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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
I giovani tra gratuità e gratificazione : uno studio su volontariato giovanile e Servizio civile in
Italia in un ente del terzo settore, a cura di Donatella Turri et al.; con i contributi di Mauro
Magatti... et al.
Ospedaletto, Pisa: Pacini, 2018

La presenza dei giovani, in forme diverse, è il più grande patrimonio presente oggi
nelle organizzazioni del terzo settore. In termini di progettualità, di innovazione, di
creatività e anche, e potremmo dire soprattutto, di garanzia di prosecuzione delle
molteplici esperienze presenti in Italia. Il buon "utilizzo" di questo patrimonio
dipende però da come si riesce a costruire connessioni di reciprocità tra generazioni,
tra giovane e organizzazione e infine tra giovane, organizzazione e comunità di
appartenenza. Proprio in questo solco si muove questa pubblicazione che ha al centro
una ricerca fatta ai giovani volontari e ai giovani del servizio civile del movimento
delle Misericordie arricchita da alcuni approfondimenti che guardano le
responsabilità delle organizzazioni nei confronti del processo di crescita dei giovani, il futuro
lavorativo e i "fondamentali" necessari della gratuità e della gratificazione.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/i-giovani-tra-gratuita-e-gratificazione-uno-studiosu-volontariato-giovanile-e-servizio-civile-in-it/FOG1186360?sysb=CRP&tabDoc=tabloca

3

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Consorti Pierluigi, Gori Luca, Rossi Emanuele, Diritto del terzo settore
Bologna: Il mulino, 2018

Il Terzo settore (Ts) sta diventando sempre più rilevante dal punto di vista sociale,
economico e ora anche giuridico. Alla legge delega (n. 106/2006), che ha dato
avvio ad un processo di riordino normativo, hanno fatto seguito quattro decreti
legislativi emanati nel 2017. Due di questi, corretti ad agosto 2018, hanno
realizzato un complesso normativo unitario che merita di essere affrontato in
termini organici e a tutto campo. Il libro individua i principi di fondo della
disciplina attuale, mettendone in luce pregi e difetti.
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Polizzi Emanuele, Costruire il welfare dal basso: il coinvolgimento del terzo settore nelle
politiche locali
Milano ; Udine: Mimesis, 2018.

Le politiche di welfare adottate in Italia dopo la crisi iniziata nel 2008 hanno spesso
privilegiato misure emergenziali o erogazioni monetarie, trascurando la costruzione
di programmi e interventi sociali più complessi ma più capaci di interpretare i
problemi del territorio e di declinare le risposte più adeguate alle sue caratteristiche.
In molte amministrazioni locali, in particolare, si è disinvestito dai luoghi e dagli
strumenti di programmazione partecipata, come i Piani di Zona, nei quali
valorizzare il patrimonio di conoscenze e di relazioni di chi sta "in basso", cioè i
soggetti della cittadinanza e del terzo settore. Con questo volume si intende
riportare l'attenzione su questo tema e sulla sua attualità, a partire dall'analisi di
quanto avvenuto nelle esperienze di programmazione sociale del territorio milanese.
Consulta la scheda bibliografica
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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
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Santuari Alceste, Le organizzazioni non profit e le forme di partnership con gli Enti pubblici
nella riforma del Terzo settore
Bologna: Bononia University Press, 2018

Il volume, nel panorama delle pubblicazioni sul tema, intende distinguersi per il
particolare “punto di vista” scelto. L’autore analizza infatti l’azione degli enti non
profit a vocazione imprenditoriale (imprese sociali) sia nella loro configurazione
giuridica sia nel loro rapporto con la P.A., compendiando in un’unica opera gli
aspetti di diritto privato e di diritto amministrativo che presidiano il particolare
legame tra P.A. ed imprese non profit (che peraltro anche la riforma del Terzo
settore valorizza in pieno). In questa prospettiva, il volume offre un’analisi
approfondita dei diversi strumenti e istituti giuridici finalizzati a rafforzare
l’accountability e la responsabilità delle imprese non profit.
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Alberti Luciano, Il Terzo Settore
Assago (MI): Fag, 2018

Il mondo no profit dalla A alla Z. Con il libro “Il Terzo settore”, Luciano Alberti
fornisce un quadro completo e aggiornato degli enti non commerciali, quelli cioè
che svolgono, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza
scopo di lucro. Il volume, partendo dall’esame della normativa analizza, in
maniera sintetica ed esaustiva, le novità introdotte dalla Riforma del Terzo settore,
codificata con la legge n. 106/2016, dal regime fiscale applicabile al controllo
degli Enti da parte dell’Amministrazione finanziaria, evidenziando le modifiche e
le conseguenze operative, anche grazie all’uso di tabelle riepilogative, grafici, ed
esempi. La Riforma, infatti, aveva il dichiarato obiettivo di razionalizzare e riorganizzare, sia da un
punto di vista legislativo che fiscale, il mondo del non profit, da tempo disciplinato in maniera poco
organica, a causa della emanazione di linee guida, circolari, risoluzioni e sentenze che avevano reso la
materia molto frammentaria. L’autore fa il punto sulla disciplina civile e fiscale degli enti non
commerciali, alla luce delle novità e delle modifiche introdotte dal Dlgs 117/2017, con un libro dal
taglio operativo ricco di consigli e soluzioni.
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Gli appalti di servizi sociali e l'affidamento alle cooperative sociali di inserimento lavorativo :
cosa cambia dopo il Correttivo e le Linee guida ANAC, a cura di Luciano Gallo e Pietro Moro
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2018

Il volume affronta due temi di grande interesse ed attualità per gli operatori del
settore, sia appartenenti alle amministrazioni pubbliche, che riconducibili agli enti
del Terzo settore; da un lato, la materia degli affidamenti dei servizi sociali e,
dall'altro, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. L'analisi svolta dagli
autori tiene conto del vigente quadro normativo introdotto dal Codice dei contratti
pubblici, nel quale i servizi sociali "entrano" a pieno titolo, seppur conservando
alcune specificità di disciplina, correlate alla peculiarità dei servizi da affidare. Il
volume esamina le disposizioni del Codice dei contratti specifiche della materia,
ma coordinandole con i principi e gli altri istituti, per così dire generali, che
trovano applicazione per tutti gli affidamenti di contratti pubblici (e significativamente la nuova
disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sulla programmazione dei servizi, sull'obbligo
della redazione del progetto dei servizi, sulle varie fasi delle procedure, sui requisiti di partecipazione
e sulle cause di esclusione, sulla valutazione delle offerte, sull'esecuzione contrattuale e, infine, sui
rimedi giurisdizionali e sui procedimenti di competenza dell'ANAC). Nel lavoro vengono esaminate,
con la dovuta sinteticità, anche le modalità di affidamento dei servizi previsti dal recente Codice del
Terzo settore, che si pongono in continuità con molte leggi regionali dello stesso ambito. Infine, i
contributi contengono numerosi riferimenti alla giurisprudenza formatasi in sede di prima applicazione
del Codice dei contratti pubblici e - soprattutto - alle Linee guida ANAC nn. 4, 5 e 9 che trovano
diretta applicazione alla materia trattata. Un volume, teorico e pratico al tempo stesso.
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Gavioli Federico, Riforma del Terzo settore: l'analisi del CNDCEC
Cooperative e enti no profit, 19(2019), n. 6, p. 18-24

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili ha emanato
una corposa circolare che, dopo quella molto più snella pubblicata dallo stesso
Consiglio nazionale nel novembre 2017, affronta i temi della Riforma in modo
sistematico, focalizzandosi soprattutto sulle questioni di interesse professionale,
tra le quali gli adeguamenti statutari e le governance degli enti del Terzo settore.
Un aspetto di rilevante importanza, in questa fase transitoria e che preoccupa i
soggetti interessati, è la tempistica per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/cooperative-e-enti-non-profitfisco-contabilita-lavoro-e-finanziamenti/FOG0853632?sysb=CRP
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Silvetti Fabio Massimo, Reti associative e Centri di Servizio per il Volontariato: enti esponenziali
del Terzo settore
Il Fisco, 43(2019), n. 19, p. 1845-1850

Il Codice del Terzo settore riconosce in modo esplicito la figura delle reti
associative e provvede a una nuova e più puntuale regolamentazione dei Centri di
Servizio per il Volontariato (CSV). Si tratta di enti che sono parte integrante del
non profit e che svolgono, dal suo interno, un ruolo fondamentale di supporto e
rappresentanza per migliaia di enti impegnati in prima linea. Le reti, ordinarie o
nazionali, possono assumere contestualmente altre qualifiche previste dalla
Riforma e i relativi servizi appaiono rivolti in via principale verso la base
associativa, mentre ai CSV viene attribuita una funzione promozionale del
volontariato all’interno di tutti gli enti del Terzo settore.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-fisco-quindicinale-di-legislazione-e-attualitafiscale/FOG0094749?sysb=CRP
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Nigro Michelangelo, Il Reddito di cittadinanza modifica il modello di welfare e di finanza
pubblica
Azienditalia, 26(2019), n. 5, p. 744-755

Il 2019 sarà sicuramente ricordato per l’introduzione nel nostro sistema di welfare
del Reddito di cittadinanza e della Quota 100. Con Legge 28 marzo 2019, n. 26, di
conversione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ne sono stabilite le regole di
funzionamento. Una legge molto articolata e complessa e, a detta dei tanti, di
difficile attuazione. Il contributo vuole offrire un approfondimento su quanto tale
strumento inciderà sui modelli del welfare e sulla capacità dei sindaci di assorbire
il compito di accompagnare i beneficiari ad ottenere un lavoro. In particolare, si fa
riferimento ai temi del rapporto tra politiche di finanziamento dell’Europa, delle
Regioni e dei Comuni e si illustra l’ambito della fiscalità locale, dei lavori
socialmente utili e della organizzazione della macchina amministrativa dei servizi sociali, la cui
competenza ricade sui sindaci.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/azienditalia-mensile-di-amministrazione-gestionecontrollo-e-organizzazione-degli-enti-locali/FOG0682638?sysb=CRP
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Visconti Gianfranco, Le agevolazioni per gli immobili di proprietà o utilizzati dalle associazioni
e società sportive dilettantistiche
Immobili & proprietà: mensile sull’amministrazione e la gestione degli immobili, 27(2019), n. 4, p. 242-247

Oggetto di questo articolo sono le agevolazioni, soprattutto fiscali ma anche
amministrative, di cui godono le associazioni e le società sportive dilettantistiche
per gli immobili di cui sono proprietarie o usufruttuarie o di cui hanno il possesso
e quindi l’utilizzo in virtù di una concessione, di un comodato, ecc. stipulato col
proprietario, di solito una Pubblica Amministrazione, nella maggior parte dei casi
un Comune. La quasi totalità di questi immobili sono impianti sportivi o palestre,
ma possono essere anche locali di altro tipo adibiti a sede dell’ente, oppure ad altri
usi (depositi, ecc.).
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/immobili-proprieta-guida-allamministrazione-ealla-gestione-degli-immobili/FOG0577418?sysb=CRP
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Campagnaro Cristian - Castagna Antonio - Ceraolo Sara, Per un'economia circolare sociale.
Come dagli scarti generare opportunità di inclusione
Animazione sociale: rivista per gli operatori sociali, 2019, n. 325, p. 19-30

L’economia circolare non si caratterizza solo per la capacità di riusare i materiali
in successivi cicli produttivi, generando così valore economico dagli scarti, ma è
in grado di promuovere valore sociale e territoriale, generando opportunità di
lavoro per le persone più fragili. Come l’esperienza qui raccontata dimostra.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/animazione-socialeesperienze-e-prospettive/FOG0143149?sysb=CRP
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Vesan Patrick – Corti Francesco, L'Europa sociale è malata: come prendersene cura?
Aggiornamenti sociali: orientarsi nel mondo che cambia, 70(2019), n. 5, p.377-386

Il pilastro sociale dell’Unione europea sembra sempre soccombere alle necessità
economiche, ma senza un’adeguata cura di questo aspetto, l’integrazione europea
diventa sempre più difficile da consolidare.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/aggiornamenti-sociali-rivistamensile-a-schede/FOG0143150?sysb=CRP
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Fraccaroli Franco - Barbieri Irene, Le ricadute del "lavoro povero" sul benessere della persona
e delle organizzazioni
Lavoro e diritto, 33(2019), n. 1, p. 29-50

La crisi economica dell'ultimo decennio ha aumentato il numero di persone che
vivono in condizioni di povertà in Europa. Tuttavia, la condizione di povertà oggi
non è solo legata alla disoccupazione, ma principalmente a nuovi tipi di lavoro,
chiamati lavori poveri. Quindi, il lavoro non ha sempre conseguenze positive sul
benessere. Lo scopo di questo contributo è mostrare come, da una prospettiva
psicologica, i lavori poveri abbiano conseguenze negative a livello individuale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/lavoro-ediritto/FOG0112375?sysb=CRP
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Cecchi Sergio, Il servizio sociale di comunità. Uno strumento di organizzazione politica della
cittadinanza
Prospettive sociali e sanitarie, 49(2019), n. 2, p. 14-17

Il lavoro sociale di comunità appartiene alla storia del servizio sociale. Questo
articolo mette in evidenza la potenzialità di mobilitare la partecipazione dei
cittadini in forme organizzative capaci di rappresentarne la domanda nei confronti
del sistema pubblico e di difendere i loro diritti sociali messi in pericolo dalla
riduzione di risorse pubbliche e dall’introduzione di modelli di gestione
aziendalistici.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/prospettive-sociali-esanitarie/FOG0576793?sysb=CRP
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Sarti Simone, Le disuguaglianze sociali nella salute. Una riflessione sul ruolo della classe sociale
Rassegna italiana di sociologia, 59(2018), n. 4, p. 665-692

La salute è fondamentale per la riproduzione delle società umane e costituisce una
chiave di volta per la stratificazione sociale. Lo studio dei determinanti della salute
è una sfida centrale per gli studiosi che guardano alla dimensione empirica delle
disparità socio-economiche. Tra questi fattori determinanti, la classe sociale
continua ad avere un ruolo importante, influenzando direttamente o indirettamente
diverse dimensioni della salute individuale, attraverso lo stress, la deprivazione
materiale, le abitudini malsane, ecc.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/rassegna-italiana-disociologia/FOG1045912?sysb=CRP
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Moretti Carla, Abitare inclusivo: servizi di welfare tra emergenza e innovazione
RPS : La rivista delle politiche sociali, 2018, n. 4, p. 97-110

La povertà abitativa è un fenomeno inserito nella più ampia cornice
dell’esclusione sociale e richiede una diversa strutturazione delle politiche sociali
che obbliga a uscire dai confini tradizionali dei vari ambiti. Le nuove forme di
offerta abitativa, rivolte a persone con redditi molto bassi o con difficoltà di
integrazione, associano in molti casi la soluzione di alloggio temporaneo con
l’accompagnamento sociale. In questo contributo verranno presentati gli elementi
emersi in un’indagine realizzata nel comune di Ancona, volta ad analizzare le
esperienze di abitare inclusivo, attuate nel territorio, nell’ambito del forte disagio
abitativo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/la-rivista-delle-politiche-sociali-italian-journal-ofsocial-policy/FOG0577151?sysb=CRP
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Letteratura Grigia
Fici Antonio, Terzo settore e sport dilettantistico : la riforma come opportunità per le
associazioni (e le società) sportive dilettantistiche
eBook - Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del nonprofit - 2019

Un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al Registro nazionale Coni può
essere, come già più volte affermato ed approfondito, anche Ente del terzo settore.
Tra le diverse tipologie di enti, quella dell’associazione di promozione sociale si
configura, senza dubbio, come quella più vicina all’associazione sportiva
dilettantistica: sono del resto già presenti in Italia molte associazioni che
beneficiano della “doppia qualifica”. Sul tema è intervenuto il working paper
“Terzo settore e sport dilettantistico – La riforma come opportunità per le
associazioni (e le società) sportive dilettantistiche”, curato dal prof. Antonio Fici e
pubblicato da AICCON.
Una pubblicazione che aiuta il mondo sportivo di base a guardare con la giusta attenzione la riforma
legislativa del terzo settore valutando le concrete opportunità messe a disposizione delle associazioni
sportive dilettantistiche e che rappresenta, nei fatti, una ulteriore autorevole validazione del percorso
nel rapporto con le associazioni sportive affiliate. La pubblicazione di AICCON evidenzia quanto una
ASD iscritta nel Registro Coni potrebbe facilmente diventare anche ente del terzo settore (nello
specifico Associazione di promozione sociale) “dal momento che i suoi tratti distintivi per il
riconoscimento a fini sportivi da parte del Coni sono, dal punto di vista dell’attività svolta, delle
finalità perseguite e dell’ordinamento interno, già molto simili a quelli di un ETS”, usufruendo di
importanti benefici.
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Enti non profit, per l'esenzione Ici e Imu l'accertamento dei requisiti, oggettivo e soggettivo, deve
essere concreto e rigoroso
In tema di pagamento ICI per gli ETS, recente una sentenza della Cassazione in
merito. L'Istituto Minimi Suore Sacro Cuore aveva fatto ricorso (accolto dalla
CTP Arezzo) contro l'avviso di accertamento Ici per l'anno 2003: il Comune di
Arezzo chiedeva il pagamento dell'imposta, contestava l'omesso versamento del
tributo relativo ad una unità immobiliare destinata a casa di cura in regime di
convenzione per lo svolgimento di attività sanitaria. Esenzione confermata dalla
CTR di Firenze (sentenza 3 aprile 2012), che aveva rigettato il ricorso del
Comune di Arezzo. Ed è avverso tale pronuncia che il Comune di Arezzo ha
fatto ricorso in Cassazione, vincendolo: manca, secondo i giudici supremi, il
presupposto oggettivo per l'esenzione Ici per l'anno in questione.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8156
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Bussole: la collana di Instant Book per guidare gli Enti di Terzo Settore nei cambiamenti
introdotti dalla Riforma
La Riforma del Terzo Settore sta entrando nel vivo e con l’approvazione
dei decreti attuativi iniziano ad essere introdotte alcune novità che
riguardano tutti i soggetti che operano in ambito non profit: per
accompagnare le organizzazioni ad affrontare questi cambiamenti i Centri
di Servizio per il Volontariato della Lombardia, con il contributo del
Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della
Lombardia e la collaborazione di CSVnet, hanno realizzato “Bussole” una
collana di 16 instant book in costante aggiornamento e scaricabili gratuitamente.
Le ultime due pubblicazioni del 2019: Instant book n. 7/2019 si concentra su Gli statuti degli ETS
(Enti di Terzo Settore) e ha l’intento di offrire “una prima informazione ragionata sulle disposizioni
che il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto in materia di requisiti formali per la
stesura degli statuti degli enti che vorranno far parte del Registro Unico Nazionale". L'instant Book n.
8/2019 si intitola invece Il volontario e le attività di volontariato ed è dedicato a una delle novità
fondamentali introdotte dal Codice sull’argomento: la previsione e regolamentazione dell’attività di
volontariato anche in quanto azione del volontario inteso come singola persona, cioè non solo
all’interno del “classico” contesto associativo considerato fino ad oggi.
Per la stessa collana sono già stati pubblicati: 1/2018 – Chi sono gli enti di Terzo Settore 2/2018 – Per
chi non è ETS: cosa succede? 3/2018 – Le ODV prima e dopo 4/2018 – Le APS prima e dopo 5/2018
– Saper ricevere le donazioni 6/2018 – Imposte indirette e tributi locali.
https://www.csvlombardia.it/instant-book-bussole-riforma-terzo-settore/

22

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Commento alle novità fiscali della legge di Bilancio 2019 per i cittadini e le imprese
Con la Circolare 10 aprile 2019 n. 10, l’Agenzia delle Entrate fa il punto
sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai
dubbi di operatori. Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali
per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di
mobili, la nuova disciplina dell’iper ammortamento e il Cloud computing,
la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà
economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef. La presente
circolare tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata,
illustra inoltre le novità su credito d’imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l’acquisto di veicoli
elettrici e infrastrutture di ricarica. Focus anche sulla soglia di accesso all’interpello nuovi investimenti
e sull’estensione del regime di adempimento collaborativo nel caso di società partecipanti a Gruppi
Iva. In particolare, segnaliamo il capitolo 7 relativo a varie deduzioni agevolative, tra cui: - Riduzione
a metà dell’IRES ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 601 del 1973 (commi 51, 52 e 52-bis) - Terzo
settore (commi 82 e 83) - Regime fiscale IRES strutture periferiche di natura privatistica di enti
pubblici non economici (comma 1022).
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8150

23

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Decreto crescita: le novità per il Terzo Settore
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 aprile scorso, il
Decreto crescita che pone rimedio al cosiddetto decreto Spazzacorrotti,
che rispetto agli obblighi anticorruzione di fatto trattava i soggetti del non
profit alla stregua di partiti politici, escludendo per 10 anni dall’attività
associativa chiunque avesse ricoperto un incarico elettivo, se non gravando
l’associazione di obblighi aggiuntivi, onerosi e dispendiosi. Tutti gli enti
che rientrano nel Registro unico del Terzo settore non saranno equiparati
ai partiti politici mentre per gli altri l’equiparazione scatta solo se un terzo del CdA ha avuto incarichi
elettivi nei sei anni precedenti. Nel testo del Decreto ci sono anche chiarificazioni rispetto alla
pubblicazione sui siti dei contributi giunti dalla Pubblica Amministrazione.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8164
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Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
(CNDCEC), coadiuvato dal “Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo
settore” e da qualificati specialisti esterni, ha pubblicato la Circolare 9
aprile 2019 “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità
applicative”. Il documento prosegue l’impegno della categoria
nell’approfondire le problematiche di una riforma che, in ragione della
complessità del settore cui si riferisce, ha generato (e continua a generare)
considerevoli ambiguità interpretative e difficoltà applicative, rendendo necessaria una transizione più
articolata di quella ipotizzata dai primi commentatori e più lunga di quella prevista dal legislatore
delegato. Questa seconda Circolare del CNDCEC, che segue quella molto più snella pubblicata nel
novembre 2017, affronta le criticità della Riforma in modo sistematico, considerando e analizzando i
vari ambiti (civilistico, rendicontativo, organizzativo, fiscale e operativo) regolati dai decreti legislativi
delegati, dai loro correttivi, dai decreti attuativi finora emanati, focalizzandosi soprattutto sulle
questioni di interesse professionale.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8144
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Statuti degli Enti del Terzo Settore: chiarimenti sull'individuazione delle attività di interesse
generale
La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle
imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad
un quesito del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo, ha
fornito, con la Nota n. 3650 del 12 aprile 2019, i propri chiarimenti circa le
modalità secondo le quali gli enti del Terzo settore, anche di nuova
costituzione, sono chiamate a individuare statutariamente le attività di
interesse generale. In particolare, la nota ministeriale chiarisce se gli enti
abbiano facoltà di inserire tutte le attività indicate nell’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 o se debbano
invece limitarsi ad indicare solo quelle “ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di
azione degli enti”.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8153
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Etica e solidarietà, il viaggio del cibo recuperato da InConTra
Ancora un buon esempio di solidarietà e lotta allo spreco alimentare.
L'associazione di volontariato InConTra di Bari, lo scorso primo maggio si è
messa all'opera per recuperare grandi quantità di cibo dalla festa di compleanno
del gruppo Megamark, che ha celebrato i propri 45 anni alla Fiera del Levante
con oltre 6mila invitati fra dipendenti, famiglie e ospiti. Un cibo che è andato a
soddisfare il fabbisogno di oltre 500 persone senzatetto o indigenti, distribuito
nella mensa serale gestita da InConTra in piazzetta Balenzano a Madonnella, e
in altre quattro realtà del barese che operano nell'ambito dell'assistenzialismo:
mensa gestita dalla Cooperativa Sociale Caps, mensa delle suore di Madre
Teresa di Calcutta, mensa di Santa Chiara e mensa per bisognosi di Modugno.
https://www.bariviva.it/notizie/etica-e-solidarieta-il-viaggio-del-cibo-recuperato-daincontra/?fbclid=IwAR2yYikdzPeUEXalWK2v5O1Ql6ZdNRG2cYNFLRKOpa8DqU7ZmyanNBQu
Rcs
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Ottava edizione di "Orizzonti Solidali"
"Orizzonti solidali" è l'ottava edizione del bando di concorso della Fondazione
Megamark rivolto al terzo settore pugliese. Le associazioni di volontariato,
cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e Onlus possono
partecipare al bando e ottenere finanziamenti per progetti negli ambiti
dell’assistenza sociale, della sanità, della cultura e dell’ambiente. Tante le
novità, partecipazione esclusivamente on line, premio per il progetto più bello,
in palio 250 mila euro. Il bando scade il 7 giugno 2019.
https://www.csvbari.com/ottava-edizione-di-orizzonti-solidali/
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Short Master Terzo Settore e Sussidiarietà: profili etici, giuridici, educativi
Si segnala il concorso per l’ammissione allo Short Master in “Terzo
Settore e Sussidiarietà: profili etici, giuridici, educativi” del Dipartimento
di Studi Umanistici, nell'ambito della convenzione tra l'Università degli
Studi di Bari e il Centro di Servizio al volontariato San Nicola per l'anno
accademico 2018/2019. Lo Short Master si rivolge a volontari, studenti,
dirigenti di Organizzazioni di Volontariato, dipendenti della Pubblica
Amministrazione che intendono approfondire la recente riforma del Terzo
Settore, attuata dal D.lgs 117/17. Il corso, della durata di 100 ore, intende offrire una panoramica sul
nuovo Codice del Terzo Settore e sull’applicazione del principio di sussidiarietà in prospettiva storica,
giuridica ed etico-pedagogica, al fine di far acquisire ai corsisti le competenze necessarie per la
gestione di Enti del Terzo Settore e di Imprese sociali. Le domande di ammissione devono essere
inviate entro e non oltre il 16 maggio 2019, in modalità telematica .
https://www.csvbari.com/short-master-terzo-settore-e-sussidiarieta-profili-etici-giuridici-educativi/
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Adempimenti fiscali del nuovo Codice del Terzo Settore
Martedì 14 maggio 2019, il CSV San Nicola organizza il corso di
formazione “Adempimenti fiscali del nuovo Codice del Terzo Settore“. Il
corso intende approfondire l’impatto della riforma del Terzo Settore sugli
aspetti fiscali: quali sono le novità più rilevanti novità introdotte dal codice
unico del Terzo settore sulla corretta gestione degli adempimenti contabili
e fiscali, delle risorse economiche, sul 5 per mille e sulle agevolazioni
fiscali. Il corso gratuito è in modalità FAD ed è rivolto a tutti volontari.
Nella scheda di iscrizione, da compilare online, occorre precisare se si vuole partecipare presso una
delle sedi del CSV San Nicola o “a distanza”, richiedendo il link di accesso al webinar.
https://www.csvbari.com/corso-adempimenti-fiscali-del-nuovo-codice-del-terzo-settore/
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Regione Puglia - Disciplina recante "Regolamento per la concessione di contributi da parte dei
Garanti regionali a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership"
Al fine di definire una cornice unitaria rispetto a interventi delle Autorità
di Garanzia regionali connotati da comuni caratteristiche, l'Ufficio di
Presidenza, con propria delibera n. 189/2018, e successive modifiche (
D.u.p 208/2019), ha approvato la disciplina per la formazione e
l'aggiornamento dell'elenco regionale delle organizzazioni del terzo e
quarto settore per la formalizzazione di partnership con i Garanti regionali
e il regolamento per la concessione di contributi a enti no-profit e per la
realizzazione di progetti in partnership.
http://garantedisabili.consiglio.puglia.it/dettaglio/contenuto/66275/Disciplina-recante--Regolamentoper-la-concessione-di-contributi-da-parte-dei-Garanti-regionali-a-enti-no-profit-e-per-la-realizzazionedi-progetti-in-partnership--Delibera-n--208-2019-e-delibera-n--189-2018
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Elenchi 5 per mille: correzioni entro il 20 maggio
L’Agenzia delle Entrate ha reso noti in questi giorni gli elenchi provvisori
dei potenziali beneficiari del 5 per mille, che supera i 61mila il numero di
iscritti rispetto agli elenchi del 5 per mille 2019, con poco meno di 5mila
domande di ammissione (4.254) presentate per le varie categorie entro il
termine previsto del 7 maggio, di cui la maggior parte sono del
volontariato. Entro il prossimo 20 maggio 2019 gli enti del volontariato e
le associazioni sportive dilettantistiche potranno chiedere la correzione di
eventuali errori di iscrizione negli elenchi, dopo di che le liste aggiornate diventeranno definitive e
saranno pubblicate entro il 25 maggio 2019.
https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/303547/elenchi-5-per-mille-correzioni-entro-il-20maggio.html
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Arriva la prima norma in Italia e in Europa sulla Progettazione sociale
E' stata pubblicata la norma UNI 11746:2019 “Attività professionali non
regolamentate – Progettista Sociale – Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza”, dopo una lunga fase (sei anni) di preparazione e studio
congiunto tra tutte le parti interessate: Forum Nazionale del Terzo Settore,
PMI® Central Italy Chapter, Ministero del Lavoro/Agenzia Nazionale
Politiche Attive Lavoro-ANPAL e Associazione Italiana Progettisti
Sociali-APIS, in coordinamento con UNI-Ente Italiano di Normazione,
titolare del percorso di normazione.
Si tratta della prima norma in Italia e in Europa sulla progettazione sociale, che definisce i requisiti del
progettista sociale, figura chiave in ogni realtà non profit, dal welfare al tempo libero, che fino ad oggi
non era regolamentata. Il progettista sociale è il professionista che non può mancare mai, perché non si
dà missione sociale senza progettazione sociale.
Il progettista sociale è un operatore specializzato che sviluppa e concorre alla realizzazione di progetti
sociali, assumendosene la responsabilità di processo dall’ideazione, alla pianificazione, all’esecuzione,
al controllo e monitoraggio e alla chiusura. La noma tecnica UNI 11746 ne specifica i requisiti, a
partire da compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza, in
conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono
espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati
dell’apprendimento. Tra i requisiti di accesso sono indicati: laurea triennale a indirizzo sociale,
accompagnata da un’esperienza triennale in attività di elaborazione e presentazione di progetti e da
un’esperienza biennale di coordinamento e gestione progettuale. Questi requisiti formativi possono
essere, in assenza di una formazione universitaria, sostituiti da un’esperienza più lunga in ambito di
elaborazione, coordinamento e gestione progettuale.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=8185
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De Carli Sara, 5 per mille 2017, ecco gli elenchi. A un passo dai 500 mln
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi per la destinazione del 5
per mille 2017. Si tratta delle preferenze espresse dai contribuenti nella
dichiarazione dei redditi 2017 sull’anno d’imposta 2016. L’elenco degli
ammessi comprende 54.276 enti, suddivisi per categoria: in cima alla
classifica gli enti del volontariato (44.468), a seguire le associazioni
sportive dilettantistiche (9.166), gli enti impegnati nella ricerca scientifica
(458), quelli che operano nel settore della sanità (107) e gli enti dei beni
culturali e paesaggistici (77). Sono presenti anche 8.004 Comuni. Gli enti ammessi sono circa 3.500 in
meno rispetto all’edizione 2016.
http://www.vita.it/it/article/2019/03/27/5-per-mille-2017-ecco-gli-elenchi-a-un-passo-dai-500mln/151058/
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Riforma del Terzo settore? Arriva la guida online
Si segnala la pubblicazione di una guida online facile e gratuita per
orientare gli enti di terzo settore tra le novità della nuova normativa. È “La
riforma. Istruzioni per l’uso”, un’apposita sezione del Cantiere terzo
settore, il sito web del progetto “Capacit’Azione. Investire in formazione è
costruire il futuro”, condotto dal Forum Terzo Settore Lazio in
collaborazione con il Forum nazionale e CSVnet. In oltre 80 schede, un
gruppo di esperti composto da commercialisti, avvocati e ricercatori spiega
in modo semplice tutte le innovazioni della riforma, varata nel 2016 e che sta andando a regime in
questi mesi.
http://www.vita.it/it/article/2019/05/29/riforma-del-terzo-settore-arriva-la-guida-online/151729/
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Focus Group sulla Riforma del Terzo Settore – progetto REAC
Il CSV San Nicola, all’interno del progetto REAC (Reti di Apprendimento
Collaborativo), organizza su tutto il territorio i Focus Group tematici sulla
Riforma del Terzo Settore. Dal 5 al 29 giugno presso diverse sedi si
terranno qieste giornate di informazione, formazione e affiancamento e
che mirano al recepimento degli adempimenti e degli indirizzi del decreto
legislativo 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e dei relativi decreti
attuativi e correttivi.
https://www.csvbari.com/focus-group-tematici-sulla-riforma-del-terzo-settore-progetto-reac-reti-diapprendimento-collaborativo/
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Esposito Lara, Statuti e registro unico: nessuna via preferenziale per le Ong
Con una nota ministeriale del 22 maggio 2019 il chiarimento in merito
all’iter per adeguare gli statuti e iscriversi al Runts per le organizzazioni
non governative, in particolare le ONG. In risposta al quesito avanzato da
tre Ong in cui si chiedeva se la sola iscrizione al registro delle Onlus
potesse rappresentare un canale preferenziale di accesso al registro unico
nazionale del terzo settore (Runts). Non è così, come non lo è per
organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale
(Aps) e Onlus che dovranno adeguarsi ai nuovi adempimenti e che potranno farlo, utilizzando forme
semplificate, entro il 2 agosto 2019. Per le Ong, inoltre, l’iscrizione al Runts non sarà automatica, ma
potrà avvenire solo se richiesta.
http://www.vita.it/it/article/2019/05/31/statuti-e-registro-unico-nessuna-via-preferenziale-per-leong/151755/
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Corecom Puglia lancia i Programmi dell'accesso. Il 15 giugno la 1^ puntata
Programmi dell’accesso anche in Puglia grazie al Corecom, l’organismo di
controllo del Consiglio regionale della Puglia, che li promuove e sostiene.
Si tratta della ‘possibilità per il terzo settore di avere uno spazio dedicato
di 3 minuti nelle trasmissioni Rai a diffusione regionale’, spiega ad Affari
la presidente di Corecom Puglia, Lorena Saracino. Le trasmissioni saranno
trasmesse il sabato mattina a partire dalle 7.30 a ridosso del primo tg del
mattino che ‘risulta il telegiornale più seguito della giornata’. La durata è
di mezz’ora e all’intervistato è riservato uno spazio di 3 minuti autogestito durante il quale raccontare
un tema in base alla propria mission.
La prima puntata è stata trasmessa il 15 giugno ed il tema della puntata è stato "Dalla parte delle
donne" e per altre sei puntate a seguire, qui il calendario. I temi affrontati saranno: turismo, sanità e
assistenza, sindacati, disabilità e volontariato, dalla parte delle donne, ambiente, animali e
alimentazione. Le candidature pervenute in circa 6 mesi dalla pubblicazione del primo bando che si
rinnova ogni tre mesi superano il numero di 100. ‘L’edizione pugliese dei Programmi dell’accesso
registra una novità che ci è stata imitata dagli altri Corecom: il coinvolgimento dei partecipanti al
master di Giornalismo della Puglia, i quali seguono le trasmissioni condotte dai loro tutor e producono
le immagini destinate ad alimentare l’archivio del Corecom’.
http://www.affaritaliani.it/blog/la-colonna-infame/corecom-puglia-lancia-i-programmi-dell-accesso-il15-giugno-la-prima-puntata-609577.html?refresh_ce
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Regione Puglia - Trasformazione di associazioni semplici in OdV e APS
Una nota direttoriale del 28 maggio 2019 della Direzione Generale del
Terzo Settore ribadisce che Odv e Aps nate dopo l'entrata in vigore del
Codice del Terzo Settore devono possedere il numero minimo dei soci ai
fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ai
rispettivi e ancora vigenti registri regionali. Tuttavia se un'associazione si
è costituita dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 117/17 con un numero
inferiore a 7 soci ma l'assemblea con un numero congruo di soci (quindi
pari o superiori a 7) delibera successivamente e PRIMA dell'istanza di iscrizione al Registro, la
volontà di diventare APS o ODV e di adeguarsi alla normativa, modifica lo statuto, e prende atto della
precedente carenza del requisito numerico, in questo caso è possibile procedere con l'iscrizione.
https://pugliasociale.regione.puglia.it/web/guest/dettaglio//articolo/69038/trasformazione_di_associazioni_semplici_in_odv_e_aps
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“Quello giusto”, il primo marketplace in Italia di fornitori del non profit
Italia non profit lancia Quello Giusto, il primo marketplace, gratuito, di
fornitori del non profit italiano dedicato alle organizzazioni e ai
professionisti che cercano beni di consumo e servizi in tutto il territorio
nazionale con l’obiettivo di semplificare l’incontro tra la domanda e
l’offerta di servizi e di supportare le organizzazioni non profit nella scelta
dei propri partner commerciali. I fornitori di beni e servizi al terzo settore
su "Quello Giusto” sono divisi in 9 settori merceologici e oltre 25 industry
di provenienza, dall’assistenza legale e fiscale al fundraising, dal marketing e dalla formazione, ai
servizi digitali. Da questi ambiti sono state classificate oltre 70 tipologie di offerta; in questo modo, e
grazie ad un motore di ricerca e ad una serie di indicazioni automatiche, l’organizzazione non profit
riesce a identificare il proprio bisogno, valutare le possibili soluzioni e scegliere il fornitore più adatto.
Al fianco dei fornitori specializzati da sempre nei servizi al non profit, troviamo quelli che si sono
affermati in tutt’altri mercati ma che hanno compreso l’importanza sia sociale che economica di
questo comparto. La piattaforma segue passo passo sia i fornitori di beni e servizi sia le organizzazioni
non profit. I fornitori sono guidati con tips e suggerimenti dalla registrazione fino alla pubblicazione
della propria Scheda all’interno di Quello Giusto; le organizzazioni non profit avranno a disposizione
glossari e guide per aggiornarsi, informarsi e comprendere l’utilità di alcuni servizi e la possibilità di
lasciare feedback e richiedere facilmente preventivi.
http://www.vita.it/it/article/2019/06/18/quello-giusto-il-primo-marketplace-in-italia-di-fornitori-delnon-prof/151923/
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Servizio civile, al via 76 volontari dei Corpi Civili di Pace
Sono 76 i volontari selezionati con il Bando per la selezione di 130
volontari da avviare in progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi
all’estero e in Italia emanato l’8 marzo 2019, che prevedevano
complessivamente 130 posti disponibili. A renderlo noto il Dipartimento
per le politiche giovanili e il servizio civile universale. In particolare questi
ragazzi saranno impiegati in progetti presentati da 5 enti. Si tratta di Cesc
Project, della Papa Giovanni XXIII, della Federazione Scs/Nos Salesiani,
di Caritas Italiana e di Volontari nel mondo Focsiv. Con quest’ultimo ente il numero più cospicuo di
volontari: 52. Sempre il 24 giugno sono stati avviati 40 volontari selezionati con i Bandi emanati lo
scorso 20 agosto, che prevedevano complessivamente 53.363 posti disponibili. Il totale degli avviati
per questo bando è di 47.298 volontari. Dei 40 volontari, 32 sono assegnati all’Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti Uici onlus e 8 al comune di San Ferdinando di Puglia. Il totale dei volontari
avviati in servizio il 24 giugno è di 116 giovani.
http://www.vita.it/it/article/2019/06/25/servizio-civile-al-via-76-volontari-dei-corpi-civili-dipace/152000/
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Scadenza ancora al 2 agosto per l'adeguamento degli Statuti
Bari. Il Centro Servizi per il Volontariato San Nicola invita le
Associazioni ad attivarsi quanto prima all'adeguamento degli Statuti, in
scadenza al 2 agosto 2019 tenendo conto della necessità di approvare le
modifiche in assemblea, dei tempi di elaborazione della bozza di statuto e
dei successivi adempimenti amministrativi. Questo nonostante sia prevista
una proroga nei termini al 2020 inserita nel decreto crescita, ma ancora al
vaglio del Parlamento.
Le modifiche statutarie sono fondamentali per continuare a beneficiare degli effetti dell’iscrizione
negli attuali registri, fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e per poter
transitare automaticamente in quest’ultimo, una volta istituito. Il CSV San Nicola, invitia a consultare i
modelli di statuto e le linee guida operative elaborati, in conformità al Codice del Terzo settore,
nell’ambito del “Tavolo tecnico per l’attuazione della riforma del Terzo settore” istituito dalla Regione
Puglia con la partecipazione, tra gli altri, dei CC.SS.VV. pugliesi.
https://www.csvbari.com/scadenza-ancora-al-2-agosto-per-adeguamento-statuti-associazioni/
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La Camera approva il decreto crescita: bene gli emendamenti allo “spazzacorrotti”, la proroga
della modifica degli statuti è un'occasione mancata per dare certezza agli enti di Terzo settore
La Camera ha votato la fiducia al Decreto “crescita” che ora passa al
Senato. Nel decreto sono incluse le norme che modificano la “Legge
spazza corrotti” per le organizzazioni di Terzo settore.
http://www.forumterzosettore.it/2019/06/22/la-camera-approva-il-decretocrescita-bene-gli-emendamenti-allo-spazzacorrotti-la-proroga-dellamodifica-degli-statuti-e-unoccasione-mancata-per-dare-certezza-agli-entidi/
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Statuti Terzo settore: il vademecum per adeguarli bene
Gli enti del terzo settore chiamati ad adeguare il proprio statuto alle
indicazioni della riforma da oggi hanno uno strumento in più. È online il
“Vademecum per le modifiche statutarie” realizzato nell’ambito del
Tavolo tecnico legislativo del Forum Nazionale del Terzo Settore e diffuso
tra i propri associati. Come specificato nel testo di presentazione, si tratta
di una serie di suggerimenti da utilizzare criticamente e non sostituisce il
lavoro che ogni ente, eventualmente consigliato dai professionisti che già
lo seguono, dovrà fare. Il documento è rivolto alle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni
di promozione sociale (Aps) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) tenute ad
adeguare gli statuti ma anche a qualsiasi altro tipo di ente non profit che prima o poi voglia iscriversi
al registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
http://www.vita.it/it/article/2019/06/21/statuti-terzo-settore-il-vademecum-per-adeguarli-bene/151985/
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Regione Puglia - Una circolare regionale per gli adeguamenti statutari
E' stata emanata nei giorni scorsi la seconda Circolare regionale per
l'attuazione della Riforma del Terzo Settore in Puglia. In particolare la
Circolare operativa affronta gli adeguamenti statutari degli enti del terzo
settore ai fini dell'applicazione del D.lgs. 117/17, il Codice del Terzo
Settore, obbligatori per gli enti già costituiti entro il 2 agosto 2019. La
circolare, frutto del Tavolo regionale per l'attuazione della Riforma del
Terzo Settore, contiene anche due schemi di statuti, per associazioni di
promozione sociale e organizzazioni di volontariato e un'utile guida che consente al fruitore di
districarsi tra ottemperanze obbligatorie e facoltative, indicando altresì le modalità di approvazione,
secondo quanto già disposto dalla Circolare ministeriale del 27 dicembre 2018.
https://pugliasociale.regione.puglia.it/dettaglio/-/file/68441?p_auth=Gx3ZaWoq&p_p_lifecycle=1
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Esposito Lara, Dl Crescita: più tempo per gli statuti e meno obblighi per gli enti del terzo settore
Il Dl Crescita diventa legge. Approvato anche al Senato, ufficializza la
proroga al 30 giugno 2020 per l’imminente l’adeguamento fissato al 3
agosto 2019. Passa anche la modifica allo Spazza corrotti che esonera tutti
gli Ets dagli obblighi previsti dall’equiparazione ai partiti politici 28
Giugno 2019
http://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9notizie/125-dl-crescita-piu-tempo-per-gli-statuti-e-meno-obblighi-per-gli-enti-del-terzosettore?Itemid=101
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Il mondo dei fari
https://www.ilmondodeifari.it
L’associazione Il mondo dei fari, si propone di diffondere la cultura dei fari,
organizzare visite nei loro siti e realizzare conferenze sulle tematiche relative
agli ausili visivi della navigazione. L’Associazione è impegnata in un
percorso di ricerca per valorizzare i fari e divulgarne la storia al grande
pubblico promuovendo cultura e socialità. Il sito è ricco di foto,
testimonianze, storie raccontate dai Guardiani dei Fari, vecchi e nuovi,
sempre ricche di umanità, coraggio, sacrificio e bellezza per favorirne la
conoscenza.
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Fondazione La Raia. Arte, cultura e territorio
http://www.fondazionelaraia.it
La Fondazione La Raia - arte cultura territorio promuove in Italia e all’estero
una riflessione critica sul paesaggio, attraverso contributi che riguardano più
campi di indagine. Sviluppa attività artistiche, culturali, didattiche,
scientifiche e di ricerca volte a promuovere anche la conoscenza specifica del
territorio del Gavi. Con una scuola steineriana, una cantina vinicola in terra
cruda, le coltivazioni improntate al biodinamico, il recupero di antiche varietà
di cereali, un agriturismo e una locanda di charme, l’azienda agricola esplora
la possibilità di un nuovo rapporto con l’ambiente. L’idea è far incontrare natura e arte creando un
giardino che sia anche un luogo di eccellenza intellettuale, da fruire in modalità slow.
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I Giardini di Orazio
http://www.giardinidiorazio.it/
Castello del Gallo - Giardini di Orazio a Mandela è tra le nuove entrate 2019
dei Grandi Giardini Italiani. Un posto dove storia, paesaggio e arte giardiniera
si sono sposati e stratificati. Questo borgo-castello ha origini antiche;
nell'antichità romana il poeta latino Orazio si rilassava in queste valli lungo i
fiumi Aniene e Licenza che fanno da confine a una parte del parco. I Giardini
di Orazio, dove arte cultura sono sempre state di casa, partecipano a iniziative
culturali e di divulgazione scientifica e promozione artistica
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Diverde in verde. Giardini aperti della città e della collina
https://www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it/
Diverdeinverde è una manifestazione molto apprezzata dai visitatori e resa
possibile dalla generosa partecipazione dei proprietari dei giardini, che
volentieri li mettono a disposizione degli appassionati per un fine settimana di
maggio. È l’occasione imperdibile per visitare i giardini nascosti, se non
addirittura segreti, del centro storico di Bologna e i parchi della pedecollina e
della vicina pianura. Per i bolognesi, i turisti, tutti gli appassionati di natura,
piante, giardini è anche un’opportunità per scoprire la città con una
prospettiva diversa, avventurarsi al di fuori dei normali percorsi, godere di angoli e panorami
sorprendenti, ammirare grandi esemplari arborei, tante specie diverse di piante, belle fioriture nel
momento di massimo splendore, apprezzare il disegno storico o più moderno di tanti spazi verdi.
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Terra di Resilienza ! Paese ambiente
https://www.morigeratipaeseambiente.it
http://www.terradiresilienza.it
Morigerati, in provincia di Salerno, è il primo paese ad offrire ospitalità
diffusa nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’intento è
di soddisfare due esigenze: la salvaguardia del patrimonio storico
architettonico del borgo e la scoperta delle bellezze del territorio, per viverle e
farle proprie. Le porte delle case del centro storico sono aperte agli ospiti per
offrire un’accoglienza familiare ed autentica, così il borgo di Morigerati e
quello della sua frazione, Sicilì, sono diventati Paese Ambiente. Morigerati è sede della cooperativa
sociale Terra di Resilienza, costituita da giovani che dopo gli studi universitari hanno deciso di tornare
al proprio paese di origine e di occuparsi di agricoltura sociale, produzioni agricole di qualità, turismo
esperienziale e sviluppo locale.
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IBO Italia
https://iboitalia.org
Adolescenti e volontariato, giovani e impegno sociale, studenti e cittadinanza
attiva. Fuori dai luoghi comuni che questi termini suggeriscono Piccoli
Volontari Crescono è un progetto molto concreto che sviluppa forme e
modalità di partecipazione delle nuove generazioni. Attraverso il
coinvolgimento di scuole e professori, laboratori interattivi, testimonianze
dirette ed eventi, gli adolescenti incontrano il mondo che c’è fuori: i bisogni
del loro territorio, le sfide delle migrazioni e dell’accoglienza, l’importanza
della cooperazione internazionale. Ogni estate i ragazzi possono scegliere di dedicare le loro vacanze
ad esperienze di solidarietà, accoglienza e condivisione insieme a tanti volontari provenienti da altri
paesi europei e del mondo. Spesso proprio nei periodi extra-scolastici degli anni delle scuole superiori
si vivono le prime esperienze autonome di viaggio e conoscenza di nuove realtà. Poterle realizzare
attraverso un impegno gratuito e condiviso fa la differenza nella consapevolezza futura sul senso di
comunità e di bene comune.
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Lunaria
https://www.lunaria.org
Fare volontariato all’estero è possibile, facile ed entusiasmante con i campi di
volontariato internazionale, ovvero i workcamps. I campi internazionali hanno
alla base un’idea di solidarietà e di cooperazione internazionale: attraverso
un’attività concreta e l’incontro di persone di tutto il mondo, i campi
permettono di vivere, nella quotidianità di una esperienza concreta, i valori
del dialogo, della convivenza, della pace. Lunaria promuove campi di
volontariato dal 1992. I campi propongono attività sociali senza fine di lucro,
coinvolgono i giovani e le forze sociali del territorio dove si svolgono. Il lavoro nei campi – oltre che a
realizzare obiettivi concreti – ha un valore formativo ed educativo alla socialità, a relazioni
collaborative e cooperative, alla responsabilità comune in uno spirito di solidarietà e impegno civile.

53

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
Case valdesi
https://www.casevaldesi.it
Le Case Valdesi offrono accoglienza turistica in hotel e foresterie nelle più
belle località in Italia. Sono strutture aperte a tutti, dove è possibile trovare
ospitalità di qualità a prezzi contenuti. Le Case Valdesi sono strutture no
profit: per ogni ospite che vi pernotta 1 euro va a sostegno di attività e
progetti a favore di anziani, minori, migranti, rifugiati e persone diversamente
abili.
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Compagnia dei bambini
https://www.compagniadeibambini.it
Compagnia dei Bambini è la linea viaggi della Compagnia dei Cammini
dedicata ai bambini ed ha per mascotte il gufo Gigi. Una componente presente
in molti di questi viaggi è l’essere accompagnati dal dolce passo di asinelli,
una motivazione in più per i bambini, un modo diverso per osservare e
godersi la natura. Alcuni viaggi sono organizzati per famiglie con bambini e
tre solo per bambini senza genitori.
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DreamLab
https://www.vodafone.it/portal/Vodafone-Italia/Fondazione/I-progetti-chesosteniamo/DreamLab?icmp=SU_DreamLab
DreamLab è una nuova app ideata e sviluppata da Fondazione Vodafone che
trasforma lo smartphone in un prezioso strumento per accelerare la ricerca sul
cancro attraverso la genomica computazionale. Un progetto che consentirà ai
cittadini di sostenere concretamente il lavoro dei ricercatori Airc dell’istituto
di oncologia molecolare IFOM. DreamLab offre a chiunque possieda uno
smartphone la possibilità di contribuire alla lotta contro il cancro mentre il suo
cellulare è inattivo, in carica, durante la notte. Quando lo smartphone è inutilizzato e collegato alla rete
elettrica, l’app scarica piccoli pacchetti di dati e li restituisce ai ricercatori una volta elaborati,
contribuendo a caratterizzare in modo accurato la struttura tridimensionale del DNA all'interno del
nucleo cellulare. I risultati ottenuti da queste analisi potranno aiutare a comprendere meglio le
mutazioni genetiche nei pazienti colpiti da tumore. L’obiettivo in prospettiva è ottenere un quadro più
completo di ciascun tumore, per meglio definire la prognosi e, di conseguenza, identificare terapie più
personalizzate.
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