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WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Ancora Alfredo, Verso una cultura dell'incontro : studi per una terapia transculturale.
Milano: Angeli, 2017.

Le proposte teorico-pratiche presentate offrono un aiuto a chi si sente un po'
spaesato di fronte a un rifugiato, richiedente asilo, migrante, che talvolta mette in
difficoltà le griglie conoscitive a cui si è normalmente abituati. Vengono riportate
ricerche ed esperienze sul campo, per dotare l'operatore di un pensare/agire
transculturale capace di rispondere a realtà sempre più complesse con cui viene a
contatto. Il processo di cura diviene allo stesso tempo un viaggio di conoscenza e
di aiuto, facendo leva anche su risorse dell'operatore mai esplorate, entusiasmi e
curiosità perdute.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1154556
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NOPROFIT
Articoli di riviste
Busso Sandro, Quarant'anni (e due crisi) dopo. L'equilibrio fragile tra ruolo economico e
politico del Terzo settore
“Autonomie locali e servizi sociali: quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare”, 40 (2017), n. 3, p. 483-502.

Lo scenario di generale contrazione del mercato del lavoro sembra aver aperto una
finestra di opportunità per un ulteriore riconoscimento del ruolo del terzo settore
che appare l’unico settore a non aver risentito della crisi. Il contributo si propone
di analizzare le trasformazioni più rilevanti dello scenario in atto negli ultimi anni
per poi concentrarsi sulle loro implicazioni sul ruolo economico e politico del
terzo settore.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0076914
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Articoli di riviste
Giacomelli Luca, Il cibo come bene fondamentale e il ruolo innovativo delle urban food policies
“Diritto e società”, 2017, n. 4, p. 869-904.

Il passaggio da una concezione del cibo come merce a una concezione del cibo
come bene fondamentale è indispensabile se si vuole ripensare il rapporto tra cibo
e diritto e garantire un accesso effettivo a un’alimentazione adeguata. Il contrasto
allo speco alimentare mediante il riutilizzo delle eccedenze in chiave solidaristica
rappresenta la concretizzazione di un più ampio diritto inviolabile di ogni persona
a disporre di cibo sufficiente per una vita sana e dignitosa. L’analisi delle urban
food policies può consentire di individuarne gli elementi più innovativi ed efficaci
e indicare soluzioni convincenti per far fronte alle difficoltà attuative che queste
politiche incontrano.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1151368
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Articoli di riviste
Visconti Gianfranco, Le norme sugli immobili nella riforma del terzo settore
“Immobili & proprietà”, 26 (2018), n. 6, p. 370-374.

L’ articolo analizza le norme in materia di immobili contenute nella riforma del
terzo settore. Esse si applicano ad una nuova categoria, di carattere
essenzialmente tributario, di enti senza scopo di lucro, i cosiddetti enti del terzo
settore che, a partire dal 1 gennaio 2020, sostituirà quella delle Onlus. Le norme
del D.Lgs. n. 117/2017 trattate sono l’art. 71 sulle caratteristiche delle sedi e dei
locali in cui gli enti del terzo settore esercitano le loro attività di interesse
generale senza scopo di lucro e sulla concessione ad essi di immobili di proprietà
pubblica e l’art. 81 sul credito d’imposta denominato Social bonus di cui
beneficiano i privati che effettuano erogazioni liberali finalizzate al recupero di
beni immobili assegnati agli enti del terzo settore e l’art. 82, comma 6, che esenta gli enti del terzo
settore dall’IMU e dalla TASI.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577418
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Articoli di riviste
Colombo Gian Mario, La fusione omogenea di enti non lucrativi
“Corriere Tributario”, 41 ( 2018), n. 19, p. 1516-1522.

La fusione omogenea tra enti del libro primo del Codice civile, ammessa dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, viene ora disciplinata a livello normativo da una
modifica del medesimo Codice. Così come avvenuto per la trasformazione diretta
di enti non profit, la tecnica scelta dal legislatore è quella di un rinvio alle norme
del Codice civile in materia di fusione societaria, in quanto compatibili. Questa
scelta impone all’interprete un continuo sforzo di adattamento di previsioni
pensate per soggetti profit ad enti non lucrativi.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0191531
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Articoli di riviste
Sepio Gabriele - Silvetti Fabio Massimo, I crediti d'imposta per il welfare di comunità e il
contrasto alla povertà educativa
“Il fisco : settimanale di approfondimento per professionisti e imprese”, 42(2018), n. 13, p. 1242-1245

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta per le fondazioni
bancarie che eseguono erogazioni a favore di enti pubblici e soggetti privati del
Terzo settore, destinandole a scopi di solidarietà sociale. La misura, finanziata
con 100 milioni di euro l’anno dal 2019 al 2021, presenta similitudini, ma anche
significative differenze, rispetto alle previsioni relative al Fondo per il contrasto
alla povertà educativa minorile, istituito per gli anni 2016-2018 dalla Legge di
stabilità 2016 e dotato di analoghe coperture. Il nuovo incentivo va analizzato nel
confronto con la disciplina del suddetto Fondo ed entrambe le misure devono
essere coordinate con i decreti di riforma del Terzo settore.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0094749
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Articoli di riviste
Santoro Carmine, Il lavoro nelle associazioni sportive dilettantistiche
“Il lavoro nella giurisprudenza”, 26 (2018), n. 5, p. 447-453.

Il contributo analizza i rapporti di lavoro presso le società e associazioni sportive
dilettantistiche. La legislazione del lavoro, sebbene recentemente intervenuta in
merito con L. 205/2017, non detta una disciplina organica di tali rapporti,
menzionati dalla legge tributaria per l’inquadramento dei relativi redditi.
L’assenza di regolamentazione lavoristica e di una definizione di dilettantismo, ha
reso il tema controverso in giurisprudenza e critico nella prassi ispettiva del
lavoro.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1081119
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Articoli di riviste
De Giorgi Maria Vita, Terzo settore : il tempo della riforma
“Studium Iuris: rivista per la formazione nelle professioni giuridiche” 2018, n. 2, p. 139-145.

L’articolo espone i tratti salienti della complessa riforma del Terzo settore,
emanata l’estate scorsa, soffermandosi in particolare sul nuovo Codice del Terzo
settore, le caratteristiche dell’ente del terzo settore e il registro unico nazionale.
L’intento principale della riforma, attesa da tempo, è rivedere e coordinare la
legislazione speciale che aveva introdotto e disciplinato le organizzazioni di
volontariato, le cooperative sociali, le ONLUS, le associazioni di promozione
sociale e l’impresa sociale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0055924
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Letteratura Grigia
C'è un posto per tutti e un bene per ciascuno: Meeting del volontariato 2016: atti del convegno,
3-4 dicembre 2016
Bari: Centro di servizio al volontariato San Nicola: Pagina, 2017.

La scelta del tema del meeting non è casuale, il meeting, infatti, è anche un luogo
di incontro, tra il mondo del profit e del non profit, di aggregazione e di cultura. Il
vero volontariato è quello che si fa in maniera silente, gratuita, con il cuore, ma
deve essere consapevole e organizzato. Abbiamo bisogno di questo volontariato
perché, anche se siamo tutti pronti a donare, se non c’è chi si occupa di coordinare
la raccolta e la distribuzione, se non c’è una macchina organizzativa che mette
assieme le risorse, è difficile riuscire a dare risposte concrete al disagio e alla
povertà crescenti. Il Meeting è un'occasione per rendere cittadini, associazioni,
istituzioni, consapevoli delle attività del volontariato.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1154146
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Letteratura Grigia
Martello Stefano, La gestione della crisi negli enti del terzo settore : dinamiche ricorrenti e
possibili soluzioni.
Firenze: Cesvot, 2018.

Partendo dal concetto di crisi, l’autore ne spiega le fasi, gli obiettivi e i principi
arricchendo il testo di esempi del recente passato. Non si ferma ad una semplice
declaratoria nozionistica di cosa sia la crisi ma procede in una serie di step che
forniscono al lettore un percorso concreto per imparare a gestirla prima ancora
che si manifesti, la gestione quando essa è in atto, le opportunità che da essa
scaturiscono. Il volume fornisce la capacità di capire come gli enti comunicano e
gestiscono le situazioni di crisi e dà elementi concreti per formulare una corretta
strategia.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1157895
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Rassegna Stampa
Scarsi Paola, Il ruolo chiave della filantropia su bene comune e innovazione
"Avvenire", 25 maggio 2018, p. 25.

Fondata a Roma nel 2003, Assifero è diventata nel tempo il punto di riferimento
della filantropia istituzionale: oggi riunisce 80 tra le principali fondazioni ed enti
filantropici privati per un patrimonio aggregato complessivo che supera i 900
milioni di euro ed erogazioni liberali per oltre 300 milioni di euro all'anno. In
occasione del convegno nazionale dell'associazione di categoria delle
Fondazioni ed Enti filantropici italiani, il presidente Felice Scalvini ha
presentato la Giornata europea delle Fondazioni in programma il 1 ottobre, che
avrà come obiettivo quello di far conoscere al grande pubblico la realtà delle
fondazioni e degli enti filantropici che lavorano quotidianamente per il bene
comune e, insieme al mondo del volontariato e del terzo settore, concorrono ad alimentare il
cambiamento sociale e lo sviluppo umano e sostenibile.
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Rassegna Stampa
Di Turi Andrea, Acquisti solidali in forte crescita
"Avvenire", 11 giugno 2018, p. 21.

Sugli acquisti solidali gli italiani confermano e rilanciano. Nel senso che la loro
propensione ad acquistare prodotti coi quali si sostengono iniziative benefiche e
progetti ad alta valenza sociale, continua ad essere particolarmente spiccata. A
registrarlo è la ricerca Fundraising Survey Italia 2018 realizzata da Emotional
Marketing, presentata a Milano nel corso di Reinventing Fundraising, evento
organizzato da Atlantis Company.
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Rassegna Stampa
Silva Elio, Il vero impatto delle buone azioni
"Il Sole 24 ore", 7 maggio 2018, p. 8.

Uno dei terreni sui quali sta diventando sempre più evidente e marcata la
contaminazione tra profit e non profit è l'attenzione per l'impatto sociale delle
attività e, come conseguenza, la cura dei processi di misurazione. Come ogni
accostamento tra sfera del profitto e area della gratuità, anche questo
parallelismo sconta una inevitabile forzatura, perché i principi ispiratori, le
finalità, gli strumenti e i metodi sono diversi. Così, parlare di sostenibilità dei
processi produttivi per un'azienda, oppure di impatto sociale per un fondo di
investimento che si sia dato una strategia ancorata a criteri di rispetto
ambientale, sociale e di governance, non ha una connessione formale e diretta
con il tema della valutazione di impatto sociale delle attività non profit. Alla base di questi trend, però,
c'è il medesimo meccanismo, ossia lo spostamento del focus strategico dal risultato all'impatto. Per
dare realmente valore a ciò che si è fatto occorre misurarne gli effetti nel tempo, nei territori e presso
le comunità interessate. A rafforzare il fenomeno è giunta, poi, la riforma del Terzo settore, che
richiama più volte, in particolare nel nuovo Codice e nel decreto legislativo sull'impresa sociale, la
formula della Vis, valutazione di impatto sociale.
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Rassegna Stampa
Di Giacomo Valentino, Nomadi, il dossier c'è: 0,4% della popolazione
"Il mattino", 19 giugno 2018, p. 7.

Circa 180.000 le persone di origine rom e sinta che risiedono in Italia, circa
5.000 di questi in Campania, la terza regione per numero dietro Lombardia e
Lazio. Quasi la metà è di nazionalità italiana. Resta complesso, però, stabilire
l'esatto numero perché spesso alcuni lasciano l'Italia per altri Paesi europei e
viceversa. Ad ogni modo una sorta di censimento esiste e gli ultimi dati
risalgono al 2017, ogni anno viene infatti svolta una relazione sul tema da
parte delle associazioni che si occupano del settore. Il rapporto indica che il
totale dei rom nel Paese è pari allo 0,4 per cento dell'intera popolazione
italiana: i dati indicano quindi che quello degli zingari è un problema molto
percepito nell'opinione pubblica, ma che numericamente non rappresenta una vera e propria
emergenza.
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Rassegna Stampa
Galli Giovanni, Si chiama Onc e controlla i centri per il volontariato
"Italia oggi", 8 maggio 2018, p. 27.

Si chiama Onc e controlla i centri per il volontariato. Un organo ad hoc per i
controlli sul no profit. Viene costituita, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del
Codice del Terzo settore, una fondazione denominata Organismo nazionale di
controllo sui centri di servizio per il volontariato, o in forma breve Onc. L'Onc è
una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia
statutaria e gestionale, ha durata illimitata e, nello svolgimento delle sue
funzioni, opera anche attraverso propri uffici territoriali denominati Organismi
territoriali di controllo sui centri di servizio per il volontariato, o in forma breve
Otc.
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Rassegna Stampa
Silva Elio, Il volontariato d'impresa si fa strada anche in Italia
Il Sole 24 ore, 14 maggio 2018, p. 11

Nella galassia del volontariato, che per sua natura è in perenne movimento, sta crescendo di
importanza il fenomeno del volontariato d'impresa. Questa dicitura viene oggi normalmente riferita ai
progetti nei quali l'impresa promuove, incoraggia e supporta direttamente la partecipazione attiva dei
dipendenti ad attività delle comunità locali o degli enti. Si tratta di partnership a valore strategico, che
si possono realizzare durante l'orario di lavoro o con donazione di tempo retribuito, e che vedono
l'impresa nella veste di motore della solidarietà.
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Rassegna Stampa
Scarsi Paola, Il valore aggiunto dell'economia di prossimità
"Avvenire", 4 maggio 2018, p. 9.

Prossimità: sino a poco tempo fa era un semplice avverbio di luogo, da qualche
anno ha assunto una forte rilevanza sociale. Con essa si intende una dimensione
sospesa tra il sistema di welfare formale, organizzato e regolato, e l'azione
personale e privata, come l'aiuto dato ad un amico. La prossimità nasce dalla
consapevolezza di un bisogno condivisa tra più persone, accomunate
generalmente dalla vicinanza territoriale, ma è anche la disposizione a sentire
come propri i problemi di chi è accanto. La risposta che si genera è basata
sull'impegno attivo anche di coloro che esprimono il bisogno, che diventano
produttori e non semplici fruitori di un servizio. All'agire dei cittadini si
affiancano altri attori come gli enti locali, le realtà di terzo settore e talvolta alcuni soggetti economici
locali, ad esempio i commercianti. Ne sono esempi il co-housing o la solidarietà condominiale, i
supermercati solidali, i gruppi di acquisto autogestiti. E ancora: gli orti urbani, i comitati di cittadini
che si prendono cura della porzione di territorio in cui risiedono.

19

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Coinvolgimento nell'attività esteso a utenti e volontari
"Il Sole 24 ore", 10 maggio 2018, p. 26.

Il ruolo centrale dei lavoratori nell'impresa sociale passa anche dalla
predisposizione di particolari forme di coinvolgimento di questi ultimi
all'attività. In base alle nuove disposizioni sul terzo settore, tutte le imprese
dovranno definire nei propri statuti o nei regolamenti aziendali adeguati
meccanismi di informazione, consultazione o partecipazione di lavoratori, utenti
e stakeholder al fine di assicurare a questi soggetti la possibilità di esercitare
un'influenza su determinate decisioni imprenditoriali. Tra queste rientrano in
particolare tutte quelle scelte in grado di incidere in maniera diretta sulle
condizioni di lavoro o sulla qualità dei beni o dei servizi forniti dall'impresa e
che coinvolgono più da vicino il rapporto tra impresa e dipendente.
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Rassegna Stampa
Carazzone Carola, I falsi miti
"Corriere della sera" – Buone notizie, 8 maggio 2018, p. 19.

Il Terzo settore italiano fa un lavoro insostituibile, reggendo un sistema di
welfare pubblico traballante, ma non riesce a fare il salto propositivo necessario
per essere il motore di trasformazione sociale, il catalizzatore di innovazione e
sviluppo umano e sostenibile che potrebbe essere. Due falsi miti radicatisi in
decenni lo strangolano: la necessità, per gli enti del Terzo settore, del
contenimento assoluto dei costi e di produrre progetti. Il mantra che il Terzo
settore debba costare poco ha ridotto gli enti del Terzo settore in progettifici,
con organizzazioni, strutture e staff inadeguati. Non bastano, però, singoli
progetti a sé stanti, è necessario investire su obiettivi strategici, su missioni,
espandendo e catalizzando competenze e capacità, anche a livello tecnologico, comunicativo,
gestionale e finanziario.
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Rassegna Stampa
Sepio Gabriele, L'impresa sociale dribbla la doppia tassazione
"Il Sole 24 ore", 26 aprile 2018, p. 20.

Non imponibilità degli utili reinvestiti nelle attività statutarie di interesse
generale: è questa una delle principali novità introdotte dal Dlgs 112/2017 a
favore delle imprese sociali, con l'intento di incentivarne lo sviluppo.
L'introduzione di questo regime rappresenta una novità anche per le cooperative
sociali, che adottano con il Dlgs 112/2017 la qualifica di imprese sociali di
diritto. Si ritiene infatti che tali enti possano fruire, alle condizioni previste dai
primi due commi dell'articolo 18, dell'integrale detassazione degli utili prevista a
beneficio delle imprese sociali. Questa appare, del resto, l'interpretazione più
coerente con la finalità della riforma, che colloca le cooperative sociali
nell'ambito del Terzo settore nella veste di impresa sociale, preservando le norme di qualificazione
previste dalla loro normativa specifica.
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Siti Internet
La Rada. Consorzio di cooperative sociali
https://www.consorziolarada.it
Il Consorzio associa 25 cooperative sociali che operano in diversi ambiti
offrendo numerosi servizi alle persone ed al territorio. Opera prevalentemente
in Campania e gestisce servizi in forma diretta o attraverso le proprie
associate. Particolare attenzione è rivolta verso coloro che per età, condizione
sociale o personale necessitano di maggiore attenzione nel proprio percorso di
crescita e nella realizzazione del proprio progetto di vita.
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Siti Internet
Send
http://www.sendsicilia.it
Send è un'organizzazione no profit, inserita in un'ampia rete di cooperazione
con attori istituzionali ed economici con i quali collabora nel campo della
formazione professionale, della mobilità internazionale e della progettazione
europea. Luogo di interconnessione tra il territorio siciliano e lo spazio
europeo, Send promuove i diritti di cittadinanza universale attraverso azioni
volte a realizzare il diritto alla piena occupazione, la tutela dei beni comuni, il
rispetto delle differenze e la libera circolazione delle persone per un'Europa
senza frontiere. Coordina percorsi progettuali e supporta nella predisposizione e realizzazione di
progetti nei principali settori di intervento delle politiche comunitarie e regionali: ambiente, cultura,
formazione e istruzione, giustizia e libertà, imprenditorialità, integrazione, pari opportunità, politiche
sociali, occupazione, ricerca e innovazione tecnologica.
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FoQus - Fondazione Quartieri spagnoli
https://www.foqusnapoli.it
Promosso e realizzato da imprese e privati, il progetto FoQus promuove
nuove imprese e auto-imprenditorialità, nuova occupazione in settori di alta
qualificazione e nuove professionalità, e insediamento di imprese e istituzioni
pubbliche e private che hanno trasformato e rinnovato un luogo vuoto, privo
di funzioni e futuro trasformandolo in una comunità produttiva, creativa, di
cura e formazione della persona, che partecipa al cambiamento dei Quartieri
spagnoli.
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Siti Internet
CIAI
http://www.ciai.it
CIAI opera dal 1968 in Italia e nel mondo per garantire il rispetto dei diritti
dei bambini, prendendosi cura di ogni bambino e assicurandogli protezione,
inclusione, benessere. Interviene nel lungo periodo a supporto dei bambini più
vulnerabili e delle loro famiglie, comunità e istituzioni. Le competenze
sviluppate nel campo della cooperazione e dell’adozione internazionale,
l’attività di studio e sensibilizzazione sono alla base delle attività svolte per
eliminare la povertà infantile, le disuguaglianze e le barriere che impediscono
ai bambini e alle bambine il pieno godimento dei loro diritti, affinché ogni bambino possa far parte a
pieno titolo della società in cui vive.
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Siti Internet
Uscita di sicurezza
http://www.uscitadisicurezza.grosseto.it
La cooperativa sociale Uscita di Sicurezza è nata con l'obiettivo di contribuire
all'integrazione sociale delle persone e alla creazione di opportunità di lavoro
attraverso attività di tipo socio-assistenziale, sanitario ed educativo, realizzate
grazie alla competenza e professionalità dei propri soci e lavoratori. Offre
servizi sempre più specializzati per la cura e la salute della famiglia, della
persona e della comunità e ha attivato un programma di agricoltura sociale
con finalità terapeutico-riabilitative per le persone anziane, disabili e migranti,
e un laboratorio per la rigenerazione e la trasformazione di indumenti, oggetti ed elettrodomestici
usati, oltre alla realizzazione di oggetti di artigianato con materiali di recupero. Oltre a favorire
l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità sociale, il progetto è finalizzato a educare
la cittadinanza a un utilizzo più efficiente e responsabile delle risorse.
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Arcolab
http://www.arcolab.org
Arcolab è un centro universitario che offre servizi di ricerca, consulenza
qualificata e formazione in sviluppo locale, sviluppo inclusivo, economia
sociale, valutazione e alimentazione sostenibile. Fornisce supporto scientifico
e operativo a enti pubblici, organizzazioni non profit e privati che vogliono
avere un impatto positivo sulla società per aumentare il benessere delle
comunità nelle quali interviene. Aiuta le organizzazioni nelle fasi di ricercaazione, progettazione, implementazione e valutazione e nella gestione della
comunicazione.
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Centro Studi Socialis
http://www.centrostudisocialis.it/
Il Centro Studi opera in forma imprenditoriale, senza fini di lucro, nell’ambito
della ricerca e dell’erogazione di servizi culturali con particolare riferimento
alle attività di ricerca, studio e animazione culturale in tema di società
cooperative, imprese sociali ed enti non profit.
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CEFA. Il seme della solidarietà
https://www.cefaonlus.it
CEFA dà alle comunità più povere del mondo l’opportunità di vivere sulla
propria terra e della propria terra. Promuove l’agricoltura sostenibile che
libera dalla povertà le famiglie contadine. Sostiene le comunità rurali più
povere del sud del mondo affinché raggiungano l’autosufficienza alimentare.
Desidera che lo sviluppo sia sostenibile, duri nel tempo, parta dal basso, dalle
comunità, e garantisca il rispetto dei diritti fondamentali: istruzione, lavoro,
parità di genere, protezione di minori e difesa dei disabili.
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Helpcode
http://helpcode.org
Helpcode è un’organizzazione che opera, in Italia e nel mondo, per garantire a
ciascun bambino e bambina la protezione di una famiglia, una scuola di
qualità e una comunità in cui crescere e sviluppare le proprie potenzialità.
Realizza progetti per garantire a bambine e bambini cure di qualità in contesti
di estrema povertà e di gravi crisi umanitarie. Helpcode è impegnata anche a
garantire un’istruzione di qualità, inclusiva e paritaria e offrire a bambine e
bambini, in Italia e nel mondo, opportunità educative migliori che rispettino e
promuovano il loro completo sviluppo. Gli interventi mirano alla costruzione e al ripristino di strutture
scolastiche, garantendo accesso ad acqua e servizi igienici. Vengono forniti materiale scolastico e corsi
di aggiornamento per insegnanti e operatori della scuola e per rimuovere le barriere all’accesso
all’istruzione per le donne e per persone con disabilità.
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Keras. Diffusione Didattica Servizi
http://www.keras.it
Keras è una cooperativa composta da un gruppo di esperti e collaboratori che
da molti anni operano nel settore dei Beni Culturali. Si occupa
prevalentemente di mediazione culturale, collaborando o coordinando le
sezioni didattiche di importanti istituzioni museali della Toscana e
coordinando anche importanti progetti didattici all’interno di istituti scolastici,
ideati per valorizzare le peculiarità artistiche dei diversi territori toscani, con
particolare riguardo alla mediazione culturale rispetto ai linguaggi dell’arte
contemporanea, intesa come strumento essenziale per comprendere il presente.
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Jointly. Il welfare condiviso
https://www.jointly.pro
Jointly è una start-up innovativa a vocazione sociale nata per supportare le
aziende nel comprendere, orientare e rispondere concretamente ai bisogni di
welfare che nascono in un’epoca di profondi cambiamenti sociali e
demografici. Tutto è cominciato dalla condivisione di un’idea: il welfare
condiviso, un’offerta di servizi che vuole essere d’aiuto a tutti i dipendenti di
un’azienda. Più di 40 aziende in Italia, piccole e grandi, oggi usano Jointly.
Ciò significa che i loro collaboratori usano questi servizi per scegliere un nido
o un asilo, trovare un campus estivo, avere assistenza per un proprio caro non autosufficiente, far
conoscere ai figli adolescenti il mondo del lavoro e molto altro.
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