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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Regolazione, attività e finanziamento delle imprese sociali : studi sulla riforma del terzo settore
in Italia, a cura di Filippo Cicognani e Francesco Quarta
Torino: Giappichelli, 2018

Quest'opera, autenticamente multidisciplinare, si giova del contributo di
studiosi e accademici di diverse sensibilità e orientamenti culturali, alcuni dei
quali diretti protagonisti del processo riformatore che ha investito il terzo
settore dell'economia tra il 2016 e il 2017. Nel continuo raffronto con le
innovazioni portate dalla riforma delle imprese sociali - intendendosi per
riforma sia quella compiuta in attuazione della legge-delega n. 106 del 2016,
sia la nuova disciplina del finanziamento delle società cooperative contenuta
nella legge di bilancio per l'anno 2018 - i vari capitoli non si esauriscono nel
commento alle nuove regole, ma mirano a fornire un'approfondita analisi "per
problemi".
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/regolazione-attivita-e-finanziamento-delle-impresesociali-studi-sulla-riforma-del-terzo-settore-in-/FOG1164421?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Visconti Gianfranco, Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale : disciplina
civilistica, fiscale e amministrativa : aggiornato con i decreti attuativi della riforma del terzo
settore, dell'impresa sociale e del cinque per mille
Santarcangelo di Romagna:
Maggioli, 2018

Un'opera che illustra, in modo completo ed integrato, la disciplina civilistica e
fiscale delle organizzazioni non profit, di recente denominate ETS - Enti del Terzo
Settore, a seguito della recente riforma. La trattazione è condotta con un taglio
molto operativo, pur senza tralasciare approfondimenti dedicati agli aspetti
civilistici (costituzione e struttura, capacità giuridica), fiscali (imposte dirette ed
indirette, tributi locali) e attinenti alle attività che gli ETS possono svolgere,
soprattutto nel campo turistico (ricettività, organizzazione e vendita di viaggi) e
nella somministrazione di alimenti e bevande. Al termine di ogni capitolo è
presente un questionario riepilogativo, che aiuta a fissare i punti chiave della
disciplina. Questa edizione è aggiornata con: - Decreti Legislativi n. 117, 112 e 111 del 2017 (Riforma
del terzo settore, dell'impresa sociale e del cinque per mille); - Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio
per il 2018); - Decreto Legislativo n. 1/2018 (Codice della protezione civile). Gianfranco Visconti,
Consulente di direzione aziendale e formatore nelle aree marketing, organizzazione e diritto
dell'impresa per aziende private, amministrazioni pubbliche ed enti non profit. Collabora con
numerose riviste cartacee e digitali di questi settori. Con Maggioli Editore ha pubblicato, nel 2008,
"Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale", (seconda edizione, 2010, e terza
edizione, 2014). Per www.fiscoetasse.com ha pubblicato gli e-book "La mediazione delle controversie
civili e commerciali" (decima edizione, 2017), "Le agevolazioni fiscali per le organizzazioni non
profit" (settima edizione, 2017), "La tutela delle piccole imprese" (seconda edizione, 2015), "Il regime
fiscale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche" (sesta edizione, 2018), "La disciplina
delle società di mutuo soccorso" (seconda edizione, 2018), "La disciplina della società cooperativa"
(quinta edizione, 2018), "La disciplina delle società cooperative sociali" (quinta edizione, 2018) e "La
disciplina delle crisi da sovra indebitamento" (seconda edizione, 2016).
Consulta la scheda bibliografica:
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http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/guida-alle-organizzazioni-non-profit-eallimprenditoria-sociale-disciplina-civilistica-fiscale-ea m m / F O G 1 1 7 6 6 7 8 ? s y s b= C R P & t a b D o c= t a b l o c a

5

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Orsenigo Achille, La generatività dentro le organizzazioni : comeinfluenzare il destino dei nostri
servizi
“Animazione sociale : rivista per gli operatori sociali”, 2019, n. 1, p. 19-33

Quella in corso non è una crisi ciclica né temporanea. Resistere dunque non basta.
Neanche la resilienza è sufficiente. Quando una crisi è epocale, serve generare
qualcosa di diverso, alimentare evoluzioni, lasciare mondi e abitudini per cercare
nuovi equilibri.
Consulta la scheda bibliografica:
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
Patuelli Antonio, Etica del diritto dell'economia e funzione sociale del credito
“Bancaria : mensile dell’Associazione bancaria italiana”, 75(2019), n. 1, p. 2-3

Ogni progresso del mondo economico non può considerarsi tale se misurato solo
su parametri di quantità ed efficacia nel produrre profitto, ma va commisurato
anche alla qualità della vita che produce e dell’estensione del benessere, non solo
materiale, che diffonde e va coniugato con la responsabilità sociale. Il benessere
va quindi valutato con criteri più ampi del Pil, tenendo conto anche di altri
parametri quali la sicurezza, la salute, la crescita del capitale umano, la qualità
della vita sociale e del lavoro. Sono alcune delle rilevanti riflessioni e proposte
che riguardano primariamente l’etica del diritto dell’economia, con al centro la
persona, contenute nel documento della Santa Sede Oeconomicae et pecuniariae
quaestiones.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/bancaria-rassegna-dellassociazione-bancariaitaliana/FOG0798076?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Michaels Funkè, Lo sviluppo sostenibile nell'Africa sub-sahariana: il ruolo dei poteri statuali
intermedi nella crescita economica
“Equilibri : rivista per lo sviluppo sostenibile”, 2018, n. 2, p. 255-275

In termini di investimenti esteri e di digitalizzazione dell'economia il continente
africano cresce in modo sorprendente, accendendo speranze ma anche lasciando
irrisolti i conflitti che infiammano l'area sub-sahariana e le debolezze delle
strutture dello Stato e della società.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/equilibri-rivista-per-losviluppo-sostenibile/FOG0576761?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Citroni Sebastiano, Azione civica e nuove forme di partecipazione a Milano
“Polis : ricerche e studi su società e politica“, 32(2018), n. 3, p. 315-339

L’emergere di nuove forme di impegno civico è un tema centrale del dibattito
internazionale sulla società civile da molti anni, soprattutto con riferimento alle
trasformazioni della militanza e del volontariato. L’impostazione organizzativogestionale di pensare le nuove forme di partecipazione sociale, oltre ad essere
inadeguata per cogliere la complessità della trasformazione in corso, gioca un
ruolo attivo nel dar forma a specifici effetti dissociativi dei processi associativi
legati alla partecipazione civica emergente. L’analisi proposta evidenzia come
nello sviluppo di simili effetti dissociativi, insieme ai modelli culturali d’impegno
sociale praticati, giochi un ruolo non secondario la prospettiva organizzativogestionale attraverso cui le forme non convenzionali di partecipazione e le tensioni associate sono
affrontate a livello concreto.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/polispolis-ricerche-e-studi-su-societa-e-politica-initalia/FOG0079256?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Santero Arianna, La scuola come attore del welfare
“Minori giustizia : rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione tra
minorenni e giustizia”, 2018, n. 3, p. 71-79

L’articolo considera il sistema scolastico italiano come parte dello stato sociale, nel
suo ruolo di promozione di miglioramenti non solo individuali ma anche sociali. Ne
esamina le principali caratteristiche con particolare riferimento alla questione
dell’equità e della coesione sociale. Considera i percorsi scolastici degli alunni
immigrati e le modalità di implementazione del welfare scolastico, per far emergere
dal punto di vista sostanziale alcuni processi che condizionano l’accesso
all’istruzione come diritto fondamentale.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/minori-giustizia-rivista-interdisciplinare-di-studigiuridici-psicologici-pedagogici-e-sociali-sulla/FOG1021833?sysb=CRP&tabDoc=tabloca

10

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Tonarelli Annalisa – Vallauri Maria Luisa, Povertà femminile e diritto delle donne al lavoro
“Lavoro e diritto”, 33(2019), n. 1, p. 173-195

Quella dei lavoratori poveri è una categoria costruita al crocevia di due diverse
unità statistiche: l’individuo e la famiglia. La distribuzione della ricchezza tra i
generi testimonia il persistere di un criterio di divisione sessuale del lavoro
mutuato dal modello di regolazione fordista, ma rispecchia anche il permanere di
incrostazioni valoriali di tipo tradizionale che, contribuendo a legittimare il minore
coinvolgimento delle donne nel mercato del lavoro, ne rafforzano la vulnerabilità
a livello economico. Forti stereotipi rispetto alla suddivisione delle incombenze
familiari, professioni caratterizzate da orari di lavoro rigidi e pervasivi, pregiudizi
rispetto alle capacità delle donne in determinati settori hanno generato un effetto
respingente del mercato rispetto alle lavoratrici. Per superare questa condizione, occorre che sia
adottato un approccio integrato di politiche, programmi e misure capaci di modificare il ruolo riservato
alle donne all’interno della società.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/lavoro-ed i r i t t o / F O G 0 1 1 2 3 7 5 ? s y s b= C R P & t a b D o c= t a b l o c a
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Randazzo Roberto – Taffari Giuseppe – Giovine Emiliano, Impatto sociale: quali regole?
“Cooperative e enti no profit”, 19(2019), n. 2, p. 20-26

Le tematiche legate alla misurazione dell’impatto sociale, sono ormai diventate di
grande attualità anche in ambiti che vanno ben oltre il perimetro del Terzo Settore.
È interessante notare come si stia passando da un sistema basato sull’adozione
volontaria e spontanea di tali strumenti, alla creazione di veri e propri obblighi di
natura giuridica incardinati su modelli differenti.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/cooperative-e-enti-non-profitfisco-contabilita-lavoro-e-finanziamenti/FOG0853632?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Solfaroli Camillocci Federico, Art bonus, sponsorizzazioni e forme di partenariato per la cultura
e lo spettacolo
“Il fisco : settimanale di approfondimento per professionisti e imprese”, 43(2019), n. 9, p. 824-831

L’introduzione dell’art bonus ha mutato il quadro normativo delle agevolazioni
fiscali previste per le erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo.
L’esame delle principali questioni interpretative in materia, svolto alla luce dei
recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, non può prescindere, peraltro, dal
raffronto con il regime fiscale applicabile per le altre modalità di sostegno della
cultura e dello spettacolo, quali le sponsorizzazioni e le varie forme di partenariato
pubblico-privato.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-fisco-quindicinale-di-legislazione-e-attualitafiscale/FOG0094749?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Di Corrado Giovanni, Lavoro gratuito e volontariato: vantaggi fiscali per le organizzazioni
“Diritto e pratica del lavoro”, 36(2019), n. 4, p. 209-211

Il lavoro gratuito può essere considerato lecito a condizione che realizzi un
interesse che possa essere considerato meritevole di tutela secondo il nostro
ordinamento giuridico. Il volontariato viene definito come quella attività che viene
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il
soggetto volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà. Pur essendoci diverse agevolazioni fiscali nell’ambito del
volontariato, è però stato previsto un raddoppiamento dell’imposta sul reddito
delle società, dal 12% al 24% per gli enti non profit e per le associazioni di
volontariato, a seguito dell’approvazione del testo della nuova legge di Bilancio
2019, con un conseguente e notevole svantaggio per tale tipologia di enti ed organizzazioni.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/diritto-pratica-del-lavoro-settimanale-dia m m i n i s t r a z i o n e - g e s t i o n e - d e l - p e r s o n a l e - r e l a z i o n i i n d u s t r i a / F O G 0 3 6 8 3 7 6 ? s y s b= C R P & t a b D o c= t a b l o c a
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Larocca Teodora, C'è ancora spazio per la solidarietà? Rapporto Censis-Magis su missione e
stili di vita degli italiani
“Aggiornamenti sociali- Orientarsi nel mondo che cambia”, 70 (2019), n. 3, p. 228-233

In un mondo sempre più pronto a ripristinare barriere tra i popoli, qual è l’opinione
degli italiani riguardo la cooperazione allo sviluppo? Alla luce delle politiche
adottate nel nostro Paese per i migranti e richiedenti asilo ha ancora senso parlare
di solidarietà? La ricerca commissionata dal Magis, la fondazione italiana dei
gesuiti per le attività missionarie e la cooperazione, e realizzata dal Censis, offre
uno spaccato interessante delle opinioni dei nostri concittadini su questo tema,
andando al di là di luoghi comuni.
C o n s u l t a
l a
s c h e d a
b i b l i o g r a f i c a :
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/aggiornamenti-sociali-rivista-mensile-aschede/FOG0143150?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/c-e-ancora-spazio-per-la-solidarieta-rapporto-censismagis-su-missione-e-stili-di-vita-degli/
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Appalti estranei: finanziamenti, servizi legali, Terzo settore, a cura di Maria Agostina Cabiddu e
Maria Cristina Colombo
In: Appalti pubblici, a cura di Maria Agostina Cabiddu e Maria Cristina Colombo. Milano : Il sole 24 ore, 2018,
201 p.

Il volume ricostruisce l'assetto regolatorio degli appalti "estranei", come
disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, alla luce dei principi euro-unitari,
della prassi e della giurisprudenza. I settori analizzati sono: i servizi sociali, dando
conto delle difficoltà interpretative emerse anche a seguito del Codice del Terzo
settore; gli impianti sportivi comunali; i servizi legali (tema rilevante sia per i
significativi risvolti applicativi sia per l'incerta collocazione delle attività); le
opere di urbanizzazione a scomputo; le sponsorizzazioni, di cui viene delineato il
quadro sistematico; i servizi di accoglienza per i richiedenti protezione
internazionale, anche nella prospettiva del ruolo della Prefettura e dei sistemi di
controllo delle prestazioni e delle spese; le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili e gli strumenti a disposizione delle stazioni
appaltanti per prevenire il fenomeno del lock-in alla scadenza del contratto.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/6-appalti-estranei-finanziamenti-servizi-legaliterzo-settore/FOG1166630?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Il welfare aziendale fa crescere l'azienda : Rapporto 2018 Welfare Index Pmi
[S.l.: s.n.], 2019

Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle
maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni), per il terzo anno consecutivo ha analizzato il
livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio
rispetto al 2016) superando nei tre anni le 10 mila interviste. Welfare Index PMI
ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree: previdenza integrativa,
sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vitalavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e
familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e
prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. Il Rapporto 2018 mette in evidenza una
stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della
produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle
scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria
produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più
per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.
Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita del welfare aziendale, in
particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e
mobilità sociale. Le piccole medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento
sociale e crescono sensibilmente le aziende attive nel welfare.
Consulta la scheda bibliografica:
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-welfare-aziendale-fa-crescere-limpresarapporto-2018-welfare-index-pmi/FOG1179842?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Albertini Valentina, Fatti di relazioni. Prendersi cura dei volontari
Milano: Cesvot, 2019

Il volontariato è relazione, questo il concetto al centro del nuovo volume “Fatti di
relazioni. Prendersi cura dei volontari”, pubblicato da Cesvot nella collana “I
Quaderni” (n. 80, pp. 139) e realizzato da Valentina Albertini, psicologa e
consulente del Centro Servizi. Il libro offre una serie di riflessioni e suggerimenti
per gestire (bene) le relazioni all'interno delle associazioni e rendere più efficace
l'organizzazione associativa. Grazie anche alla presentazione di esempi e casi
concreti, l’autrice si sofferma sulla comunicazione e le dinamiche di gruppo, sulle
motivazioni che spingono all’azione volontaria, sulle modalità attraverso cui
affrontare i conflitti, superare il burn out, migliorare i rapporti tra volontari e tra
volontari e dirigenti.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/fatti-di-relazioni-prendersi-cura-deivolontari/FOG1180146?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Webinar: Strumenti digitali gratuiti per il fundraising
Si segnala il Webinar organizzato dalla TechSoup “Strumenti digitali gratuiti
per il fundraising” per fornire idee e consigli su come usare alcune piattaforme
in modo strategico per raccogliere fondi per il mondo Non Profit. Il webinar si
terrà giovedì 14 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ed è rivolto ad un
pubblico di potenziali sostenitori, volontari o partner. Per informazioni e
registrazioni: TechSoup
https://www.csvbari.com/webinar-strumenti-digitali-gratuiti-per-il-fundraising/
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Masella Castiglia, Bari contro lo spreco con Avanzi Popolo 2.0
Riciblog: dove il cibo ha una seconda vita dedica una pagina alla associazione
barese Avanzi Popolo 2.0 con il suo progetto di contrasto allo spreco alimentare.
https://www.riciblog.it/bari-contro-lo-spreco-con-avanzi-popolo-2-0/
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
De Carli Sara, Tassa sulla bontà, il Senato approva l'emendamento che congela quanto previsto
dalla Legge di Bilancio
Approvato all'unanimità il previsto emendamento del Decreto Semplificazioni
sull'Ires agli enti non commerciali. L'agevolazione sull'Ires rimane soppressa,
ma se ne protraggono gli effetti. Purtroppo però del futuro nuovo sistema
agevolativo non si sa né il cosa né il quando né il chi riguarderà.
http://www.vita.it/it/article/2019/01/29/tassasullabonta-il-senato-approvalemendamento-che-congela-quanto-prev/150503/
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Linee guida per un Codice di Qualità e Autocontrollo per gli organismi di Terzo settore
Elaborate dal Forum nazionale del Terzo settore, le Linee guida per un Codice
di Qualità e Autocontrollo per gli organismi di Terzo settore, contengono i
diritti, i doveri e le responsabilità delle organizzazioni di Terzo settore nei
confronti di tutti gli stakeholder e dell’interesse generale. Le Linee Guida
rappresentano un modello di riferimento che potrà essere utilizzato dagli enti di
Terzo settore interessati al fine di redigere un proprio documento di qualità ed
autocontrollo e autocertificare, così, la qualità e la trasparenza del loro operato.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8057
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Working paper su Cooperative Sociali e Riforma del Terzo Settore
Si segnala la pubblicazione del nuovo Working Paper "Le cooperative sociali tra
legislazione nazionale, riforma del terzo settore e recenti interventi normativi
regionali” redatto dal prof. Alceste Santuari del Dipartimento di Sociologia e
Diritto dell’Economia – Università di Bologna e pubblicato da AICCON.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8045
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Il "decreto Semplificazioni" è legge: ecco le misure per il Terzo settore
Il 7 febbraio 2019 la Camera ha approvato in via definitiva il d.d.l di
conversione del Decreto Legge 135/2018 recante disposizioni urgenti in materia
di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8063
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Torna il progetto di formazione per gli enti di terzo settore del sud
Pronta al via l’undicesima edizione di Fqts2020 (Formazione Quadri Terzo
settore), il progetto di formazione per accrescere competenze e capacità di chi
opera nel non profit promosso dal Forum terzo settore e CSVnet. Tra le novità
di quest’anno due filoni nazionali dedicati alla valorizzazione delle competenze
e alle buone pratiche per abbattere le barriere nord-sud. Destinatari sono i
referenti delle associazioni di sei regioni del sud (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) che seguiranno il percorso articolato in
quattro linee formative: “Territorio e co-programmazione”, “Economia sociale”,
“Cittadinanza e partecipazione”, “Politiche culturali e comunicazione”. La
prima sessione formativa si terrà a Salerno dal 14 al 17 marzo 2019 al Grand Hotel Salerno e a seguire
dall'11 al 14 aprile e dal 19 al 22 settempre 2019. Iscrizioni sul form online entro il 28 febbraio 2019.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/619800/Torna-il-progetto-di-formazione-per-glienti-di-terzo-settore-del-sud
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A Bari arriva il 'Muro della solidarietà': chiunque può donare o ricevere abiti e coperte
L'associazione di volontariato InConTra ha fortemente voluto, anche a Bari, "Il
muro della solidarietà", una iniziativa volta a assistere ancora di più homeless e
indigenti della città fornendo loro abiti, coperte e vestiti d'ogni tipo, che
potranno essere liberamente donati dai cittadini. E' stato scelto ed allestito un
presidio fisso e permanente in Piazzetta Balenzano a Bari, lateralmente al locale
in cui ogni sera viene servita la cena per senza fissa dimora. Oggi 11 febbraio
alle ore 17 ci sarà l'inaugurazione de "Il muro della solidarietà", aperta a
chiunque volesse prendervi parte.
https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/02/08/news/muro_della_solidarieta_a_bari2 1 8 6 3 2 4 3 9 / ? f b c l i d= I w A R 3 2 h P m 5 o o R X R M 1 f R N r - l w w E u 7 j 6 0 T 2 5 Z x8J2zCAx128zoCQXXZolaGd1I
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Il "Decreto semplificazioni" è legge
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la Legge
11 febbraio 2019 n. 12, "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione". Il
Decreto Legge 135/2018 era stato approvato in via definitiva dalla Camera lo
scorso 7 febbraio 2019. Si segnalano in particolare l'articolo 1, commi 8-bis e bter, e l'articolo 11-sexies, commi 1 e 2), che intervengono sulla disciplina degli
enti del Terzo settore.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8071
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Codice del Terzo settore, un invito a rimeditare le posizioni del Consiglio di Stato
IL DIRITTO DEL TERZO SETTORE PRESO SUL SERIO scritto a più
mani dal “Club dell’articolo 55” per esortare l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ad aggiornare le proprie Linee Guida nel rispetto del diritto e
delle specificità del Terzo settore.
Se nel Codice del terzo settore veniva data una più ampia gamma di strumenti
per coprogettare, coprogrammare e gestire in convenzionamento servizi di
interesse generale; applicando con coerenza il principio di sussidiarietà,
successivamente il parere del Consiglio di Stato (il n. 2052, reso dalla
Commissione speciale di Palazzo Spada il 20 agosto 2018) arretra il potenziale
di una nuova stagione di collaborazione fra pubblica amministrazione e enti del terzo settore indicando
l’unica via della gara d’appalto.
Nel documento, promosso dal “Club degli amici dell’articolo 55” e stilato con giuristi, economisti,
ricercatori ed esperti si chiede una correzione delle incongruenze e delle mancanze espresse dalla
giustizia amministrativa.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8073

28

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
"Buone notizie in viaggio": giro d'Italia per raccontare il non profit
Buone Notizie, il tour che porterà l’inserto gratuito del Corriere della Sera che
racconta le buone pratiche del Terzo settore, l’economia sostenibile e le storie
positive del nostro Paese attraverso l’Italia. Sono otto gli appuntamenti
organizzati dal settimanale del Corriere della sera dedicato al terzo settore
insieme a CSVnet e Fondazione con il Sud. La prima tappa il 19 febbraio
a Palermo e tra gli ospiti ci saranno il sindaco Leoluca Orlando, l’attore e regista
PIF, la fotografa Letizia Battaglia. I prossimi appuntamenti si terranno
a Bologna, Napoli, Lamezia, Bari, Milano, Trento e Torino di martedì e fino a
novembre 2019 e saranno organizzati in collaborazione con la Fondazione con il
Sud e CSVnet. I Centri di servizio dei territori interessati faranno infatti da supporto per la ricerca di
storie e notizie sul mondo del volontariato dove il tour farà tappa.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620211/Buone-notizie-in-viaggio-giro-d-Italia-perraccontare-il-non-profit
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Sprechi alimentari: presentata la prima ricerca dell'Osservatorio Nazionale
Si è tenuto al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo il Tavolo per la lotta agli sprechi e l'assistenza alimentare, al quale
partecipano tutti gli attori della filiera agroalimentare, le Istituzioni competenti e
gli enti caritativi. Per l'occasione è stata presentata la prima Ricerca
dell'Osservatorio nazionale sulle eccedenze, sui recuperi e sugli sprechi
alimentari, voluto dal Tavolo e incardinato nel CREA. Si tratta di un primo
bilancio della situazione in Italia, con particolare attenzione ai consumi
domestici. La ricerca ha evidenziato che nel nostro Paese si sprecano in media
370 grammi di cibo a famiglia, a settimana, meno rispetto ad altri Paesi europei;
soprattutto alimenti freschi come frutta e verdura, pane, latte e yogurt. Il Tavolo ha proseguito la
discussione con la presentazione dei risultati dei bandi ministeriali per il finanziamento di progetti
legati al recupero, alla prevenzione e alla lotta allo spreco. La partecipazione a questa iniziativa ha
visto il coinvolgimento di Università, Centri di ricerca, Enti caritativi, Imprese. Premiati 14 progetti
innovativi che spaziano dal recupero al miglioramento della shelf life, al riutilizzo dei prodotti
alimentari.
https://www.crea.gov.it/it/news/Sprechi-alimentari--presentata-la-prima-ricerca-dell-OsservatorioNazionale
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Triacca Nicolò, Italia tra i paesi con meno volontari. E con il più alto “tasso di solitudine”
Il mondo del volontariato ha sempre suscitato molto interesse per i temi sociali
che affronta, per la solidarietà, la cittadinanza attiva e per il sostegno alla
comunità. Il primo dato statistico inerente i temi sociali in Europa è stato
effettuato dall'Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, che ha dedicato
alla “partecipazione sociale” una parte all’interno della sua rilevazione EUSILC su reddito e condizioni di vita. "Social partipation and integration
statistics". La fotografia che ne esce non è affatto scontata e fornisce importanti
spunti su cui riflettere. Una rilevazione di Eurostat fornisce per la prima volta la
classifica del volontariato nei 28 paesi dell’UE: siamo al 17° posto in quello
formale e al 22° in quello informale. E abbiamo la maggiore quota (13,2%) di persone che non sanno a
chi rivolgersi in caso di bisogno.
https://www.corriere.it/buone-notizie/19_febbraio_21/italia-paesi-meno-volontari-il-piu-alto-tassosolitudine-7593c452-35c9-11e9-a9b4-ecf4c6ca5234.shtml

31

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Cinque per mille: obblighi di rendicontazione a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n.111/2017
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Nota n. 2106 del 26
febbraio 2019, chiarisce i numerosi dubbi esplicitati dagli enti beneficiari del
contributo del Cinque per mille e dai Centri di servizio per il volontariato, circa
la disciplina da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione
relativi al contributo del cinque per mille.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8094
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Christina Feriozzi, Terzo settore, Registro al via
Italia oggi, 5/03/2019

L'accordo tra Ministero del lavoro e Unioncamere prevede un termine di 18
mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure al RUNTS (Registro
unico nazionale del Terzo settore) che sarà gestito con modalità informatiche ed
affidato a Infocamere. Il Registro sarà istituito presso il Ministero del Lavoro,
gestito su base territoriale e reso accessibile in via telematica, in ottica di
trasparenza nei confronti dei terzi. Per alcuni enti è prevista una trasmigrazione
automatica dagli attuali registri. È il caso di Odv e Aps, che transiteranno nel
Runts senza dover presentare alcuna istanza: spetterà agli uffici del Registro
verificare, entro 180 giorni, che l’ente rispetti i requisiti per la permanenza nel
Registro. Altri invece, come le Onlus, dovranno presentare un modulo di iscrizione, seguendo la
procedura che sarà definita con il decreto ministeriale sul funzionamento del Runts (di prossima
pubblicazione). E' stato spostato al 3 agosto prossimo il termine entro il quale Onlus, organizzazioni e
associazioni possono modificare lo statuto.
http://www.irisonline.it/web/images/11marzo2019/italia%20oggi%20-%20runts.pdf

33

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Terzo Settore, il Forum entra nella cabina di regia di Palazzo Chigi
La portavoce del Forum Terzo Settore, Claudia Fiaschi, entra a far parte
dell'organismo della Presidenza del Consiglio che ha il compito di monitorare
l’applicazione della legge di riforma del terzo settore e dei suoi decreti attuativi.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/623580/Terzo-Settore-ilForum-entra-nella-cabina-di-regia-di-Palazzo-Chigi
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Corsi 2019 del CSV San Nicola
Il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” di Bari, istituito nel 2003 ai
sensi della legge 266/91, è una Associazione non profit che fornisce
gratuitamente a tutti i volontari e alle Organizzazioni di Volontariato della
provincia di Bari, iscritte e non iscritte nel Registro Regionale comunica il
piano dei corsi di formazione per il 2019. I corsi spaziano dalla formazione sul
sociale, il terzo settore al servizio sociale. Il primo corso si terrà il 15 marzo e
riguarderà il "5x1000 accesso e normativa".
https://www.csvbari.com/categoria/formazione/page/2/?ordine_scadenza
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Co.re.com Puglia: "Diritto d'accesso"
Presso il CSV San Nicola, martedì 26 febbraio, si è svolto un incontro in cui la
presidente del Corecom Puglia, Lorena Saracino, ha presentato il "Programma
dell’Accesso", si tratta di un servizio che offrirà la possibilità agli enti di terzo
settore, e non solo, di avere uno spazio gratuito di tre minuti all’interno di una
trasmissione della durata di mezz’ora che andrà in onda ogni sabato a ridosso
del TG delle ore 7.30 della Rai3 Puglia. La domanda di ammissione all’accesso
deve essere presentata al Corecom su apposito modulo scaricabile sul sito del
Corecom Puglia .
https://www.csvbari.com/programmi-dellaccesso-come-partecipare/
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Riforma Terzo settore, il Vademecum di Uneba. Domani prima cabina di regia
La fondazione Uneba, organizzazione di categoria del settore sociosanitario,
educativo, sociale, assistenziale, dei servizi alla persona in Italia ha presentato a
Roma il " Vademecum: Riforma Terzo Settore" per sostenere gli enti del Terzo
settore nell'interpretazione e l'applicazione della Riforma.
Le 130 pagine del Vademecum spiegano anzitutto agli enti – anzitutto quelli
dediti ai servizi ad anziani, persone con disabilità, minori fragili - a quali
condizioni e con quali modalità trasformarsi in Ente del Terzo Settore o Impresa
Sociale come la Riforma chiede loro di fare; altri approfondimenti riguardano
gli enti religiosi, la fiscalità, gli aspetti contabili e di bilancio, il mondo del
lavoro.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/624263/Riforma-Terzo-settore-il-Vademecum-diUneba-Domani-prima-cabina-di-regia
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Lara Esposito, Terzo settore, definiti i limiti per i ricavi da "attività diverse"
E' stato discusso nella Cabina di regia dello scorso 6 marzo uno dei decreti
attuativi più delicati tra quelli che dovranno dare corpo alla riforma del terzo
settore: il decreto ministeriale che “individua i criteri e i limiti” che gli enti del
terzo settore (ETS) devono seguire nell’esercizio delle “attività diverse da quelle
di interesse generale”. Il decreto si riferisce alle attività “secondarie e
strumentali” (articolo 6 del Codice del Terzo settore) rispetto a quelle di
interesse generale ma che, “indipendentemente dal loro oggetto”, gli ETS
possono esercitare “per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale perseguite”. Non è, quindi, il tipo di attività a
fare la differenza ma solo la loro funzione, che mira a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente di terzo settore. Affinché queste attività diverse
siano ritenute secondarie, devono ricorrere almeno una delle due condizioni, entrambe relative ai
ricavi dell’attività determinati in ciascun esercizio: a) non devono superare il 30% delle entrate
complessive dell’ETS; b) non devono superare il 66% dei costi complessivi dell’ETS.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/624919/Terzo-settore-definiti-i-limiti-per-i-ricavida-attivita-diverse
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Il cantiere della riforma: a che punto sono gli atti per farla funzionare
Il Forum Terzo Settore in collaborazione con CSVnet ha realizzato una tabella
in cui è possibile seguire la riforma del Terzo Settore con tutti i decreti ed i testi
normativi aggiornati al 4 marzo 2019.
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/2842-il-cantiere-dellariforma-a-che-punto-sono-gli-atti-per-farla-funzionare?Itemid=893
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Riforma del Terzo Settore
La Camera dei Deputati lo scorso 8 marzo ha pubblicato un documento tematico
che fa il punto sullo stato della Riforma del Terzo settore. Nello Studio vengono
analizzati i seguenti argomenti: la legge delega 106/2016 per la riforma del
Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale; il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017); la revisione della
disciplina in materia di impresa sociale (D. Lgs. 112/2017); la tassazione degli
enti del Terzo settore; gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex
IPAB"); le disposizioni particolari su alcuni enti del Terzo settore; la disciplina
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (D.Lgs.
111/2017); lo Statuto della Fondazione Italia sociale (D.P.R. 28 luglio 2017); il finanziamento di
progetti filantropici e la riforma del servizio civile.
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_riforma_del_terzo_settore-1.html
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Il Servizio Civile Universale, opportunità per gli Enti del Terzo Settore pugliese
Il CSV San Nicola di Bari segnala il seminario "Il Servizio Civile Universale:
opportunità per gli enti del Terzo Settore pugliese" che si terrà a Bari presso la
propria sede il 21 marzo alle ore 16.00. Il seminario affronterà le problematiche
sul sistema del Servizio Civile Universale nel d.lgs. 40/2017, la circolare di
accreditamento e le opportunità ed i vincoli per gli enti e il territorio. Un primo
incontro si è tenuto a Taranto, i successivi si terranno a Lecce il 26 marzo e il 28
marzo a Foggia.
h t t p s : / / w w w . c s v b a r i . c o m / n e w / w p content/uploads/2019/03/servizio_civile_nazionale-csvnet-puglia-copia.pdf
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Ong e trasparenza, realtà e normative in essere
“LINK 2007 – Cooperazione in rete” pubblica e dedica a Paolo Dieci,
presidente dell’Ong CISP e della rete LINK 2007, scomparso in un incidente
aereo lo scorso 10 marzo, il documento "Ong e trasparenza. Realtà normativa in
essere" nel quale si propone di fare luce su questo mondo, sia
complessivamente, sia nella specificità delle Ong; esaminarne la normativa
vigente, i riconoscimenti pubblici e i controlli; evidenziare se e come sia
garantita la trasparenza, anche ai fini della propria credibilità e reputazione;
suggerire proposte migliorative.
http://www.vita.it/it/article/2019/03/20/ong-e-trasparenza-realta-e-normative-in-essere/151002/

42

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Responsabilità degli organi direttivi delle associazioni
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione sesta civile è intervenuta
nuovamente in tema di attività di controllo e verifica da parte
dell'Amministrazione finanziaria sulle attività svolte dalle associazioni senza
scopo di lucro e in tema di responsabilità con l'Ordinanza n. 5684 depositata il
26 febbraio 2019.
Nell'Ordinanza n. 5684/2019 la Cassazione ribadisce che "in tema di
associazioni non riconosciute, la responsabilita' personale e solidale delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art.
38 c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, e' volta a contemperare l'assenza di un sistema di
pubblicita' legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende
pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale,
ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attivita' dell'ente: cio' non esclude, peraltro, che per i
debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo
presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il
tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva
gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività
dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilita' personale del soggetto investito di cariche sociali
alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Sez. 5, n. 25650 del 15/10/2018; Sez. 5,
n. 19486 del 10/09/2009)". Sempre nella medesima Ordinanza, la Cassazione chiarisce anche che il
presidente pro tempore di un’associazione è responsabile in solido delle obbligazioni tributarie
dell’ente, qualora esse nascano dalla dichiarazione annuale presentata nel momento in cui è stata
ricoperta la carica presidenziale. E questo anche se tale dichiarazione è relativa al periodo d’imposta
precedente a quello di presentazione, in cui un altro soggetto era investito della carica di presidente e il
firmatario non aveva ruoli di rilievo.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8116

43

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Fts Puglia – Gli adeguamenti statutari per il Terzo settore
ll Forum Terzo Settore Puglia con la Fondazione S.S. Medici di Bitonto (Ba)
organizzano una giornata di studio sul tema “Gli adeguamenti statutari per il
Terzo settore”. Il 26 marzo alle 15.30 presso la sala Polifunzionale della
Fondazione Bitonto con la partecipazione di Vito Intino, Portavoce del Forum
Terzo Settore della Puglia e dell’avv. Gabriele Sepio, estensore dei decreti della
riforma del Terzo settore e componente del Consiglio Nazionale del Terzo
settore.
http://www.forumterzosettore.it/2019/03/22/11664/
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R.E.A.C.T. – Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio
https://www.weworld.it
Il traguardo di R.E.A.C.T. – Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la
Comunità e il Territorio, sostenuto dalla Impresa Sociale Con I Bambini, è il
superamento della povertà educativa ed in particolare della dispersione
scolastica. Il progetto di R.E.A.C.T. è una sfida per migliorare, non tanto e
solo il tasso di dispersione scolastica, quanto la qualità del tempo scolastico di
ragazzi e ragazze. Siamo impegnati 5 giorni alla settimana coinvolgendo 14
scuole, circa 9000 studenti, oltre 600 insegnanti, 100 educatori. I ragazzi sono
protagonisti perché le attività proposte vengono costruite e pensate insieme a loro. Si propongono
laboratori scientifici per imparare le scienze in modo concreto, un percorso di realizzazione di un
gioco che coinvolga genitori, alunni, docenti e popolazione. Tutto questo è condotto attraverso una
metodologia di lavoro di equipe e di approccio innovativo al territorio. La sfida è un legame, più che
uno scambio, intergenerazionale e interprofessionale.
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La Scuola della Seconda Opportunità
http://www.fondazionesicomoro.it
La Scuola della seconda opportunità organizzata e diffusa dalla Fondazione
Sicomoro ha per obiettivo combattere la dispersione scolastica e dare
un’occasione, una seconda opportunità, a tutti i ragazzi che hanno
abbandonato la scuola dell’obbligo o che corrono il rischio di abbandonarla.
Gli educatori hanno un ruolo fondamentale di ascolto e di relazione, stanno
vicini ai ragazzi e sono garanti del loro percorso educativo.
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Strada facendo - ristorante etico – Padova
http://www.percorsovitaonlus.it
Qualità e solidarietà sono le coordinate su cui questo locale alle porte di
Padova accoglie clienti e amici. “Strada facendo” è il ristorante etico della
cooperativa Percorso Vita che da anni si occupa dell’integrazione di profughi
e rifugiati. Locale accogliente e curato, è gestito con passione da Carolina e
Stefano, che seguono in sala e in cucina sei ragazzi africani richiedenti asilo a
cui il progetto ha offerto ospitalità e una prospettiva di vita credibile,
inserendoli in un serio percorso di formazione professionale. Il ristorante, che
ha fatto dell’accoglienza il suo punto di forza, e che gli stessi gestori definiscono “non etnico ma
etico”, propone cucina italiana “multiregionale”, con ingredienti di prima scelta e un ottimo rapporto
qualità-prezzo. È anche luogo di conferenze, concerti, dibattiti e spettacoli.
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Associazione Mimosa - Padova
http://www.associazionemimosa.org
L’associazione Mimosa opera nell’ambito dell’integrazione sociale delle
persone in stato di disagio ed emarginazione sociale ed è impegnata nella
rivitalizzazione dell’area della stazione ferroviaria di Padova con i progetti
Greenline e On line station. Il primo è un intervento di arredo urbano
temporaneo dove organizzare attività aggregative. Il secondo, invece, è
l’attivazione di una rete di comunità online per permettere alla cittadinanza di
condividere esperienze, idee e risorse per promuovere il benessere della
comunità, risolvendo insieme i problemi.
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Wonder Grottole
http://www.wondergrottole.it
Wonder Grottole è una impresa sociale nata con l'obiettivo di riabitare il
centro storico del borgo di Grottole, in provincia di Matera, grazie alla
rigenerazione di alcune case abbandonate e grazie alla creazione di una nuova
comunità. In questo modo si intende rilanciare l’economia di questo borgo
ripartendo dalle persone e dalle idee, da quanti hanno voglia e interesse di
condividere cultura ed esperienza con la comunità locale e il fantastico
territorio che la circonda. In cambio, un patrimonio immenso di tradizioni,
storie, paesaggi, profumi, sapori.
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Progetto OpenSpace
https://www.actionaid.it/informati/notizie/insieme-la-poverta-educativa
Il progetto OpenSpace – Spazi di Partecipazione Attiva per la Comunità
Educante promosso dall’ong ActionAid Italia coinvolge quattro città, Bari,
Milano, Reggio Calabria, Palermo, 12 scuole, 4000 ragazzi/e coinvolti, 1600
genitori e 500 insegnanti. L’intervento durerà quattro anni con l’obiettivo di
contrastare la dispersione scolastica rafforzando le comunità nel loro
complesso. Le attività previste intendono rafforzare le competenze dei singoli,
e quelle della comunità educante, aiutando le scuole e tutte le persone che
ruotano attorno ad esse, insegnanti, genitori, associazioni, studenti ad aumentare le opportunità di
crescita culturale per tutti.
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Ragazzi Harraga
http://www.non6solo.it/ragazziharraga
A Palermo dal 2017 è attivo Ragazzi Harraga un progetto ideato e coordinato
dal CIAI - Centro italiano aiuti all’infanzia rivolto a 400 minori non
accompagnati o neo maggiorenni che sono arrivati in Italia dopo un viaggio
disperato. I giovani sono ospitati inizialmente in varie comunità della città
ma, al termine di percorsi formativi, saranno in grado di gestire la struttura
secondo un modello innovativo di impresa sociale. L’obiettivo di Ragazzi
Harraga è quello di aiutare questi giovani a raggiungere l’autonomia accolti e
integrati nella società italiana attraverso diverse attività e sostenendoli nell’avviamento al lavoro.
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Festival nazionale dell'Economia Civile
https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it
Il Festival Nazionale dell’Economia Civile è un luogo di incontro che dà voce
a una società civile in movimento: giovani che coniugano profitto e impatto
sociale, imprenditori campioni nella creazione di valore sostenibile, comunità
che coltivano semi di cambiamento che trasformano la realtà. Si discuterà di
economia, lavoro, giovani, innovazione, sviluppo sostenibile, buone pratiche
e molto altro, mettendo al centro le persone e l’ambiente e partendo dalla
convinzione che l’attuale modello di sviluppo, che genera spesso povertà ed
esclusione sociale ed economica, sia da ripensare profondamente. Il Festival vuole riscoprire e
attualizzare, presentando tante buone pratiche che già esistono, i valori alla base dell’Economia Civile,
patrimonio necessario per ricostruire un autentico senso di comunità e tornare a guardare al domani
con fiducia e speranza.
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Sartoria migrante
http://www.connectingcultures.it/sartoria-migrante
Sartoria Migrante è un progetto di formazione e di lavoro collettivo ideato
dall’associazione culturale Connecting Cultures, un’agenzia di ricerca non
profit che promuove la sostenibilità attraverso l’Arte e il Design. In sartoria
Migrante designer italiani e donne e uomini di diverse provenienze in
possesso di competenze artigianali e sartoriali, collaborano insieme per la
realizzazione di collezioni di design sostenibile. L’obiettivo è valorizzare e
potenziare il patrimonio di conoscenze e abilità possedute dalle persone che
giungono in Italia, il cui talento rimane spesso inespresso, per realizzare un prodotto di alto valore
estetico e allo stesso tempo sostenibile, con l’utilizzo di materiali di riuso.
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Ora di futuro
https://www.oradifuturo.it
Ora di futuro è un progetto promosso del Gruppo Generali con la
collaborazione delle onlus Albero della Vita, Mission Bambini, Centro per la
Salute del Bambino. Ora di futuro è una iniziativa a favore delle comunità, un
progetto di educazione rivolto ai bambini che coinvolge insegnanti, famiglie,
scuole primarie e reti non profit in tutta Italia, insegna ai bambini nelle scuole
a gestire le risorse e a fare scelte consapevoli sui grandi temi come rispetto
dell’ambiente, salute, benessere e risparmio. Allo stesso tempo, il progetto
sostiene i temi della genitorialità per le famiglie dei più piccoli. Ora di Futuro prepara alla scuola, ed è
nella scuola. Il risultato è un circolo virtuoso che unisce scuole, famiglie e reti non profit per il futuro
dei più piccoli.
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