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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Monografie
Cari Maurizio, Sergiacomo Andrea, Contabilità e bilancio degli enti del Terzo settore: tutte le
novità dopo il Codice del terzo settore (D.Lgs n. 117/2017)
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2017.

Il D.Lgs. n. 117/2017, denominato Codice del Terzo Settore, è il più corposo tra i
cinque decreti legislativi emanati dopo la Legge delega per la riforma del Terzo
settore e raggruppa in un solo testo tutte le tipologie di quelli che, da ora in poi, si
dovranno chiamare Enti del Terzo Settore (ETS). Gli ETS saranno obbligati
all'iscrizione al Registro unico nazionale e saranno tenuti al rispetto di vari
obblighi riguardanti anche la tenuta delle scritture contabili e la formazione
redazione e trasparenza dei bilanci, sottoposta ad un sistema complesso di
controlli, con specifiche sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei
componenti degli organi amministrativi.
https://bit.ly/2JifoE1
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Monografie
Melandri Valerio, Fund raising: il manuale più completo per fare raccolta fondi
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2017.

INDICE: 1. Fare fundraising; 2. Trovare il caso giusto, scegliere il miglior veicolo
e rivolgersi al target corretto; 3. Le tre colonne del fundraising; 4. Il fundaraising
in Italia: dati e tendenze; 5. Il database: l'emozionante storia dei vostri donatori; 6.
Coinvolgere volontari, personale retribuito e governance nel fundraising; 7. Come
inserire un nuovo fundraiser dentro l'ONP; 8. La raccolta annuale: inizia il
viaggio; 9. I donatori regolari: i giganti addormentati; 10. Fare fundraising con i
grandi donatori; 11. I doni nel testamento; 12. Come raccogliere fondi per lettera:
il direct mail; 13 . Face to face: rendiamo il donatore regolare; 14. Direct response
TV: ottenere donazioni tramite le immagini e i suoni; 15. Il telemarketing: il
fundraising a 360 gradi fatto al telefono; 16. Eventi per il fundraising; 17. Digital fundraising; 18. Il
corporate fundraising: raccogliere fondi dalle imprese; 19. Le fondazioni e gli enti di erogazione; 20.
Etica e fundraising. Il fundraising è il principale metodo per rendere la propria organizzazione
nonprofit duratura nel tempo e la propria causa sostenibile. Fare fundraising non significa solo
guadagnare il maggior numero di fondi possibile, ma soprattutto far guadagnare alla propria
organizzazione libertà e indipendenza. Dovrebbero bastare queste poche parole per capire l’assoluta
importanza di fare fundraising, e farlo bene.
https://bit.ly/2SiSGzT
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Monografie
Mazzullo Alessandro, Il nuovo Codice del terzo settore: profili civilistici e tributari (D. lgs. 3
luglio 2017, n. 117)
Torino: Giappichelli, 2017.

Il 3 agosto è entrato in vigore il nuovo Codice del terzo settore cuore di un
processo di riforma destinato a impattare sull'organizzazione e la vita di 300.000
enti e milioni di italiani. Il Codice presenta elementi di forte innovazione,
complessità e criticità. Incide, attraverso modifiche radicali, sulla frammentarietà
del quadro normativo preesistente. Ne ridisegna, inscindibilmente, gli aspetti sia
civilistici che tributari. La nuova normativa mescola e ridefinisce le aree di
confine che separano il c.d. terzo settore, da quello pubblico e da quello privato
forprofit. Abroga discipline e sigle che, con il tempo, erano divenute familiari,
come nel caso delle vecchie Onlus. Aggiorna la base civilistica del terzo settore e
razionalizza il sistema agevolativo fiscale, in materia di imposte dirette e indirette. L'analisi dell'autore
segue l'ordine logico del Codice evidenziando gli elementi di collegamento sistemico, soprattutto tra la
parte civilistica e quella fiscale, con un costante riferimento ai precedenti normativi e interpretativi che
rappresentano l'imprescindibile substrato su cui lo stesso Codice si è fondato.
https://bit.ly/2JgHoYQ
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Monografie
De Stefanis Cinzia, Quercia Antonio, Enti non profit: prontuario operativo: disciplina civilistica,
profili gestionali, trattamento fiscale, registrazioni contabili: aggiornato con i decreti attuativi
delle legge di riforma del Terzo settore
7. ed. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2017.

Questa edizione è aggiornata con le novità dei Decreti attuativi della Legge di
riforma del Terzo Settore, recentemente emanati, e ne analizza tutti gli aspetti
civilistici e fiscali, senza tralasciare quelli relativi all'attività di controllo contabile
e agli obblighi di rendicontazione.
https://bit.ly/2Plx8UO
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Monografie
Catuogno Simona, Il partenariato pubblico-privato in sanità: il ruolo del non profit e le
implicazioni sulla performance
Torino: Giappichelli, 2017.

Dopo un periodo di preliminare sperimentazione, il fenomeno del partenariato tra
pubblico e privato sta conoscendo le esperienze più avanzate nel settore sanitario.
La rilevanza che il non profit va assumendo non si giustifica soltanto in virtù del
suo ruolo produttivo, ma l’elemento realmente distintivo riguarda la sua capacità
di anticipare i bisogni della collettività, offrendo servizi che lo Stato non è in
grado di erogare. Il disallineamento crescente tra la domanda e l’offerta di servizi
sanitari delimita un ambito nel quale il sistema delle cooperative sociali, delle
associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo di lucro si è inserito con
successo, svolgendo un ruolo suppletivo rispetto allo Stato, soddisfacendo
tipologie di fabbisogni inespressi e dimostrando di possedere tutti i requisiti per erogare direttamente
alcune specifiche attività sanitarie. Il lavoro si posiziona nel filone di ricerca che esamina l’efficacia
delle collaborazioni tra pubblico e privato, cercando di identificare i fattori che maggiormente
dispiegano i loro effetti sulla performance del partenariato.
https://bit.ly/2JgiGYr
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Ambrosini Maurizio, Volontari senza appartenenza: figura postmoderna dell'impegno sociale
“Aggiornamenti sociali: orientarsi nel mondo che cambia”, 69( 2018), n. 6/7, p. 483-492.

Il volontariato, tradizionalmente legato al mondo delle associazioni, sta vivendo
una stagione in cui si affacciano come nuovi protagonisti i cosiddetti volontari
episodici. Quali sono le motivazioni alla base di questo fenomeno? Come può
essere letto rispetto alle forme di volontariato tradizionale? Sono due forme in
netta contrapposizione o in qualche modo possono arricchirsi a vicenda?
https://bit.ly/2z2xXaM
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Sepio Gabriele, Silvetti Fabio Massimo, La riqualificazione delle ONLUS come imprese sociali
“Il Fisco”, 42(2018), n. 32/33, p. 3143-3148

Il Codice del Terzo settore e il D.Lgs. n. 112/2017 sulle imprese sociali
sollecitano alcune riflessioni in merito alle attuali ONLUS, le quali sono
chiamate a valutare i nuovi regimi giuridico-tributari previsti per gli enti non
profit. Per i soggetti di tipo erogativo sembra fisiologica l’iscrizione presso una
delle sezioni dell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore. Gli enti
che svolgono attività istituzionali remunerate da corrispettivi superiori ai costi
potranno, invece, cogliere l’opportunità di riqualificarsi come imprese sociali,
accedendo ad un apposito regime fiscale, sottoposto a vaglio comunitario, che
consente di detassare tutti gli utili reinvestiti.
https://bit.ly/2z6gq1u
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Briganti Renato, La riforma del Terzo settore tra sussidiarietà orizzontale e impresa sociale
“Notariato”, 24(2018), n. 5, p. 511-516

L’intento è presentare un primo quadro della c.d. Riforma del Terzo settore alla
luce dei recenti interventi normativi, la legge n. 106 del 2016 approvata dal
Parlamento italiano, che fornisce una delega al governo per una revisione
completa delle leggi su volontariato, cooperazione sociale, associazioni senza
scopo di lucro e Onlus. Il Governo ha adottato un disegno di legge dopo una
consultazione pubblica e il Parlamento ha apportato numerosi emendamenti alla
proposta originale. Il testo contiene una definizione importante del Terzo Settore
e i casi di esclusione, ad esempio, partiti politici, sindacati, fondazioni bancarie,
ecc.
https://bit.ly/2RgPYtn
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Tabacchi Georges, Il lavoro sociale, tra relazione e cambiamento
“Welfare oggi”, 23(2018), n. 3, p. 85-90

La relazione tra operatore e utente non è un bancomat delle soluzioni ed è
improprio sovraccaricarla di aspettative di cambiamento immediate dell’utente; la
relazione è piuttosto un libretto di istruzioni, che si pone a fianco dell’utente
costituendo, nei tempi e nei modi propri di ciascuna storia, una risorsa per
affrontare meglio opportunità, ma anche circostanze sfavorevoli. E l’operatore
sociale è un esperto di colori e sfumature, che aiuta gli altri a superare il
daltonismo facendo percepire esperienze prima sconosciute.
https://bit.ly/2PrChuk
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Vella Maria, Evoluzione dei modelli di Welfare sociale in Europa: modello liberale, conservatore
corporativo e sociale democratico (I parte)
“Sanità pubblica e privata : rivista di diritto e organizzazione sociale e sanitaria”, 2018, n. 2, p. 48-71

L’onda lunga della crisi statunitense del decennio scorso, che si è diffusa con
effetto domino in tutto il mondo, ha provocato conseguenze economiche e sociali
devastanti, che si ripercuotono ancora oggi sulle classi più deboli della società
europea. Ne è conseguito che le politiche pubbliche di welfare si sono rivelate,
solo in alcuni casi e in alcuni Paesi, risolutive per sostenere le fragilità dei
mercati e della società civile europea. La loro analisi comparativa può consentire
di evidenziare i punti di forza e di debolezza del welfare sociale in Europa.
https://bit.ly/2SjhRCl
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Boesso Giacomo, Cerbioni Fabrizio, L'azione di governo e le attività di supporto alla filantropia
strategica nelle fondazioni italiane: determinismo o solidarismo?
In che modo gli organi di governo delle principali fondazioni d’erogazione italiane
possono migliorare la strategia delle proprie fondazioni e ricercare migliori
risultati sociali? Il tema è dibattuto da anni soprattutto nel mondo anglosassone
dove sono numerosi gli studi che spingono verso modelli d’intervento filantropico
che potrebbero essere definiti deterministici e scientifici. La storia secolare della
filantropia italiana è storicamente portatrice di un diverso modello di intervento,
più solidaristico, che affonda nel ricco tessuto sociale dei nostri territori ed è in
grado di stimolare importanti fenomeni di partecipazione civile e associazionismo
sociale. Sull’analisi di questi diversi modelli filantropici, più scientifico o più
solidale, si è concentrata la seconda indagine sul governo delle fondazioni d’erogazione promossa
dall’Università di Padova. I questionari compilati da 201 soggetti di governo e decision makers presso
le nostre fondazioni tratteggiano un quadro favorevole all’adozione della filantropia strategica di
matrice anglosassone, opportunamente rivista e specificata in funzione delle tipicità nazionali.
L’analisi dei dati suggerisce una progressiva specializzazione dei ruoli nell’esteso mondo del non
profit, indicando per le fondazioni d’erogazione il ruolo di operatori qualificati in grado di sviluppare
competenze specifiche utili sia per promuovere nuove reti d’intervento sia per affiancare operatori del
terzo settore al fine di migliorarne i progetti e i risultati.
https://bit.ly/2CEdvjX
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Vecchiato Tiziano, Se questo è welfare: una costituente per nuove politiche sociali
“Studi Zancan: politiche e servizi alle persone”, 17(2018), n. 2, p. 7-16

Ha futuro il welfare che conosciamo? La riflessione economica, sociologica e
strategica non sta dando risposte incoraggianti a questa domanda. Cosa
accadrebbe se venisse affrontata in chiave giuridica? Il Rapporto 2018 della
fondazione Zancan entra nel merito delle scelte istituzionali possibili e degli
strumenti giuridici per innovare la lotta alla povertà, anticipate da territori e da
comunità, generative di valore umano e sociale
https://bit.ly/2Rii9Iy

14

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Manganelli Alessandra, Moulaert Frank, Van der Broeck Pieter, Innovazione sociale e sviluppo
territoriale
“Rivista impresa sociale”, 2017, n. 10, p. 62-68

Attraverso l’analisi di due percorsi di ricerca-azione di lungo periodo, uno
in Europa e l’altro in Québec, il contributo illustra la rilevanza di
iniziative, modelli di governance e processi d’istituzionalizzazione
socialmente innovativi in ambito territoriale. Affronta inoltre il ruolo
svolto dalla ricerca come strumento di innovazione sociale in grado di dar
vita a inedite modalità di cooperazione tra attori istituzionali e pratiche
sociali emergenti. Modalità di cooperazione che ridisegna i processi di
generazione della conoscenza, mettendo in discussione ipotesi di indagine e strumentazione
metodologica.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Martelli Alessandro, Genere e politiche di lotta alla povertà: Una riflessione sulle misure di
reddito minimo
“RPS : La rivista delle politiche sociali”, 2018, n. 1, p. 213-232

Entro uno scenario di recessione economica che nell’ultimo decennio ha generato
un consistente aumento della povertà assoluta, l’articolo si sofferma, secondo una
prospettiva di genere, sui principali caratteri della condizione di povertà in Italia
tra mutamenti e persistenze, per poi dedicarsi alle politiche di reddito minimo
attuate nel Paese negli ultimi anni.
https://bit.ly/2CG9205
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
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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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Manzelli Stefano, Volontari con le mani legate
Italia oggi, 11/08/2018, p. 29

Nelle manifestazioni di paese è frequente l'impiego di soggetti volontari
riconoscibili da pettorine, divise e mezzi attrezzati. Ma se si tratta di volontari
della protezione civile d'ora in poi sarà più difficile vedere soggetti in divisa
impegnati nel controllo del traffico e di vigilanza fisica delle aree dove si
svolgono gli eventi. Queste attività infatti ora sono specificamente vietate per
tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Busani Angelo, Terzo Settore, i nuovi statuti passano dall'atto pubblico
Il Sole 24 ore, 27/09/2017, p. 27

Stanno decorrendo sia il periodo concesso per adeguare gli statuti delle imprese
sociali alla nuova normativa che le riguarda, sia il periodo concesso per
adeguare gli statuti di Onlus, (Associazioni di promozione sociale e Organismi
di volontariato che intendano assumere la qualifica di enti del Terzo settore.
L'articolo 17, comma 3 del Dlgs 112/2017 permette alle imprese sociali già
costituite di adeguare i propri statuti al fine, da un lato, di mantenere a sé
applicabile la normativa sull'impresa sociale e, d'altro lato, di beneficiare della
semplificazione procedurale.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Carucci Maurizio, La crisi non ha fermato le risorse del 5 per mille
Avvenire, 20/07/2018, p. 25

La crisi non ferma la generosità degli italiani. Il successo del 5 per mille è
sottolineato dalla crescita dei donatori: è quanto evidenzia la ricerca Il 5 per
mille e lo sviluppo del non profit realizzata da Banca Etica. Secondo il report di
Banca Etica la galassia del volontariato e dell'associazionismo ha rappresentato
il 56% degli 80mila enti beneficiari. La crescita dei donatori, tuttavia, non è
riuscita a sostenere la crescita del numero degli enti determinando così una
relativa contrazione degli importi medi percepiti.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Di Turi Andrea, L'Italia che insegna il volontariato
Avvenire, 07/09/2018, p. 26

L'anno scorso è partita dall'Italia e in particolare da Milano l'idea di Whirlpool
Emea, il colosso mondiale degli elettrodomestici che alle porte del capoluogo
lombardo ha il quartier generale per Europa, Medio Oriente e Africa, di lanciare
il Community day: una giornata all'insegna del volontariato d'impresa, in cui i
dipendenti per un giorno vestono i panni dei volontari, donando il loro tempo e
il loro saper fare, a favore di organizzazioni non profit e scuole. Quest'anno
l'idea di una giornata da dedicare alla comunità e alle organizzazioni del
territorio ha contaminato, partendo dall'Italia, altri dieci Paesi della regione
Emea. Il risultato è che si celebrerà quella che è la seconda edizione in Italia ma
la prima a livello europeo del CommunityDay di Whirlpool. La crescita dell'impatto dell'iniziativa è
evidente dai numeri: quest'anno i dipendenti interessati saranno più del triplo del 2017; le
organizzazioni non profit interessate saranno oltre cinque volte quelle dello scorso anno, e si calcolano
in 4mila le ore complessivamente donate dai dipendenti.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Guerrieri Alessia, L'Europa dà il via libera al "Corpo di solidarietà"
Avvenire, 13/09/2018, p. 10

Il Parlamento Ue ha dato il via libera definitivo al primo bando su questa sorta
di servizio civile, stanziando per i primi due anni 375 milioni di euro, che
permetterà a ragazzi cittadini o residenti in Ue di affacciarsi a concrete
esperienze di aiuto degli altri. Un'iniziativa che amplia gli orizzonti rispetto al
decennale Servizio volontario europeo, aprendosi anche a persone svantaggiate
e con disabilità, e facendo incontrare associazioni che propongono i progetti e
giovani volenterosi su una piattaforma online multilingue e interattiva.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Ziniti Alessandra, Genitori di riserva
La Repubblica, 06/07/2018, p. 49

Oltre 4000 uomini e donne hanno scelto di farsi carico dei ragazzi stranieri che
sbarcano da soli. Si assumono la responsabilità di seguirli nelle pratiche
burocratiche, negli studi, nelle cure. Senza rimborsi, dedicandogli tempo e
attenzioni. È stata straordinaria, oltre ogni ottimistica previsione, la risposta dei
cittadini all'istituzione del tutore volontario per i minori migranti non
accompagnati che, arrivati qui da soli, hanno trovato accoglienza nelle strutture
a loro dedicate. Quasi quattromila candidature, oltre la metà di queste nelle
regioni del nord e del centro Italia dove, oggi più che mai, trova terreno fertile
l'intolleranza verso il flusso migratorio che ha assunto proporzioni
inimmaginabili negli ultimi due anni. Tanto generosa l'adesione degli italiani all'albo dei tutori
volontari, che l'Autorità garante per l'infanzia presso la Presidenza del Consiglio ha dovuto imprimere
una frenata nel timore di sovraffollare i corsi di formazione obbligatori che non in tutte le regioni sono
già partiti.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Limiti all'impiego dei volontari
Italia oggi Sette, 23/07/2018, p. 6

L'art. 13, del dlgs 112/2017 si è occupato specificatamente del lavoro
nell'impresa sociale, con la conferma del diritto dei lavoratori a un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi. Il
provvedimento correttivo, sul tema dei lavoratori in particolare, interviene
definendo un termine temporale di ventiquattro mesi dall'assunzione, decorso il
quale i lavoratori svantaggiati, non possono essere riconosciuti tali e, quindi,
escono dal computo del 30%, necessario al riconoscimento di un'impresa
sociale, finalizzata all'inserimento lavorativo.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Longoni Marino, La minirîforma del non profit
Italia oggi Sette, 06/08/2018, p. 1

Più controlli e maggior precisione nella redazione delle scritture contabili in
cambio di qualche agevolazione anche di natura fiscale. Sembra essere questo il
perno attorno a cui ruota l'ennesima riforma del terzo settore. Non sarà
certamente l'ultimo tentativo di stabilizzare e dare organicità a una materia che
resta ancora irta di problemi, ma si tratta certamente di un passo in avanti.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Parisotto Renzo, Titoli di solidarietà, raccolta investita solo nel terzo settore
Il Sole 24 ore, 26/07/2018, p. 25

La proroga della riforma del Terzo settore potrebbe offrire l'occasione per
chiarire direttamente a livello normativo o interpretativo alcuni aspetti da cui
dipende il trattamento fiscale da indicarsi al momento dell'emissione dei
cosiddetti titoli di solidarietà. In sintesi, viene previsto che, al fine di favorire il
finanziamento e il sostegno delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, gli
istituti di credito possono emettere specifici titoli di solidarietà non soggetti a
commissioni di collocamento. Questi titoli sono obbligazioni o altri titoli di
debito non subordinati, non convertibili e non scambiabili o certificati di
deposito. Hanno durata non inferiore a 36 mesi, se obbligazioni, o 12 mesi, se
certificati di deposito.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Indovina chi viene a pranzo, l'appello di "Africa Chiama" ai cittadini di Fano
La Repubblica, 13/09/2018, p. 29

Un invito per il pranzo della domenica, a casa propria, rivolto ad un ragazzo
rifugiato o un richiedente asilo. Per ascoltare la sua storia, per conoscerlo di
persona, oltre i numeri, e per tentare una nuova forma di accoglienza. Questa è
la proposta lanciata dall’associazione L’Africa Chiama a tutti i cittadini di Fano
e dintorni e ha costituito l’evento di apertura della ventunesima edizione della
Settimana Africana Regionale che si è svolta a Fano dal 30 settembre al 6
ottobre.
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Secondo Welfare
http://www.secondowelfare.it Percorsi di secondo welfare è un laboratorio di
ricerca che si propone di ampliare e diffondere il dibattito sul secondo welfare in
Italia studiando, approfondendo e raccontando dinamiche ed esperienze capaci
di coniugare il ridimensionamento della spesa pubblica con la tutela dei nuovi
rischi sociali, in particolare attraverso il coinvolgimento crescente di attori
privati e del terzo settore. Il Laboratorio opera nelle aree Ricerca, Informazione,
Formazione e Accompagnamento offrendo strumenti adeguati alle esigenze di
cittadini, organizzazioni e istituzioni che a vario titolo si interessano ai
cambiamenti in atto nel campo del welfare.
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Fondazione Bracco
http://www.fondazionebracco.com
La Fondazione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e
artistico a livello nazionale e internazionale, la creazione di una sensibilità
ambientale, la promozione della ricerca scientifica e la tutela della salute,
favorisce l’istruzione e la formazione professionale dei giovani, sviluppa
iniziative solidali come contributo al benessere della collettività. La
multidisciplinarietà di ambiti e l’integrazione tra diversi saperi sono criteri
qualitativi importanti sia nella progettazione sia nella selezione delle attività.
Particolare attenzione viene riservata all'universo femminile e al mondo giovanile nei vari ambiti della
vita.
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L'africa chiama onlus
http://www.lafricachiama.org
L’Africa Chiama è un’associazione vuole contribuire a ridurre il divario tra il
nord e il sud del mondo, a lottare per rimuovere le cause dell’ingiustizia, della
fame, delle guerre e della povertà estrema che affliggono i popoli del sud,
quelli africani in particolare, con interventi concreti di solidarietà e di
condivisione diretta che favoriscano l’autosviluppo e l’autonomia delle
comunità locali nel rispetto della loro storia, della loro cultura e dei loro
valori. Realizza progetti anche sul territorio nazionale sia al fine di innalzare
il livello di sensibilizzazione ai temi della solidarietà internazionale sia al fine di migliorare le
condizioni socio sanitarie di persone svantaggiate e a rischio di esclusione.
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#Oltreiperimetri
https://www.oltreiperimetri.it
#Oltreiperimetri nasce come generatore di energie sociali per il territorio di
Rho, mettendo insieme risorse individuali e collettive per costruire nuove
risposte sui temi della socialità, del risparmio, della casa, del lavoro e dei
bisogni delle famiglie. Si intende inaugurare un nuovo modo d’intendere le
politiche sociali, ispirandosi a un modello di welfare in grado di mettere in
rete tutte le risorse disponibili, umane ed economiche. Il progetto pone al
centro la comunità locale capace di creare condivisione di problemi e
soluzioni.
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Interlife Onlus
http://www.interlife.it
Interlife è una onlus che opera nel campo della cooperazione internazionale
attraverso un modello di sviluppo partecipato e sostenibile che mette al centro
la persona. Interlife mette a disposizione di chi ne ha più bisogno uno
strumento semplice e innovativo per migliorare concretamente la vita: i
toolkit. I toolkit Interlife sono programmi contenenti attrezzature, materie
prime, formazione professionale e tutto l’occorrente per avviare un’attivita
lavorativa, per sostenere se stessi e le proprie famiglie, e innescare un effetto
a catena solidale all’interno della propria comunità.
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Fondazione Paideia
https://www.fondazionepaideia.it/
Paideia lavora a fianco di famiglie e bambini in difficoltà, promuovendo
progetti efficaci ed innovativi, garantendo la creazione di contesti attenti e
rispettosi delle necessità dei più piccoli perché nessuna famiglia possa sentirsi
sola e nessun bambino escluso. Ai bambini e alle loro famiglie vengono
offerte anche attivita di socializzazione e svago, per ridurre il rischio di
esclusione sociale e per favorire la creazione di nuovi legami. Paideia, inoltre,
sviluppa e sostiene progetti culturali mirati alla sensibilizzazione sul tema
dell’inclusione sociale e dell’attenzione ai bisogni dei piu piccoli.
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WakeUp
http://wakeupgiovani.it
WakeUp è un progetto che vuole risvegliare nei giovani nuove
consapevolezze facendo leva sui desideri attraverso attività di volontariato. E’
possibile svolgere attività rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica,
progetti per l’alternanza scuola-lavoro ma anche azioni riparatorie, percorsi di
formazione e di sostegno per insegnanti e genitori e campi estivi di
volontariato in Italia e all’estero. Tra le prime azioni si segnala “Anche i
nonni chattano” un progetto di alternanza scuola-lavoro attraverso il quale un
gruppo di ragazzi di quarta liceo scientifico insegneranno a anziani dell’Auser l’utilizzo del computer
e dello smartphone per accedere ai servizi degli enti pubblici e dell’azienda sanitaria locale.
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Solidaria
https://csvpadova.org/solidaria-a-padova-dal-24-al-30-settembre-2018
Dal 24 al 30 settembre il Csv di Padova in collaborazione con il comune per
l’anno europeo del patrimonio culturale organizza la rassegna Solidaria.
Contaminazione e cultura sono le parole chiave della manifestazione perché il
volontariato è un bene culturale da tutelare e l’impegno sociale dei cittadini
può contaminare tutte le arti e contribuire allo sviluppo culturale del territorio.
Gli eventi in programma nella città candidata a capitale europea del
volontariato si snodano in 5 filoni tematici: cultura, ambiente e territorio,
cittadinanza attiva, welfare 2.0 e comunicazione.
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Centro servizio volontariato - Padova
https://csvpadova.org
Il Centro Servizio Volontariato di Padova offre servizi di promozione,
orientamento e animazione territoriale, formazione, informazione e
comunicazione, ricerca e documentazione, consulenze, progetti di solidarietà,
supporto tecnico-logistico. Quarantacinque associazioni partecipanti alla festa
del volontariato organizzata dal CSV di Padova hanno raccolto 600 quadrati
di lana per cucire 55 coperte da donare alle persone senza dimora della città
pensando all’emergenza freddo.
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E-voc
http://www.e-voc.eu/p/accedere-qui-alla-formazione-online.html
È online E-Voc il corso di formazione gratuito per la validazione delle
competenze nel volontariato. E-Voc significa E-learning Validation Online
Course ed è un progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione
europea. È promosso da quattro organizzazioni: Piattaforma spagnola per il
volontariato (Spagna), CSVnet (Italia), Fondazione Edos (Paesi Bassi) e
Università nazionale d'Irlanda, Galway (Irlanda). Ha l’obiettivo di
promuovere la conoscenza del quadro di riferimento europeo e dei principali
strumenti sulla validazione delle competenze presso gli operatori del volontariato. Il corso on line è
rivolto agli operatori del Terzo settore, ha una durata complessiva di 120 ore, divise in 4 moduli, che
affrontarono i principali aspetti legati all’emersione delle competenze sviluppate attraverso l’attività di
volontariato. Il tema è trattato da un punto di vista europeo servendosi però di molti esempi pratici
legati alle esperienze realizzate nei singoli paesi. Tutti i contenuti sono fruibili gratuitamente e ogni
singola unità può essere scaricata in formato PDF e utilizzata separatamente.
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