Europa alla ricerca di una terza via di equilibrio che si è
concretizzata nell’introduzione di logiche di welfare state per la
redistribuzione del valore e il bilanciamento delle dinamiche sociali. Un
equilibrio che si fonda su una complessa rete di relazioni e scambi fra i tre principali attori del sistema
socio-economico: lo Stato, le imprese for profit e le organizzazioni della società civile. La crisi del
2007-08 ha generato un forte calo della capacità di profitto creando una spirale negativa che ha
contagiato gli altri settori, ridimensionando la capacità del welfare di redistribuire valore attraverso
politiche e servizi pubblici, a fronte anche di una crescente domanda di assistenza, tutela e servizi
sociali. Si vuol verificare empiricamente il comportamento e le performance delle organizzazioni
plurali nell’ecosistema di imprese sociali e di organizzazioni non profit italiane.
http://www.rivistaimpresasociale.it/
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1070643
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Articoli di riviste
Saccaro Marta, Come cambia il cinque per mille?
“Cooperative e enti non profit”, 2017, n. 11-12, p. 72-75.

Completa il quadro dei decreti attuativi della Legge delega sulla riforma del
Terzo Settore il provvedimento volto a ridisegnare l’istituto del cinque per mille
dell’IRPEF. Le nuove disposizioni sono legate strettamente all’istituzione del
Registro Unico del Terzo Settore e, seppur in vigore da luglio, per diventare
pienamente operative attendono l’emanazione di uno specifico Decreto di
attuazione. È però possibile avere fin da ora una prima idea di quali saranno i
cambiamenti attesi e che impatto avranno sull’istituto.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0853632
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BIBLOS
Letteratura Grigia
La riforma del terzo settore: cosa cambia con i decreti attuativi della legge 106/2016: il nuovo
codice del no profit, come cambia l'impresa sociale, il servizio civile universale, la riforma del
cinque per mille
Milano: Italia Oggi, 2017.

Dopo l’approvazione del D.lgs. relativo alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile universale, la rivisitazione del 5×1000, le modifiche alla disciplina
in materia di impresa sociale, definito il Codice del Terzo settore, viene completata
l’attuazione della legge in materia di no profit. Si definisce chiaramente il terzo
settore e gli enti che ad esso appartengono e vengono emanate le norme alle quali
le organizzazioni che intendono rientrare in questo comparto degli enti non profit
sono tenute ad attenersi. Dopo aver individuato gli enti autorizzati il decreto ne
disciplina gli aspetti civilistici, contabili e fiscali. Elemento assolutamente
essenziale della riforma appare il Registro unico nazionale del Terzo Settore,
questo costituirà il vero e proprio spartiacque fra i soggetti appartenenti al terzo settore che vi si
iscriveranno obbligatoriamente o volontariamente rispetto a quegli enti che volontariamente, o per
disposizione normativa, ne resteranno fuori.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1142344
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Rassegna Stampa
Arena Cinzia, Adesso il non profit ha il suo primo motore di ricerca
"Avvenire", 25 ottobre 2017, p. 21.

Un motore di ricerca dedicato interamente al non profit italiano. Dove cittadini,
aziende e fondazioni potranno scegliere, conoscere e sostenere l'ente più vicino
alle proprie esigenze. La piattaforma «Italia non profit» (operativa da oggi) ha
come obiettivo quello di favorire donazioni più consapevoli sul modello
dell'americana Guidestar che in vent'anni ha rivoluzionato l'accesso alle
informazioni sul terzo settore. Dopo tre anni di studi e analisi, una fase di test
durata nove mesi, il progetto è operativo: già 700 associazioni sono iscritte alla
piattaforma e 300 hanno una scheda ente attiva. Un data-base in continua
evoluzione. L’obiettivo è arrivare a Natale, periodo cruciale perle donazioni,
con mille schede complete. Accedendo alla piattaforma e visitando le schede degli enti si potranno
conoscere storia, numeri e contenuti. La ricerca potrà essere effettuata sulla base della causa sociale,
del beneficiario, della territorialità dell'ente e di numerosi altri criteri. Sarà possibile conoscere i
progetti, la situazione economica dell'ente, il numero dei dipendenti, l'eventuale sostegno da parte di
imprese ma anche altre informazioni come la possibilità di fare volontariato o il servizio civile presso
l'associazione. Rendendosi trasparenti gli enti hanno l'opportunità di valorizzare le proprie attività
presso un pubblico molto più vasto ed eterogeneo rispetto al passato.
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Rassegna Stampa
Greguoli Venini Irene, Regali aziendali, c'è il non profit
"Italia Oggi", 23 dicembre 2017, p. 17.

Per Natale donazioni e raccolte fondi per milioni di curo. Molte aziende mettono
in campo iniziative di solidarietà e di sostegno a enti benefici. Ci sono diverse
formule: si va dalla racconta fondi, come nel caso del Gruppo FS, al
coinvolgimento dei dipendenti, per esempio quelli di P&G, grazie a un
mercatino natalizio. Oppure ci sono imprese che devolvono la somma che
sarebbe destinata ai regali a progetti sociali, come Ikea e Mazda, o chi, è il caso
di Mediaset, fa doni solidali.
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Rassegna Stampa
Sepio Gabriele, Onlus alla prova dei nuovi statuti
"Sole 24 Ore", 8 novembre 2017, p. 25.

La riforma del terzo settore apre spazi per le consulenze gestionali e fiscali. I
decreti di riforma del terzo settore, Dlgs 117/2017 sul Codice del terzo settore e
Dlgs 112/2017 sull'impresa sociale, entreranno in vigore in modo graduale,
permettendo agli enti no profit di apportare le modifiche statutarie occorrenti e
prendere confidenza con le nuove norme. In questa fase i professionisti chiamati
ad assistere gli enti del terzo settore, Ets, dovranno orientarli verso le scelte
gestionali più corrette.
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Rassegna Stampa
Mazza Luca, Una crescita omogenea e giovane. Il capitale sociale dà innovazione
"Avvenire", 21 dicembre 2017, p. 24.

Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore e
vicepresidente di Confcooperative, analizza con soddisfazione i risultati del
primo censimento permanente dell'Istat sul Non profit italiano. Sottolinea,
infatti, che dall'Istat arriva la conferma numerica della crescita percepita
direttamente negli ultimi anni. Si tratta di una crescita omogenea, cioè presente
in tutti i campi: dalle associazioni all'occupazione fino al numero dei volontari.
È la prova di un mondo fatto di relazioni e capitale sociale che è capace di
inventare nuovi legami, di generare innovazione sociale, identità e senso di
appartenenza. Si comincia, così, ad avere una cornice chiara per poter operare al
meglio e svilupparsi ancora.
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Rassegna Stampa
Ricci Sergio, Nuova gestione per l'Impresa sociale
"Avvenire", 29 novembre 2017, p. VI.

L'articolo 11 del Decreto Legislativo 112/2017 tratta di una delle novità più
rilevanti dell'Impresa Sociale che è rappresentata dalle disposizioni dirette a
favorire il coinvolgimento, effettivo, dei lavoratori, degli utenti e degli
stakeholders nella vita dell'Impresa Sociale. A questo fine, viene fatto obbligo
alle Imprese Sociali di prevedere un meccanismo di consultazione o di
partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente
interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle
decisioni, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente
sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. L'attuale vigente
decreto, inoltre, conferma il principio della non inferiorità del trattamento economico e normativo dei
lavoratori dell'Impresa Sociale rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi. Con una disposizione
innovativa, viene previsto un limite all'eventuale divario salariale tra i lavoratori dipendenti
dell'Impresa Sociale, che non può essere superiore al rapporto, calcolato sulla retribuzione annuale
lorda, di uno a otto. Viene ribadita anche la possibilità di svolgere attività di volontariato all'interno
dell'Impresa Sociale, prevedendo che il numero dei volontari non può essere superiore al numero dei
lavoratori dipendenti. Infine, si prescrive l'obbligo di tenere un apposito registro dei volontari
impiegati e quello di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle
attività, così come assicurarli per la responsabilità civile verso terzi.
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Rassegna Stampa
Sepio Gabriele, Subito il social bonus per le Onlus
"Il Sole 24 Ore", 21 dicembre 2017, p. 38.

Con l'entrata in vigore del Codice del terzo settore è stata avviata la prima fase
di attuazione della riforma, che interesserà circa trecentomila enti no profit ora
iscritti nei vari registri, i quali dovranno adeguarsi alle nuove regole in vista
della istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore. Le disposizioni
attualmente vigenti ai fini delle imposte sui redditi resteranno efficaci, in via
transitoria, finché la Commissione europea non autorizzerà le nuove misure
sull'impresa sociale. Nel periodo transitorio gli enti no profit potranno tuttavia
accedere a una serie di benefici, ad esempio la possibilità di percepire fondi
pubblici, compresi i vantaggi fiscali che il Codice assegna dal 1 gennaio 2018.
Si tratta del cosiddetto social bonus, delle agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali,
delle maggiori deduzioni e detrazioni connesse alle erogazioni liberali nonché dell'esenzione dall'Ires
per gli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento dell'attività commerciale. Terminato il
periodo transitorio, le disposizioni indicate si renderanno applicabili ad una vasta platea di enti iscritti
nel Registro unico, includendo tutti gli Enti ts, le cooperative sociali e le imprese sociali, escluse
quelle costituite in forma societaria.
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Rassegna Stampa
Andreatta Diego, Futuri chef cucinano per i poveri
"Avvenire", 31 ottobre 2017, p. 12.

Alla mensile festa dei compleanni in casa di riposo il dolce agli anziani viene
servito in elegante uniforme da camerieri-studenti prossimi al diploma. E nella
prestigiosa sala ospiti del palazzetto dello sport il catering è presentato con
professionalità da sei studenti. Per non dire del bar al buio, inventato
dall'Unione Ciechi, dove la qualità degli apprendisti barman non si vede, ma, è
il caso di dirlo si tocca con mano. L'Istituto alberghiero di Rovereto e Levico
Terme ha sfornato negli ultimi mesi alcune buone pratiche per stimolare negli
allievi il senso di solidarietà, di cooperazione e di utilità sociale. Camerieri e
cuochi sono stati così chiamati a sporcarsi le mani in un progetto di apertura al
di là del perimetro scolastico denominato Oltre. Sono 160 gli studenti coinvolti per quest'anno
scolastico in attività di volontariato, avendo come partner convinti enti pubblici e privati, associazioni
sportive e cooperative sociali.
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Cappelletto Sandro, Quando il volontariato si sostituisce allo Stato
"La Stampa", 2 ottobre 2017, p. 10-11.

Sono 6.630.000 milioni i nostri connazionali attivi nel mondo del volontariato,
organizzati in 300.000 associazioni. Se tutti assieme decidessero di smettere,
l'Italia si fermerebbe, come per una improvvisa paralisi, oppure esploderebbe di
tensioni, di conflitti, di dolore. 1 milione di loro riceve uno stipendio, che nella
media varia dai 400 ai 1200 euro mensili, gli altri offrono gratuitamente il
proprio tempo, le proprie competenze. In larghissima parte i volontari sono
pensionati o lavoratori occupati; i disoccupati rappresentano una netta
minoranza. Dallo scorso luglio questo esercito di persone, una realtà censita
dall'Istat soltanto a partire dal 2001 e che costituisce un'imponente realtà
economica, 75 miliardi all'anno di fatturato, ha una nuova legge.
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Parente Giovanni, Sepio Gabriele, Terzo settore obbligato al bilancio
"Il Sole 24 Ore", 30 dicembre 2017, p. 5.

La riforma del mondo del terzo settore comincia a entrare nel vivo. Dopo
l'entrata in vigore lo scorso agosto del Codice, e dopo i correttivi introdotti
soprattutto sul fronte delle detrazioni per chi dona all'interno di decreto fiscale e
legge di bilancio, arrivano i primi chiarimenti, molto attesi dagli operatori e dai
professionisti che li assistono, del ministero del Lavoro. Chiarimenti relativi
prevalentemente a una parte cospicua delle istituzioni del non profit. Si tratta di
organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale per i quali
sono già operativi i registri nazionali e/o locali, mentre le Onlus dovranno
attendere un approfondimento congiunto insieme all'Agenzia delle Entrate
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Volontariato come orario di lavoro. Intesa vince il premio
"Corriere della Sera", 7 ottobre 2017, p. 45.

Nuove forme di collaborazione. La sharing economy non produce soltanto
Airbnb e Uber. Non serve solo a condividere la propria casa e la propria auto,
con risvolti complessi quando si tratta di occupazioni difficilmente inquadrabili
nelle normali categorie contrattuali. L'economia condivisa può servire a metter a
fattor comune anche il proprio tempo, configurabile come una moneta
alternativa con cui remunerare prestazioni e iniziative a carattere sociale. Si
pensi ad esempio alle giornate passate a supportare le attività delle Onlus, per
dedicarsi alla promozione di iniziative per incoraggiare la ricerca scientifica.
Intesa Sanpaolo si è aggiudicata il premio internazionale BAI Global Innovation
Award 2017 grazie alla startup TimeRepublik. Il centro per l'innovazione l'ha scovata perché
potenzialmente interessante per l'idea di stimolare una comunità di dipendenti interni alla banca
disposti a condividere tempo, passioni e competenze personali, ricavandone un credito in ore
lavorative.
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Weiss Michele, La filantropia aziendale nel paniere welfare. Bonus e incentivi per il volontariato
"Italia Oggi", 28 novembre 2017, p. 49.

La filantropia corporate piace perché migliora l'immagine aziendale ma non
solo, consente anche di aprire un dialogo con i cittadini-clienti, le comunità e i
territori e, non ultimo, rappresenta una nuova forma di investimento e di leva
strategica. E in ottica welfare risulta premiante la crescita di una cultura
aziendale orientata al volontariato, consentendo di migliorare il clima
organizzativo, il morale dei dipendenti e, non ultimo, la percezione del valore
del brand.
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Lopez Onofrio, Per l'Italia il terzo settore "vale" 64 miliardi l'anno
"Il Giornale", 20 ottobre 2017, p. 31.

Il terzo settore mette in moto risorse che altrimenti andrebbero coperte con la
spesa pubblica. Secondo l'ultimo rapporto I.t.a.l.i.a. di Unioncamere, il lavoro
volontario nel nostro Paese ha un valore di circa 7,8 miliardi di euro sulla base
delle ore di volontariato prestate e delle equivalenti unità di lavoro. Questa stima
corrisponde allo 0,7% del Pil e quantifica il risparmio sociale generato da chi
con la solidarietà ha sopperito alle carenze del servizio pubblico. La finanza
applicata a questo campo, tramite il finanziamento di queste opere etiche e
solidali, consente agli investitori di beneficiare di quel risparmio sui costi che lo
Stato avrebbe dovuto sostenere.
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Silva Elio, Partnership alla prova tra non profit e PA
"Il Sole 24 Ore", 23 ottobre 2017, p. 10.

La riforma del terzo settore sta già producendo effetti rilevanti sull'attività degli
enti, anche a prescindere dall'effettiva entrata in vigore delle norme. La ripresa
di progettualità si sta manifestando tanto nella componente di volontariato, cui
fanno riferimento in Italia oltre sei milioni di persone, quanto nell'impresa
sociale che, alla luce della vocazione produttiva, determina gli effetti più
significativi sull'occupazione e sul valore economico dei beni e servizi offerti.
Ma se questo ritrovato spirito di protagonismo e questa spinta progettuale sono
già percepibili nella galassia delle organizzazioni, lo stesso non si può dire per le
pubbliche amministrazioni, che rischiano di diventare il convitato di pietra della
riforma. Il Codice del terzo settore afferma espressamente che le amministrazioni pubbliche, nelle
funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, dovranno assicurare il
coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento. Il punto, però, è che le pubbliche amministrazioni sono ben più
abituate a dettare le condizioni piuttosto che a sostenere partnership realmente paritetiche e questa
attitudine, nel tempo, ha provocato distorsioni anche profonde nell'offerta dei servizi. Se sarà vera
partnership, insomma, è ancora presto per dirlo.

29

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Pesenti Luca, Rovati Giancarlo, Il Sistema sanitario solidale che aiuta i poveri senza cure
"Avvenire", 14 novembre 2017, p. .

La povertà sanitaria non è solo una ferita inferta al tessuto sociale, ma è causa di
uno stress che ha conseguenze epidemiologiche e cliniche che possono durare a
lungo nel tempo. Dal Rapporto annuale dell'Osservatorio Donazione Farmaci
possiamo partire per descrivere non soltanto i confini e la fotografia della
povertà sanitaria, ma anche per capire come sta rispondendo la società italiana a
questa nuova emergenza, resa ancora più drammatica dalle ondate migratorie
degli ultimi anni. Non amiamo a parole, ma con i fatti: così si intitola il
messaggio che il Santo Padre ha voluto proporre al mondo intero nel presentare
la prima Giornata Mondiale dei Poveri. Ecco: di fronte alla povertà sanitaria, e
all'incapacità del nostro Sistema Sanitario Nazionale di essere fino in fondo universalista e inclusivo,
la risposta con i fatti è garantita nel nostro Paese dai 1.722 enti caritativi sostenuti nella loro attività dal
Banco Farmaceutico.
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Di Renzo Manola, L'impresa sociale aiuta
"Italia Oggi", 20 dicembre 2017, p.39.

Gli ultimi anni di involuzione economica hanno visto lo Stato fare un passo
indietro in diverse linee di intervento, a causa della difficoltà di riuscire a far
quadrare i conti e di ridurre l'impressionante mole rappresentata dalla spesa
pubblica. Ne è un esempio lampante il fatto che, a fronte di un aumento negli
ultimi anni, dell'interesse per l'ambiente, tutela del paesaggio e del patrimonio
culturale, nonché per l'investimento in ricerca e sviluppo e innovazione, sono
ancora e soprattutto le imprese e gli enti non profit a generare il grosso dei
finanziamenti impiegati. O ancora, per tornare alla crescita della disuguaglianza
sociale: gli interventi pubblici si sono finora dimostrati incapaci di colmare il
divario che si sta allargando sotto i piedi delle famiglie italiane. Ne consegue che di necessità hanno
fatto virtù i cittadini italiani, i quali hanno cercato di riscoprire la solidarietà sociale. Questa genesi
può essere una delle spiegazioni possibili per il fenomeno di crescita impetuoso registrato
dall'imprenditoria sociale. Infatti, i soggetti che svolgono la propria attività in questo ambito sono
aumentati costantemente. In particolare nell'ultimo quinquennio, secondo i dati disponibili dal Centro
Studi Cnai.
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Forum per la finanza sostenibile
http://finanzasostenibile.it
Il Forum per la Finanza Sostenibile e un’associazione senza scopo di lucro
che conduce studi e ricerche di mercato, promuove gruppi di lavoro e realizza
pubblicazioni su tematiche innovative con lo scopo di incoraggiare lo scambio
e la crescita culturale in materia di investimento sostenibile e responsabile.
Promuove progetti con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza ed
aumentare la conoscenza dell'investimento sostenibile e responsabile da parte
degli operatori del settore finanziario, dei media e della collettività. Il Forum,
inoltre, e promotore e coordinatore della Settimana dell’Investimento sostenibile e responsabile in
Italia
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Associazione Terza settimana
http://www.terzasettimana.org/
Terza Settimana Onlus è un’associazione che ha realizzato un progetto di
aiuto concreto e autosostenibile per le famiglie che si trovano in condizioni di
indigenza, proponendosi come un laboratorio di innovazione nel sociale.
Affidandosi esclusivamente al lavoro prestato dai volontari a titolo gratuito,
l’Associazione ha creato una rete di acquisto partecipato con punti di
distribuzione di generi di primaria necessità, alimentari e non, a prezzo di
costo. In questo modo favorisce anche lo sviluppo di un welfare misto
pubblico e privato, attraverso la collaborazione tra enti pubblici, associazioni, cittadini e imprese.
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Progetto VAI. App Non spreco
http://www.progettovai.it/app-nonspreco.html
VAI non spreco è un’app creata per aiutare le famiglie più vulnerabili ad
accedere a prodotti scontati, rimettendo allo stesso tempo in moto l’economia
locale e valorizzando risorse che andrebbero altrimenti perse. I commercianti
del territorio aderenti caricano quotidianamente promozioni, offerte, sconti
relativi ai prodotti in eccedenza e/o scadenza, i cittadini possono leggere in
tempo reale le offerte e beneficiare così di reali occasioni di risparmio sul
proprio territorio. La app inoltre consente di essere costantemente aggiornati
su iniziative ed eventi promossi dai partner di progetto sul territorio e di poter sostenere con donazioni
il progetto stesso.
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Impronta Etica
http://www.improntaetica.org
Impronta Etica svolge una costante attività di informazione e aggiornamento
sui temi della responsabilità sociale. Favorisce lo sviluppo sostenibile
attraverso un network tra imprese e organizzazioni, sia a livello nazionale sia
a livello europeo e internazionale, che intendono l’impegno sociale come
parte essenziale della propria missione e si attivano in pratiche di
responsabilità sociale.
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1 Caffè Onlus
http://www.1caffe.org
Nasce e opera come strumento d’informazione, promozione e raccolta fondi a
favore di coloro che agiscono in campo sociale, assistenziale e culturale,
nonché a coloro che contribuiscono con il loro operato alla cooperazione
internazionale volta al fraterno aiuto per lo sviluppo dei popoli dei Paesi in
via di sviluppo. L’obiettivo è supportare le piccole associazioni no-profit
attraverso promozione e donazioni quotidiane utilizzando il web come
strumento di raccolta di denaro e diffusione d’informazioni.
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Green Cross Italia
http://www.greencrossitalia.org
Green Cross Italia nasce da una costola dell’associazione internazionale
fondata da Michail Gorbaciov. La sua missione consiste nel contribuire a
costruire un futuro equo, sostenibile e sicuro per tutti attraverso
l'incoraggiamento del cambiamento dei valori e lo sviluppo di un nuovo senso
di interdipendenza globale e responsabilità condivisa nelle relazioni umane
con la natura.
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MAIS - Movimento Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà Onlus
http://www.maisonlus.org
MAIS Onlus si occupa di sostegno a distanza finalizzato all'istruzione come
strumento principale dell'autosviluppo di un popolo. Aiuta i giovani di aree
disagiate del mondo a crescere, a trovare un’opportunità di lavoro, a vivere
dignitosamente le loro origini e i loro linguaggi e, con il loro impegno,
contribuire allo sviluppo dei loro Paesi.
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