Ottobre
Dicembre
2018

No Profit Ottobre - Dicembre 2018

Direttore responsabile: Francesco De Grandi
Direttore editoriale: Daniela Daloiso
Redattore capo: Giulia Murolo
Redazione, Impaginazione grafica e Applicazione standard Dublin Core: a cura della Cooperativa di servizi culturali "Ninive"
Revisione testi: Elena Infantini
Comunicazione e Marketing informativo: Giulia Murolo

Sede:
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”
Via Giulio Petroni, 19/A—70124 Bari
Tel.: 0805402770 - 0805402772
Email: infopoint@consiglio.puglia.it
Sito web: http://biblioteca.consiglio.puglia.it
Registrato c/o il Tribunale di Bari il 13/11/2002 al n. 1594

2

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Garena Gianni, Apprendere dal lavoro sul reddito di inclusione. L'allestimento di spazi
capacitanti in situazioni fragili
“Animazione sociale : rivista per gli operatori sociali”, 2018, n. 7, p. 34-44

Monetizzare l’aiuto alle persone a disagio spesso è necessario, ma non
sufficiente. In molte storie di fatica non basta neppure dare un lavoro.
L’esperienza maturata in questi anni dai Servizi sociali indica come si tratti di
allestire ambienti capacitanti in cui le persone possano ritrovare fiducia nella
possibilità di cambiare.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/animazione-socialeesperienze-e-prospettive/FOG0143149?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
D'Olivo Dania, Coprogettare con il terzo settore a partire dal reddito di inclusione
“Prospettive sociali e sanitarie”, 48(2018), n. 4, p. 38-40

Il 2017 è stato un anno importante per i Servizi sociali, sono state introdotte due
importanti norme: il nuovo Codice del terzo settore e il Reddito di inclusione.
Anello di congiunzione tra questi due testi è il mandato agli enti locali di
riorganizzare i Servizi in un’ottica di coprogettazione, di tessitura di reti di
relazioni tra pubblico, privato sociale e cittadini, al fine di promuovere una
comunità solidale che accompagni le famiglie nel fronteggiare periodi di crisi.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/prospettive-sociali-esanitarie/FOG0576793?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Citroni Sebastiano, Il volontariato tra bisogni e trasformazioni
“Autonomie locali e servizi sociali : quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare”, 41(2018), n. 1, p. 123-138

Il contributo integra il dibattito sui cambiamenti del volontariato italiano
focalizzandosi sui bisogni espressi dalla solidarietà organizzata come punto di
osservazione delle trasformazioni in corso e delle loro implicazioni.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/autonomie-locali-e-servizisociali-vademecum-a-schede/FOG0076914?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Rubino De Ritis Massimo, Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese
sportive: propositi e spropositi del legislatore
“Giustizia civile : rivista giuridica trimestrale”, 2018, n. 3, p. 763-789

Attualmente è consentito lo scopo di lucro alle società sportive
professionistiche, ma non a quelle dilettantistiche. Nel corso di pochi mesi il
legislatore ha dapprima introdotto una disciplina per le società sportive
dilettantistiche lucrative, con la legge di bilancio 2018, per poi abrogarla, con
il cosiddetto Decreto dignità. Nel saggio, distinte le regole dello sport
professionistico da quello dilettantistico, si afferma per quest’ultimo
l’esigenza di un modello lucrativo di organizzazione dell’impresa per favorire
nuovi investimenti nel settore, emersione di utili, nuove entrate per il fisco.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/giustizia-civile-rivista-bimestrale-digiurisprudenza-e-dottrina/FOG0069008?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Pesticcio Paolo Alessandro, Il Codice del Terzo settore e le Reti associative
“Cooperative e enti non profit”, 2018, n. 10, p. 12-17

Il Codice del Terzo Settore, al Titolo II delimita il perimetro degli enti di
Terzo settore, elencando gli enti che ne fanno parte in 7 sezioni specifiche:
organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti
filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associative;
società di mutuo soccorso; associazioni (riconosciute e non); fondazioni ed
altri enti di carattere privato. Introduce la nozione di Ente del Terzo Settore e
razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la
compilazione di un elenco unico, nel tentativo di riorganizzare
complessivamente la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e quella
prevista ai fini civilistici. Questo articolo approfondisce gli aspetti legati alla regolamentazione di una
sola delle categorie presenti nel Registro Unico Nazionale, le Reti associative, soggetto già presente
nel panorama degli enti non profit, ma che certamente con la Riforma acquisisce una nuova veste e
nuove funzioni, ove scelga di entrare a far parte dei cosiddetti ETS (Enti di Terzo Settore), potendo
così assumere anche un ruolo di primo piano nel rapporto con la pubblica amministrazione.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/cooperative-e-enti-non-profit-fisco-contabilitalavoro-e-finanziamenti/FOG0853632?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Articoli di riviste
Colombo Gianni Mario, Impresa sociale: le modifiche del Decreto correttivo
“Cooperative e enti non profit”, 2018, n. 11/12, p. 7-10

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 95/2018 (Decreto correttivo), si completa
il quadro generale di riforma dell’impresa sociale. Il provvedimento ha
introdotto poche correzioni/chiarificazioni rispetto al testo originario (D.Lgs.
n. 112/2017). Basti citare, in proposito le modifiche all’art. 18, soprattutto i
primi due commi. In alcuni casi, anzi, come meglio si vedrà nel testo,
omettendo alcune integrazioni che sembrano necessarie per dare piena
funzionalità alla riforma in settori chiave del sociale e che erano state
approvate in via preliminare dal precedente Governo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/cooperative-e-enti-non-profit-fisco-contabilitalavoro-e-finanziamenti/FOG0853632?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Articoli di riviste
Zebri Samantha, Il volontariato ed il baratto amministrativo
“Azienditalia : mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali” 2018, n. 11, p. 11481453

La Corte dei conti, sezione autonomie, delibera n. 27/2017 ha ricostruito
l’essenza dell’attività di volontariato offrendo interessanti spunti per segnarne
la demarcazione dall’attività svolta nell’ambito del baratto amministrativo e
confermando la possibilità, per gli Enti, di servirsi dell’attività individuale dei
volontari senza la necessaria intermediazione degli Enti del Terzo Settore.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/azienditalia-mensile-diamministrazione-gestione-controllo-e-organizzazione-degli-entilocali/FOG0682638?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Articoli di riviste
Visconti Gianfranco, Titoli di solidarietà ed il social lending per il finanziamento degli enti del
terzo settore
“Finanziamenti su misura : news” 2018, n. 6, p. 31-36

Questo articolo ha lo scopo di esaminare le norme in materia di strumenti
finanziari finalizzati al finanziamento delle attività degli enti del terzo settore
(ETS), disciplinati dalla riforma del terzo settore emanata sulla base della
Legge-delega n. 106/2016, e contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017, intitolato
“Codice del terzo settore”.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/finanziamenti-su-misuranews-rivista-di-agevolazioni-e-tecniche-finanziarie-perlimpresa/FOG0576769?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Tumino Raffaele, Trasformazione dell'universo in multiverso. La transculturalità come pratica
d'inclusione
“Educazione interculturale : teorie, ricerche, pratiche”, 2018, n. 2, p. 18-36

Il passo cruciale da compiere nelle pratiche di inclusione è cogliere la sostanziale
costruzione transculturale e meticcia delle nostre identità. Richiamandosi alla
letteratura antropologica e pedagogico-filosofica sul tema, con una particolare
attenzione all’etno-antropologia, il contributo intende richiamare l’attenzione sulla
necessità di abbandonare un modello monolitico di cultura, per adottarne uno
transculturale, che vede la cultura come profondamente permeata dal
meticciamento e dall’ibridazione. In questo modo è possibile cogliere le «identità
migranti» come storie da narrare a sé e agli altri, generando pratiche d’inclusione
discorsive e relazionali che consentano di creare spazi sociali inediti e condivisi.
http://rivistedigitali.erickson.it/educazione-interculturale/wppdfs/470dd4f5c390494ae812f920afcbe154/converted/12748/02-article-12758.pdf
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Articoli di riviste
Marchesini Nicolò – Giovannetti Monia – Pacini Luca, L'accoglienza di richiedenti asilo e
rifugiati nelle aree interne: una strategia per il rilancio del territorio
“Welfare oggi”, 23(2018), n. 4-5, p. 17-25

Quasi la metà dei progetti del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati
al 2017 su territori classificabili come aree interne, quindi su territori marginali
rispetto ai centri produttivi e di servizi del territorio italiano. Una delle specificità
del sistema SPRAR è, però, quella di mettere in rete in maniera sinergica i vari
attori presenti sul territorio, Istituzioni, aziende, terzo settore e cittadini,
rispondendo non solo alle necessità dei beneficiari accolti, ma intercettando anche
le necessità del territorio. Attraverso la formazione continua degli operatori, la
creazione di partnership sul territorio tra settore pubblico e privato, la formazione
e lo sviluppo di competenze nei beneficiari dei progetti, nonché il sostegno delle
istituzioni territoriali, è possibile instaurare circoli virtuosi a livello locale per trasformare
l’accoglienza integrata SPRAR in un’opportunità di crescita e sviluppo sia individuale che collettiva,
permettendo alle aree interne di tornare ad essere centrali nello sviluppo del Paese.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/welfare-oggi-rivistabimestrale/FOG0688104?sysb= CRP&tabDoc= tabloca

12

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
Confini Online
https://www.confinionline.it
Confini Online è un'organizzazione formata da professionisti esperti nei
molteplici ambiti di lavoro del Terzo settore: dal fundraising alla fiscalità,
dalla progettazione europea alla comunicazione, dall’amministrazione
all’analisi dei sistemi di governance. Promuove attività di formazione, servizi
di consulenza e percorsi di sensibilizzazione al fine di trasferire competenze e
conoscenze, supportare i processi organizzativi e operativi, oltreché facilitare
la creazione di reti tra gli attori, organizzazioni non profit, donatori, imprese
for profit ed enti della Pubblica Amministrazione, che ricoprono un ruolo centrale nello sviluppo delle
comunità.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
We World Onlus
https://www.weworld.it
WeWorld promuove e difende i diritti dei bambini e delle donne in Italia e nel
Mondo e li aiuta in modo concreto insieme alle loro comunità favorendo il
cambiamento e l’inclusione sociale. WeWorld ha all’attivo diversi progetti,
sia in Italia sia nei Paesi più poveri per garantire istruzione, salute e
protezione ai bambini cambiando le condizioni di vita delle loro mamme. Le
azioni sul territorio sono affiancate da impegno politico e dall’attivazione di
un centro di studi interno per dare voce anche ai più deboli all’interno
dell’ambito politico italiano e internazionale.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
Campagna Abiti Puliti
http://www.abitipuliti.org
La Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign, è
una rete di più 250 partner che mira al miglioramento delle condizioni di
lavoro e al rafforzamento dei diritti dei lavoratori dell’industria della moda
globale. Lavora in coordinamento con le coalizioni attive in 17 paesi europei
e in collaborazione con le organizzazioni di diritti del lavoro in Canada, Stati
Uniti e Australia. La Campagna Abiti Puliti lavora su diversi livelli:
dall’attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei consumatori, alla
pressione verso imprese e governi affinché assicurino il rispetto dei diritti dei lavoratori dell’industria
dell’abbigliamento e delle calzature. Gli strumenti utilizzati sono la realizzazione di campagne su
tematiche specifiche, salario dignitoso, salute e sicurezza, trasparenza, lavoro migrante, e il lancio di
azioni urgenti che possano favorire la consapevolezza e mobilitare le persone sia individualmente che
collettivamente e sostenere le richieste di assistenza e solidarietà dei partner internazionali per la
risoluzione di casi di violazione nei paesi di produzione.
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WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
Connecting Cultures
http://www.connectingcultures.it
Connecting Cultures è un’agenzia di ricerca non profit che promuove la
sostenibilità attraverso l’Arte e il Design. Lavora con artisti, architetti,
designers, performers nell’ambito della progettazione culturale e della
sostenibilità. La formazione ha un ruolo centrale nella costruzione di
competenze quindi l’associazione ha realizzato un corso di Formazione Out of
Place che mette a fuoco alcuni modelli di rigenerazione territoriale e del
paesaggio.
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Siti Internet
Associazione italiana di fundraising
https://aifundraising.it
AIFR è un’Associazione di promozione sociale senza finalità di lucro la cui
missione è lo sviluppo della filantropia, la cultura della raccolta fondi e
l’interscambio formativo ed informativo in Europa. L’Associazione ha
attivato la piattaforma on-line givingtuesday.it, dove organizzazioni non
profit, fondazioni, scuole, comuni, possono inserire i loro progetti per far
conoscere e condividere le loro attività di utilità sociale e dove le persone
possono inviare ad altre persone un messaggio di solidarietà attraverso il dono
di un abbraccio, di un sorriso o di una parola di conforto. Inoltre, è stata attivata una piattaforma di
crowdfunding ungiornoperdonare.it per tutte le organizzazioni e fondazioni, che vogliono raccogliere
fondi. La partecipazione è totalmente gratuita.
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Siti Internet
myDonor
https://mydonor.org
myDonor è leader in Italia nella realizzazione del software per il non profit.
Produce soluzioni per tutte le aree dell’organizzazione, dal fundraising al
controllo di gestione, ed è specializzata nello sviluppo di siti e soluzioni
digital. Con myDonor tutte le Organizzazioni, con un investimento contenuto,
possono, anche con poche risorse interne, competere con eccellenza nella
raccolta fondi e nella comunicazione.
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Siti Internet
AGD Italia
https://www.agditalia.it
AGD Italia è un coordinamento tra Associazioni di aiuto a bambini e giovani
con diabete e alle loro famiglie. Sostiene ricerche raccogliendo fondi,
combatte le discriminazioni nelle cure, nelle scuole, nello sport, nel lavoro e
nella società, svolge progetti e realizza documenti a supporto dei giovani con
diabete e delle loro famiglie.
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WEBZINE
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Siti Internet
Fondazione del Castello di Padernello
https://www.castellodipadernello.it
La Fondazione Castello di Padernello è l'ente che ha il compito di gestire
recuperare e promuovere il Castello e il borgo di Padernello, nella Bassa
bresciana. La Fondazione Castello di Padernello è partner nel progetto “Verso
un'economia circolare” finanziato da Fondazione Cariplo. All'interno di
questo progetto la Fondazione Castello di Padernello ha creato un centro di
competenza sull'economia circolare come nodo di raccolta e diffusione delle
documentazioni e delle buone pratiche di economia circolare in
collaborazione con Kyoto Club e l'Università degli Studi di Università di Brescia e la Provincia di
Brescia con il suo sistema bibliotecario. Per questo la Fondazione sta costituendo una cooperativa per
il recupero, restauro e riutilizzo, di biciclette, radio e altri materiali, per uscire dalla mentalità dell’usa
e getta ma anche per creare nuove competenze artigiane e opportunità lavorative.
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Siti Internet
Associazione ItaliaCamp
https://italiacamp.com
L’Associazione ItaliaCamp promuove l’emersione e amplifica la diffusione di
progetti e processi di innovazione sociale, utilizzando lo strumento delle call
for ideas, promuovendo occasioni di confronto, valorizzando la propria rete di
relazioni con stakeholder territoriali. Sviluppa e rende sostenibili percorsi di
innovazione sociale sui temi dell’inclusione sociale, la tutela della salute,
l’educazione delle future generazioni, la rigenerazione urbana.
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Siti Internet
Federsolidarietà
https://www.federsolidarieta.confcooperative.it
Federsolidarietà riunisce le cooperative sociali attive negli ambiti dei servizi
socio sanitari ed educativi e dell’inserimento lavorativo dei soggetti
svantaggiati. Le cooperative aderenti a Federsolidarietà costituiscono una rete
di soggetti fortemente radicati nei rispettivi territori, capaci di incidere anche
a livello culturale nelle realtà in cui operano.
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