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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Bernardoni Andrea, Picciotti Antonio, Le imprese sociali tra mercato e comunità : percorsi di
innovazione per lo sviluppo locale
Milano: Franco Angeli, 2017

La sfida attuale della cooperazione sociale è quella di reinterpretare il proprio ruolo
nella società, fornendo risposte innovative alle rapide trasformazioni che stanno
interessando l’Italia. Il volume presenta i risultati di una ricerca empirica che ha
permesso l’identificazione di diversi orientamenti innovativi delle cooperative
sociali, tesi a interpretare il cambiamento, contribuendo all’innovazione del
welfare, alla sostenibilità ambientale e, più in generale, alla costruzione di nuovi
percorsi di sviluppo locale.
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Matacena Antonio, Le cooperative imprese altere : mission, governance e accountability
Milano: Franco Angeli, 2017

Obiettivo del volume è di condurre il lettore a conoscere e capire che la
cooperativa, in termini strategici, è un’azienda con finalità economiche, solidali e
sociali; in termini strutturali, è un’azienda a conduzione democratica e finanche
ultrademocratica; in termini comunicazionali, è un’azienda vocata alla produzione
di una doppia serie di valori, quelli economico-finanziari e quelli sociali; ciò al fine
di rendere evidente il complessivo valore generato dalla sua azione e di garantirne
la più corretta valutazione d’esito.
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Di Diego Sebastiano, Tosi Virginia, La riforma del terzo settore : aggiornato con: Decreti
correttivi e integrativi (D.Lgs. n. 95/2018 e n. 105/2018), Decreto fiscale (D.L. n. 119/2018
convertito in Legge n. 136/2018), Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), Decreto
semplificazioni (D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019)
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2019

La riforma del Terzo Settore – codificata con la Legge 6 giugno 2016, n. 106 e
finalmente attuata con l’emanazione dei Decreti 2017 (D.Lgs. n. 117 – Codice del
Terzo settore; D.Lgs. n. 112 – Revisione della disciplina in materia di impresa
sociale; D.Lgs. n. 111 – Disciplina del cinque per mille; D.Lgs. n. 40 – Istituzione
e disciplina del servizio civile universale) – è stata ulteriormente oggetto di
revisione, a seguito dei Decreti correttivi ed integrativi del 2018 (D.Lgs. n. 95
sull’Impresa sociale e D.Lgs. n. 105 sul Codice del Terzo Settore) e della Legge n.
136/2018, che ha convertito il D.L. n. 119/2018 (Decreto fiscale). Non sono
mancati poi interventi di natura fiscale, previsti dalla Legge di bilancio 2019
(Legge n. 145/2018) e dal cosiddetto Decreto semplificazioni (D.L. n. 135/2018, convertito dalla
Legge n. 12/2019) in tema di imposizione IRES. Di grande rilievo è stata anche la Circolare del
Ministero del lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018, diretta a disciplinare le modifiche statutarie degli
Enti non commerciali già costituiti. Di tutti i citati provvedimenti tiene conto la nuova edizione del
presente volume che, partendo dall’esame della normativa, analizza – in maniera sintetica e
schematica, ma altrettanto esaustiva – le novità che la riforma propone in ciascun ambito di intervento,
evidenziando le modifiche disciplinari e le conseguenze operative, anche grazie all’uso di tabelle
riepilogative, grafici, esempi e tavole sinottiche.
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Gargiulo Pietro, Il futuro dell'Europa sociale: contenuto, problemi e limiti del pilastro europeo
dei diritti sociali
La comunità internazionale : rivista trimestrale della società italiana per l’organizzazione internazionale,
74(2019), n. 2, p. 233-252

L'istituzione del Pilastro europeo dei diritti sociali costituisce una chiara
testimonianza della volontà dell'Unione di prestare una maggiore attenzione ai
temi della dimensione sociale nel contesto del progetto di integrazione in Europa.
Il Pilastro europeo dei diritti sociali migliora il contenuto di alcuni principi e diritti
sociali quali la parità di genere, il diritto di informazione dei lavoratori sulle
condizioni di lavoro, il diritto a un'adeguata protezione sociale, il diritto dei
bambini ad essere protetti contro la povertà. Il rilancio sociale dell'Unione
dipende, però, dalla volontà degli Stati membri di promuovere un
approfondimento dell'integrazione attraverso la creazione di un governo politico
ed economico che possa disporre di un bilancio fondato su una capacità fiscale autonoma che,
accompagnata dalle necessarie competenze istituzionali, possa consentire interventi europei di
carattere sociale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/la-comunita-internazionale-rivista-trimestraledella-societa-italiana-per-lorganizzazione-internazio/FOG0576758
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Bergamante Francesca – De Minicis Massimo, L'indebitamento familiare come fattore di
equilibrio nella modernizzazione dei sistemi di welfare capitalistici finanziari: un confronto
internazionale
Autonomie locali e servizi sociali : quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare, 41(2018), n. 2, p. 221-240

Questo contributo offre una lettura e spunti di riflessione utili al dibattito sullo
sviluppo di un modello di welfare capitalistico finanziario in cui l'indebitamento
costituisce un fattore di rilievo. Riflettere sui possibili nuovi assetti e sui correttivi
è un percorso necessario, soprattutto al fine di intervenire anche in modo
preventivo sulla capacità di reazione dei sistemi ad altri eventuali shock economici
che possano generare effetti generalizzati di insicurezza economica e alta
disoccupazione.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/autonomie-locali-e-servizisociali-vademecum-a-schede/FOG0076914
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Donati Filippo, Uguaglianza, diritti umani e vincoli di bilancio
I diritti dell’uomo : cronache e battaglie, 29(2018), n. 1, p. 67-78

Se da una parte si riscontra un generalizzato consenso sulla necessità di offrire una
maggiore protezione dei diritti fondamentali, dall’altra sta emergendo una diffusa
preoccupazione sulla sostenibilità finanziaria di interventi volti a promuovere o
garantire la tutela dei diritti dell’uomo. E’ infatti noto che i diritti hanno un costo.
Fino a che punto quindi esigenze di carattere finanziario possono giustificare limiti
ad una politica volta a garantire un rafforzamento dei diritti e un superamento
delle disuguaglianze?
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/i-diritti-delluomo-cronache-ebattaglie-organo-dellunione-forense-per-la-tutela-dei-diritti-delluomo/FOG1150886
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Buoso Stefania, L'inclusione sociale dei disabili alla luce del diritto dell'Unione europea
Diritti lavori mercati, 15(2019), n. 1, p. 85-102

Il saggio esplora i principali aspetti delle nozioni di disabilità, malattia, obesità
mettendo in relazione le regole e la giurisprudenza dell’ordinamento interno con
la giurisprudenza della Corte di giustizia. Il diritto dell’Unione europea, infatti, ha
cambiato il modo di considerare le persone con disabilità e ha permesso di
aumentare il grado di inclusione sociale della persona con disabilità nell’ambiente
di lavoro.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/diritti-lavorimercati/FOG0348725?tabDoc= tabcata
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Mezzano Cecilia, Dall'impresa alla società: l'economia circolare come azione sociale
Equilibri : rivista per lo sviluppo sostenibile, 2019, n. 1, p. 180-186

E’ trascorso quasi mezzo secolo dalla nascita dell’idea di una economia circolare,
ovvero da quando il tema dell’esauribilità delle risorse ha iniziato a sollecitare la
ricerca di modelli di sviluppo in grado di salvaguardare presente e futuro e ha
trovato spazio nelle politiche pubbliche, nelle strategie aziendali e nel
comportamento dei singoli. Oggi il bisogno di cambiare modello di sviluppo
diventa sempre più urgente e la facoltà di trovare il compromesso tra vantaggio
economico e tutela delle risorse cessa di essere mera caratteristica virtuosa e
facoltativa e diventa una capacità necessaria.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/equilibri-rivista-per-lo-svilupposostenibile/FOG0576761?tabDoc= tabcata
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Alteri Luca – Cirulli Adriano – Raffini Luca, L'innovazione sociale urbana tra sperimentazione
di nuove forme di governante e disimpegno del welfare
RPS : La rivista delle politiche sociali, 2019, n.1, p. 39-54

Nel momento in cui il lavoro perde la sua capacità integrativa e il welfare subisce
una progressiva riduzione, gli assetti di governante incentivano la capacità di
attivazione dei cittadini, ripoliticizzando, almeno in apparenza, ciò che la crisi
ideologica e la crescente sfiducia sistemica avevano depoliticizzato. L’articolo
analizza due tipologie di innovazione sociale urbana, il cui filo conduttore è
rappresentato da un nuovo rapporto tra attori pubblici, privati e terzo settore,
intorno a due esigenze primarie: l’abitazione e il lavoro. I casi di cohousing e
coworking offrono un osservatorio privilegiato per esaminare nuove socialità
istituzionali, ma non si pongono necessariamente in controtendenza rispetto alla
città neoliberista, all’interno della quale, rischiano di fornire risorse e visibilità a chi ne ha meno
bisogno: i ceti abbienti dotati di un buon capitale culturale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/la-rivista-delle-politiche-sociali-italian-journal-ofsocial-policy/FOG0577151

11

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Zoppi Marco, Il mosaico territoriale europeo. La coesione territoriale per il post-2020 e le sue
sfide tra demografia, migrazioni e disuguaglianze
Rivista italiana di politiche pubbliche, 2019, n. 1, p. 129-153

Il saggio offre una panoramica sui fenomeni demografici dello spopolamento e
dell’invecchiamento, i quali affliggono in misura maggiore le aree rurali e
periferiche dello spazio europeo, e della mobilità umana all’interno dell’area in
oggetto. Esamina, poi, il dibattito UE su questi temi, in particolare tramite le
interrogazioni poste dal Parlamento alla Commissione e illustra le principali
risposte dell’UE per contrastare le sfide dell’inverno demografico e dello
spopolamento dei suoi territori.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/rivista-italiana-di-politichepubbliche/FOG0577108
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Bianchi Massimo, Prospettive e opportunità per gli EELL nell'educazione dei cittadini al
comportamento virtuoso e al community building
Azienditalia : mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali, 26(2019), n. 8-9, p.
1220-1225

I Massive Open On Line Courses rappresentano un’opportunità per gli Enti Locali
che vogliano svolgere un’azione educativa nei confronti dei cittadini migliorando
in questo modo i rapporti con il territorio, elevando il grado di collaborazione con
il pubblico e l’efficacia ed efficienza dell’azione svolta. L’articolo si propone di
analizzarne le possibilità di utilizzo da parte degli EELL e le modalità e
collaborazioni con le quali questi corsi possono essere organizzati al meglio per
insegnare comportamenti virtuosi e rafforzare o ricostruire il senso di comunità.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/azienditalia-mensile-diamministrazione-gestione-controllo-e-organizzazione-degli-enti-locali/FOG0682638
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Cusa Emanuele, Le cooperative sociali come doverose imprese sociali
Le Nuove Leggi Civili Commentate, 42(2019), n. 4, p. 948-989

La legge impone alle cooperative sociali di essere, contemporaneamente,
cooperative a mutualità prevalente, imprese sociali ed enti del Terzo settore.
Questo necessario cumulo di qualificazioni contribuisce a rendere la disciplina
delle cooperative sociali un vero e proprio rompicapo, alla cui soluzione vuole
contribuire questo saggio.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/le-nuove-leggi-civilicommentate/FOG0576782
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Randazzo Roberto - Taffari Giuseppe, La dimensione giuridica degli SDGs
Cooperative e enti non profit, 19(2019), n. 8-9, p. 26-32

Le tematiche legate alla sostenibilità, con particolare riferimento ai Sustainable
Development Goals, sono diventate di grande attualità e stanno permeando il
dibattito politico e sociale. È interessante notare come si stia passando da un
approccio basato sull’adozione volontaria di canoni di sostenibilità alla creazione
di veri e propri obblighi di natura giuridica, attraverso strumenti normativi e di
natura contrattuale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/cooperative-e-enti-non-profitfisco-contabilita-lavoro-e-finanziamenti/FOG0853632
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Regione Puglia - Assessorato al Welfare: Adeguamenti statutari, il termine slitta a giugno 2020
Regione Puglia - L'Assessorato al welfare in una NOTA fornisce
indicazioni e chiarimenti in merito al recente Decreto Crescita ed in
particolare all'articolo che proroga al 30 giugno 2020 il termine per
l'adeguamento degli statuti con maggioranze semplificate per gli enti
appartenenti al Terzo Settore (organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale
e imprese sociali), attualmente fissato al 3 agosto 2019.
https://pugliasociale.regione.puglia.it/web/guest/dettaglio//articolo/69453/adeguamenti_statutari__il_termine_slitta_a_giugno_2020
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Esposito Lara, Pubblicazione dei contributi pubblici, cosa cambia con il dl Crescita
Ulteriori novità arrivano ancora dal decreto crescita, approvato lo scorso
27 giugno al Senato, e riguardano i tanto discussi obblighi di trasparenza
delle erogazioni pubbliche introdotti dalla Legge annuale per il mercato e
la concorrenza (n. 124/2017). Il decreto all’articolo 35 sostanzialmente
individua quali sono i soggetti obbligati a pubblicare nei propri siti internet
o analoghi portali digitali, le erogazioni percepite nell’esercizio finanziario
precedente, ma sposta la scadenza annuale per la pubblicazione dal 28
febbraio al 30 giugno. L’impegno riguarda le imprese e parte del terzo settore, in particolare le
associazioni di protezione ambientale, le associazioni, le Onlus e fondazioni e le cooperative sociali
che svolgono attività a favore degli stranieri. Si aggiungono, inoltre, le associazioni dei consumatori e
degli utenti.
Nel decreto Crescita si definisce, la tipologia di erogazioni che dovranno essere rese pubbliche sul
web. Si tratta di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati”.
Cosa cambia quindi? Vengono esclusi dall’obbligo ad esempio gli incarichi retribuiti e in generale
l’acquisto di eventuali beni e servizi, oppure eventuali risarcimenti danni. Sono esclusi anche i
contributi a “carattere generale”, per cui l’obbligo non coinvolge, per esempio, anche il contributo del
5 per mille, e tutto il tema dei “vantaggi”. Si chiarisce, inoltre, quali sono le amministrazioni pubbliche
coinvolte (art. 1 comma 2 del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001), finora anche queste indicate
genericamente. Ultima – ma non per importanza – novità riguarda le sanzioni. Rispetto alle indicazioni
dello scorso gennaio, sono estese a tutti, anche agli enti del terzo settore. La modifica alla legge n. 124
del 2017 introduce, infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria per
coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo
minimo di 2000 euro.
http://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/126-pubblicazione-deicontributi-cosa-cambia-con-il-dl-crescita?Itemid= 101
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Come inserire su Sistema Puglia lo statuto adeguato al Codice del Terzo Settore
Terzo Settore e Puglia. La scadenza per la modifica degli statuti di OdV,
APS e ONLUS è il 30 giugno 2020, ma una volta apportate tutte le
modifiche necessarie allo statuto per adeguarlo al D.Lgs 117/2017 “Codice
del Terzo Settore” è necessaio inserirlo nel Portale Sistema Puglia. Il CSV
San Nicola ne spiega la procedura.
https://www.csvbari.com/come-inserire-su-sistema-puglia-lo-statutoadeguato-al-nuovo-codice-del-terzo-settore/
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Riforma del terzo settore. Verso il nuovo registro unico nazionale
Si è tenuto a Roma, giovedì 18 luglio il convegno "Riforma del Terzo
Settore. Verso il nuovo registro unico nazionale" organizzato presso la
Regione Lazio in collaborazione con il Gruppo 24 Ore che ha visto la
partecipazione di numerosissimi operatori del Terzo settore e
professionisti interessati a conoscere le novità sulla riforma. Stando alle
dichiarazioni del Direttore generale del Terzo settore presso il Ministero
del lavoro, Alessandro Lombardi, il decreto che segnerà l'avvio del
RUNTS dovrebbe arrivare in autunno e, a tal fine, è già stato costituito un gruppo di lavoro con i
rappresentanti delle amministrazioni regionali che saranno chiamate a gestire le sezioni territoriali.
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2019-0722/riforma-terzo-settore-il-nuovo-registro-unico-nazionale-153033.php
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Servizio civile universale, ecco il bando per oltre 39 mila giovani. Le novità
Il Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale
ha pubblicato il Bando nazionale di selezione per 39.646 posti per giovani
operatori volontari, dei quali 951 all’estero e 2.196 con “misure
aggiuntive” introdotte dalla recente riforma del servizio civile universale:
un periodo di servizio di 1, 2 o 3 mesi in un altro Paese dell’Unione
Europea oppure, in alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a
facilitare l’accesso al mercato del lavoro della stessa durata. Scadenza il 10
ottobre 219. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi e la candidatura è riservata a giovani
dai 18 ai 29 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, con cittadinanza
italiana ma anche comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti. Tra le novità di questo
Bando, l’annunciata presentazione della candidatura in modalità esclusivamente on-line attraverso la
piattaforma “Domanda on Line” (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedervi i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia devono dotarsi dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale, confermata e inoltrata la domanda on-line, che potrà essere solo una per tutto il Bando, sarà il
Sistema di protocollo del Dipartimento ad inviare al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di
attestazione della candidatura con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della
domanda stessa. Al termine del Bando, gli enti avranno tempo fino al 31 dicembre 2019 per terminare
tutte le procedure di selezione, mentre gli avvii avverranno nelle date successivamente indicate dal
Dipartimento e saranno completati tutti entro il 30 aprile 2020.
http://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/131-servizio-civile-universaleecco-il-bando-per-oltre-39-mila-giovani-le-novita?Itemid=101
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Cerulli Eleonora, Bilancio sociale sempre più al centro della comunicazione del non profit
Gli enti del terzo settore (Ets) che intendono predisporre e redigere un
bilancio sociale, da oggi, possono contare su nuove linee guida. È stato
infatti pubblicato il decreto del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee Guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore” (in
Gazzetta Ufficiale il 9 agosto), così come previsto dal Codice del terzo
settore e dal decreto di revisione della disciplina dell’impresa sociale. Le
linee guida sono uno strumento che segna la strada a tutto il mondo non
profit per rendere conto delle proprie attività e del modo in cui si svolgono. In linea con le esigenze di
pubblicità e trasparenza richieste dalla riforma del terzo settore. La terminologia ‘sociale’ va
considerata in senso ampio: il bilancio sociale è infatti definito nella norma come “strumento di
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici
delle attività svolte da una organizzazione”. Nel documento possono quindi essere rappresentate le
diverse dimensioni della sostenibilità dell’ente. Il bilancio sociale è un importante strumento
informativo, un documento pubblico annuale redatto a seguito del processo di rendicontazione. La
normativa indica i soggetti obbligati a redigerlo ma le linee guida sono soprattutto un invito a tutto il
mondo non profit a integrare tale documento tra gli strumenti di trasparenza.
http://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/130-bilancio-sociale-semprepiu-al-centro-della-comunicazione-del-non-profit?Itemid=101
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Fondazione Con il Sud lancia il Bando Volontariato 2019: 3,5 milioni di euro per reti locali e
Terzo Settore nel Meridione
Al via il Bando Volontariato 2019 con cui la Fondazione CON IL SUD
mette a disposizione delle reti locali 3,5 milioni di euro di risorse private
per promuovere azioni integrate in grado di diffondere nuove pratiche di
volontariato, innovare, ampliare o intensificare l’offerta dei servizi erogati,
tutelare e valorizzare i beni comuni, offrire strumenti di mediazione
culturale e di accoglienza/integrazione delle persone svantaggiate.
L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle “reti locali” di volontariato per
contrastare fenomeni di esclusione sociale nelle aree interne del Sud Italia, ovvero, nei comuni che, a
causa della distanza dai servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), hanno subìto un graduale
processo di isolamento, riduzione demografica e calo dell’occupazione. I programmi, sostenuti con un
contributo compreso tra 100.000 e 180.000 euro, dovranno intervenire in almeno 2 comuni inclusi
nelle aree interne meridionali e localizzati al massimo in due province limitrofe. Per partecipare è
necessario che le ‘reti locali’ siano costituite da almeno tre enti del Terzo settore (compreso il soggetto
responsabile) che svolgano in modo continuo e non occasionale attività di volontariato in uno dei
comuni in cui il programma intende intervenire. Si auspica inoltre la presenza all’interno della rete di
altri soggetti appartenenti al mondo del volontariato, della scuola, delle istituzioni pubbliche e delle
imprese for profit. Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros. Il
bando scade il 25 ottobre 2019.
https://secondowelfare.it/terzo-settore/fondazioni/fondazione-con-il-sud-lancia-il-bando-volontariato2019-35-milioni-di-euro-per-reti-locali-e-terzo.html
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Regione Puglia - Le prospettive del welfare in Puglia: protezione, inclusione, investimenti e
innovazione sociale
Si segnala l'evento Le prospettive del welfare in Puglia protezione,
inclusione, investimenti e innovazione sociale in Fiera del Levantea Bari Padiglione 152 Sala 2,ore 15.00-18.00. Confronto sul ruolo delle politiche
sociali future. Il biennio 2016-2018 è stato ricco di cambiamenti
nell’assetto delle politiche di intervento, nel sistema di finanziamento e
nella governance complessiva. In questo contesto, gli obiettivi da affidare
a questo Piano Regionale in materia di politiche sociali sono molteplici e
articolati. Il focus partecipativo, che prende avvio da un position paper tematico, intende raccogliere
indirizzi e proposte di stakeholders e società civile sui fattori di sviluppo che concorrono a definire lo
scenario futuro.
https://agenda.regione.puglia.it/dettaglio?provengo=ricerca&clickricerca=NO&pk_dett=VHh3TTRzZ
k9pOGV5SDB3QWlUZ1lVUT09
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Regione Puglia - “Riforma del Terzo Settore: una nuova frontiera”
Si segnala il convegno “Riforma del Terzo Settore: una nuova frontiera”
che si terrà presso la Fiera del Levante di Bari, Sala Palco Agorà –
Padiglione 115 il giorno mercoledì 18 settembre alle ore 10. Interverranno
Angelo Lazzari, Presidente onorario Unpli Puglia Vito Intino, Forum
Terzo Settore Puglia Serenella Pascali, Funzionario del Dipartimento
promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della
Regione Puglia
http://www.forumterzosettore.it/2019/09/16/riforma-del-terzo-settore-una-nuova-frontiera/
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Frey Marco, Un sistema di autocontrollo per "rendere conto" nel modo giusto
Ecco alcune indicazioni sulle linee guida che gli enti di terzo settore
possono seguire per costruirsi un proprio codice. Tra gli aspetti da
valorizzare, la trasparenza, la democrazia interna, le procedure decisionali,
il rapporto tra associazione e soci, la misurazione dell’impatto e delle
attività. Tale attenzione è testimoniata da due linee guida che
accompagnano la riforma e che sono recentemente state emanate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: quelle sul bilancio sociale e
quelle sulla valutazione d’impatto sociale. Entrambi questi strumenti (o processi) sono quindi
strettamente integrati con il percorso che il Forum Nazionale del Terzo Settore ha voluto attivare
volontariamente più di due anni fa attraverso le Linee guida per il codice di qualità e di autocontrollo.
http://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/136-un-sistema-diautocontrollo-per-rendere-conto-nel-modo-giusto?Itemid= 101
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Esposito Lara, Di Piazza e la riforma del terzo settore: ecco le sfide del volontariato
Politica e Terzo Settore. Stanislao Di Piazza è il nuovo sottosegretario del
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con delega al terzo settore
del governo Conte 2. Insieme a lui, è stata nominata anche la ex senatrice
del Pd Francesca Puglisi, in passato responsabile scuola del partito e nella
parte finale della scorsa legislatura presidente della commissione
parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Titolare del dicastero, la
pentastellata Nunzia Catalfo, conosciuta soprattutto per il suo contributo
determinante alla realizzazione del reddito di cittadinanza. l nuovo sottosegretario si trova davanti un
impianto legislativo ancora in corso, su cui è necessario lavorare al più presto per far uscire tanti enti
dalle incertezze. Registro unico, fiscalità, raccolta fondi…. Ecco i principali provvedimenti attesi.
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3393-di-piazza-e-la-riforma-del-terzosettore-ecco-le-sfide-del-volontariato?Itemid=893
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Esposito Lara, Valutazione dell'impatto sociale: ecco le linee guida
Sono state pubblicate le Linee guida ministeriali sulla valutazione
dell’impatto sociale (Vis), uno degli strumenti di trasparenza previsti dalla
nuova normativa. Il decreto ministeriale del 23/07/2019, uscito in Gazzetta
Ufficiale il 12 settembre 2019, aggiunge un nuovo tassello al processo di
miglioramento della comunicazione all’esterno degli enti non profit e di
autovalutazione dell’efficacia del proprio operato. Qualche settimana fa,
infatti, sono state pubblicate le linee guida sul bilancio sociale, altro asset
strategico per dare visibilità alle azioni della propria organizzazione e difendere “dati alla mano” la
propria reputazione da possibili attacchi. Anche se non è obbligatoria, la valutazione dell’impatto
sociale è un’azione rivolta agli operatori del settore, per identificare e realizzare gli strumenti più
opportuni a questo scopo, gli enti del terzo settore (Ets) possono chiedere il supporto dei centri di
servizio per il volontariato e delle reti associative nazionali. I documenti prodotti, inoltre, dovranno
essere pubblicati sui canali di comunicazione digitale degli enti e/o su quelli delle reti associative.
http://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/135-valutazione-dell-impattosociale-ecco-le-linee-guida?Itemid=101
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Regione Puglia - Co.re.com - Diritto di accesso, avviso per la presentazione delle domande
relative al primo trimestre 2020
E' stato pubblicato sul sito del Corecom Puglia l'avviso per la
partecipazione alle trasmissioni dell'accesso del primo trimestre 2020. Si
può presentare domanda fino al 1 dicembre 2019.
http://corecom.consiglio.puglia.it/dettaglio/menu/4427/Diritto-d-accesso
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Travaglini Claudio, Pozzoli Matteo, Valutazione d'impatto sociale, dopo il decreto ecco cosa
sapere e cosa fare
Una guida alla lettura ed una analisi a seguito della pubblicazione “Linee
guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale
delle attività svolte dagli enti del Terzo settore"

http://www.vita.it/it/article/2019/09/26/valutazione-dimpatto-sociale-dopo-il-decreto-ecco-cosasapere-e-cosa-f/152770/
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Virtuoso
https://www.healthyvirtuoso.com
Virtuoso è un’app che utilizza meccanismi motivazionali per innescare stili di
vita sani. L’app valuta l’attività sportiva svolta, i passi effettuati, le ore di
sonno quotidiane e le attività di meditazione.
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Salvamamme
https://www.salvamamme.it
L’Associazione I diritti civili nel 2000, Salvamamme Salvabebè, opera da
oltre quindici anni intervenendo nei momenti cruciali dell’abbandono e della
solitudine delle mamme e delle famiglie in condizioni di grave disagio socioeconomico. Accoglie rispondendo ai bisogni primari di famiglie in gravi
condizioni economiche e sociali, con un corredino e il necessario copre un
fronte primario e riapre in una speranza. Il supporto si estende all’ambito
sanitario, psicologico, legale, logistico, pedagogico, formativo.
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Dove e Come Mi Curo
https://www.doveecomemicuro.it
Dove e come mi curo è un portale nato per fornire a tutti informazioni utili e
di valore. Aiuta a cercare, confrontare e scegliere la struttura sanitaria più
adatta alle proprie esigenze e al proprio problema di salute. Dove e come mi
curo contiene tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private di Italia,
accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale. Contiene poi tanti ambulatori,
poliambulatori e studi medici. Le informazioni di Dove e come mi curo sono
accessibili gratuitamente e senza registrazione. E’ possibile contattare
direttamente la struttura che si preferisce scrivendo una e-mail o chiamando il numero di telefono
indicato per la prenotazione, e accordarsi con loro per il giorno e l’ora che preferita.
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Fondazione Èbbene
https://www.ebbene.org
Èbbene è una fondazione di partecipazione che si occupa di interventi di
prossimità rivolti alle Comunità locali, ai cittadini che le animano e ai loro
bisogni valorizzando anche le loro potenzialità e talenti attraverso la
realizzazione di attività di servizio e di solidarietà sociale.
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Alpha Hinda - Istruzione per tutti in Congo
https://www.eni.com/it_IT/media/dossier/alfabetizzazione/congo.page?lnkfrm
=serp
Eni Congo in collaborazione con la direzione locale preposta, ha lanciato
l’iniziativa ALPHA HINDA al fine di promuovere un’istruzione di qualità per
tutti. L’iniziativa comunitaria rientra nell’attuale campagna per lo sviluppo
sostenibile “Sustainable Development Goal 4” delle Nazioni Unite volta a
promuovere l’alfabetizzazione di giovani e adulti anche attraverso la
creazione di centri di rieducazione che consentano a tutti i giovani e a una
significativa percentuale di adulti, uomini e donne indistintamente, di imparare a leggere, scrivere e
contare entro il 2030. Eni fornisce un importante contributo concreto al raggiungimento di questo
obiettivo rispondendo alla crescente domanda delle comunità locali sulla lotta all’analfabetismo.
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#tu6scuola
https://percorsiconibambini.it/tu6scuola/scheda-progetto/
Il progetto #tu6scuola è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. #tu6scuola coinvolge
2mila ragazze e ragazzi che frequentano il ciclo della scuola media, le loro
famiglie, 350 insegnanti e persone della comunità intorno a loro, in un
progetto triennale e si sviluppa in 5 regioni e 6 territori: Milano, Rovellasca,
Città di Castello, Ancona, Bari e Palermo rivolgendosi a minori che pur
abitando in territori diversi vivono contesti di povertà educativa simile
(materiale, culturale, sociale, familiare). Il progetto entra nelle scuole, durante e dopo l’orario
scolastico attraverso: laboratori, momenti di aggiornamento per insegnanti, orientamento per genitori e
ragazzi con l’obiettivo di costruire e rafforzare un nuovo modo di fare scuola e di fare comunità per
sostenere il percorso dei ragazzi nelle loro scelte verso l’età adulta.
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Italiani all'estero: i diari raccontano
https://www.idiariraccontano.org
Il progetto Italiani all’estero, i diari raccontano è una selezione delle parti più
significative delle testimonianze raccolte nel fondo catalogato con il soggetto
emigrazione presso l’Archivio dei diari Al momento il sito contiene circa 200
storie di vita scelte tra più di mille, dalle quali sono state estrapolate, in
media, cinque pagine scelte tra le decine, a volte centinaia totali. Ogni pagina
è stata digitalizzata dal documento originale, diario o memoria o lettera che
fosse, trascritta, titolata, introdotta, collocata nel tempo, geolocalizzata,
indicizzata con delle parole chiave rispondenti ai temi aderenti al vissuto degli italiani all’estero
dall’Ottocento a oggi. In questo modo ogni pagina si è trasformata in un racconto, per un totale di
1.000 racconti finora pubblicati.
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Associazione Nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza
https://www.direcontrolaviolenza.it
L’Associazione Nazionale D.i.Re “Donne in Rete contro la violenza”, è
l’Associazione nazionale che riunisce in un unico progetto 80 organizzazioni
in tutta Italia che gestiscono Centri Antiviolenza e Case Rifugio. I Centri
Antiviolenza accolgono tutte le donne e offrono ascolto telefonico,colloqui,
ospitalità, sostegno legale e psicologico. I Centri Antiviolenza svolgono anche
attività di formazione, promozione, sensibilizzazione, prevenzione e
orientamento al lavoro.
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Cartoline dalle Alpi
https://www.soloincartolina.it/alpi/#storia
Cartoline dalle Alpi – 50 mila passi per Amir è un progetto dei Creative
Fighters di Solo in Cartolina, degli studenti del College Digital della Scuola
Holden di Torino e del Collettivo Polpa Ink, che hanno ideato il format,
svolto ricerca sul campo, curato i contenuti testuali e video della campagna.
Le sei cartoline sono realizzate da artisti, illustratori e designer noti. La
campagna è pensata per sensibilizzare sul problema dei migranti che
affrontano la traversata alpina per raggiungere la Francia dall’Italia e per
raccogliere fondi per acquistare 100 paia di scarponi da mettere a disposizione delle associazioni che
operano con i profughi.
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E-book. Fici Antonio, Terzo settore e sport dilettantistico : la riforma come opportunità per le
associazioni (e le società) sportive dilettantistiche
1 testo elettronico (PDF) ; (16 p.; 676 kb)

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. 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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E-book. L'Osservatorio sulle eccedenze, sui recuperi e sugli sprechi alimentari : ricognizione
delle misure in Italia e proposte di sviluppo : Rapporto finale della prima annualità, a cura di
Ministero delle politiche agricole, agroalimentari, forestali e del turismo e Crea-Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ; il presente rapporto è stato curato da M.
Luisa Scalvedi e Laura Rossi del Crea-Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione con la
collaborazione di Donato Berardi, Fulvio Bersanetti e Michele Tettamanzi di REF Ricerche, e il
supporto di indagine e analisi di GFK-Italia.
1 testo elettronico (PDF)(v 111 p. ; 6.864 kb).

Presentata al Mipaaft la prima ricerca dell'Osservatorio nazionale sulle
eccedenze, sui recuperi e sullo spreco di cibo, incardinato nel CREA e
voluto dal 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.
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Il welfare collaborativo in Puglia : rapporto di ricerca. Innovazione ed economia sociale
per la crescita delle comunità locali
1 testo elettronico (PDF)(70 p. ; 253 kb)

La Regione Puglia ha organizzato a Bari l'11 e 12 aprile 2019 il seminario
“Innovazione sociale e sviluppo dell’Economia Sociale in Puglia. Scenari e
opportunità per organizzazioni e imprese sociali“ durante il quale sono state
affrontate diverse tematiche in ambito sociale. E' stata presentato il rapporto di
ricerca sul welfare collaborativo in Puglia.
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Il welfare aziendale fa crescere l'impresa e fa bene al paese : Rapporto 2019 Welfare
Index Pmi
1 testo elettronico (PDF)(165 p. ; 6.383 kb)

Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative di welfare delle imprese, di tutti i
settori produttivi e di tutte le classi dimensionali, in dodici aree: previdenza
integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative,
conciliazione vita-lavoro, 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 2019 mette in evidenza il salto di qualità intervenuto nelle imprese che
hanno saputo dotarsi di politiche di welfare come progetto aziendale.
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Forum terzo settore, Linee guida per un codice di qualità e autocontrollo per gli
organismi del Terzo Settore
1 testo elettronico (PDF) ; (56 p ; 325 kb)

Le Linee Guida del Codice di Qualità e Autocontrollo per le organizzazioni di
Terzo settore sono un documento che contiene “l’insieme dei diritti, dei doveri e
delle responsabilità delle organizzazioni di Terzo settore nei confronti di tutti gli
stakeholders e dell’interesse generale”. Le Linee Guida sono frutto di un lungo
lavoro, partecipato e condiviso con i soci del Forum del Terzo Settore con gli
stakeholders esterni, che servirà alle organizzazioni per autocertificare la qualità
e la trasparenza del proprio operato. Dopo una iniziale sperimentazione del CQA
in dodici reti nazionali, l’assemblea dei soci del Forum ha deliberato
all’unanimità l’adozione delle Linee Guida e l’impegno a dotarsi di un proprio
modello di Codice di Qualità e Autocontrollo entro un anno, promuovendo il percorso anche presso i
propri associati.
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Citarella Pietro, Martello Stefano, I social media per il terzo settore : un nuovo modo di
comunicare
Firenze : Cesvot, 2019. - (1 testo elettronico ; PDF) (192 p. ; 5.428 Kb )

Un vademecum dedicato alla comunicazione digitale nel non profit, che offre ad
un ente del terzo settore tutto ciò che serve per capire i fondamenti della
comunicazione social, per impostare un corretto piano di comunicazione e gestire
al meglio i propri profili. Il volume propone tutta una serie di indicazioni per
utilizzare i social media per costruire una comunicazione social efficace,
attraverso la conoscenza di ogni piattaforma, comprenderne usi e linguaggi, punti
di forza e debolezza. Una parte centrale del Quaderno è dedicata ai principali
social network: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Linkedin, un capitolo è
dedicato anche a WhatsApp, Telegram, Messenger e all’uso della messaggistica,
nuova frontiera della comunicazione digitale. Ancora tre approfondimenti tematici: come difendersi e
reagire a fake news e bufale, come usare i social media per il fundraising e come reclutare nuovi
volontari in rete. La consultazione del testo è facilitata da una serie di esempi e buone pratiche.
Chiudono il volume un agile glossario e una raccolta bibliografica e sitografica.
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E-book. I.T.A.L.I.A. : *geografie del nuovo made in Italy
[S.l. : s.n.], 2019
1 testo elettronico (PDF)(148 p. ; 2.433 kb)

AICCON ha contribuito alla realizzazione del rapporto I.T.A.L.I.A. 2019 –
Geografie del nuovo made in Italy acronimo e racconto dell’identità
produttiva e sociale italiana – dall’Industria al Turismo,
dall’Agroalimentare al Localismo, dall’Innovazione all’Arte e alla Cultura
– è un viaggio di scoperta in un Paese che ha i talenti e le risorse per
guardare negli occhi il futuro. Il rapporto è realizzato da Fondazione
Symbola, Unioncamere e Fondazione Edison con il sostegno di Intesa
Sanpaolo.Da qualche anno questo rapporto racconta come nelle nostre
società la produzione di valore economico e quella di valore sociale non
sono più disgiunte, ma camminano assieme, attivando dinamiche collaborative trasversali e
multidirezionali che coinvolgono una pluralità di soggetti.
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Terzo settore e servizi di welfare : indagine sui provider non profit di servizi sociali, a
cura di Annalisa Turchini
Roma : INAPP, 2019
1 testo elettronico (PDF) ( 124 p. ; 5.841Mb)

Il report illustra i risultati di un’indagine svolta dall’Inapp nel 2017, finalizzata ad
approfondire il segmento specifico dell’offerta di servizi sociali da parte degli enti
non profit, per contribuire al miglioramento delle conoscenze in materia attraverso
dati statistici attendibili e originali.
Consulta la scheda bibliografica
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