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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Puglia, Assessorato al welfare, politiche sociali e salute, Il welfare collaborativo in Puglia:
rapporto di ricerca. Innovazione ed economia sociale per la crescita delle comunità locali
Bari: Regione Puglia, 2019

Consulta direttamente la risorsa:
https://pugliasociale.regione.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=87d8e2d2
-8988-412f-a272-e1a709a70cb4&groupId=10186
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Il welfare aziendale fa crescere l'impresa e fa bene al paese : Rapporto 2019 Welfare Index Pmi,
a cura di Assicurazioni Generali
2019

Consulta diretamente la risorsa:
https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Citarella Pietro, Martello Stefano, I social media per il terzo settore: un nuovo modo di
comunicare
Firenze: Cesvot, 2019

Consulta direttamente alla risorsa:
https://www.cesvot.it/sites/default/files/type_documentazione/allegati/quaderno81
_def.pdf
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Maino Franca, Razetti Federico, Fare rete per fare welfare : dalle aziende ai territori :
strumenti, attori, processi
Torino: Giappichelli, 2019

Questo volume si propone di contribuire al dibattito su limiti e potenzialità del
welfare aziendale in Italia illustrando una serie di esperienze emblematiche
accomunate dal fatto di essersi poste l’obiettivo di “fare rete per fare welfare”,
allargando così il perimetro del welfare aziendale dalle mura delle singole imprese
al territorio di riferimento.
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Marasà Giorgio, Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit
Torino: Giappichelli, 2019

Gli scritti raccolti in questo volume sono disposti in un ordine cronologico
(dicembre 2015-dicembre 2018) che, in qualche misura, cerca di seguire anche un
percorso logico. Una volta individuati i requisiti che qualificano la categoria degli
enti del terzo settore nell'impianto normativo della recente riforma e le ragioni che
inducono il legislatore a promuoverne la costituzione e a riservare loro un
trattamento di favore, emergono numerosi e delicati problemi tra cui quello dei
confini "interni" ed "esterni" alla categoria stessa, che può riassumersi
nell'interrogativo: se e in che termini attività, modus operandi e scopi delle imprese
sociali (d.lgs. 112/2017) si distinguano da quelli degli altri enti del terzo settore
(d.lgs. 117/2017) e se siano effettivamente diversi da quelli degli enti del Libro V, c.c. e delle società
benefit.
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Mazzullo Stefano, Diritto dell'imprenditoria sociale : dall'impresa sociale all'impact investing,
con prefazione di Stefano Zamagni
Torino: Giappichelli, 2019

L'opera fornisce un esaustivo inquadramento d'insieme del c.d. Diritto
dell'Imprenditoria sociale, sotto l'imprescindibile profilo multidisciplinare del
diritto privato, amministrativo, tributario ed europeo. L'analisi si concentra, oltre
che sui fondamenti teorici, sugli aspetti di disciplina delle imprese sociali, regolate
dal recente d.lgs. n. 112 del 2017, ma anche di altre forme di imprenditorialità
sociale come nel caso degli enti del Terzo Settore imprenditoriali, degli enti
sportivi dilettantistici, delle onlus, delle banche etiche, delle fondazioni bancarie,
degli enti imprenditoriali del libro I del codice civile, ecc. Ai confini
dell'imprenditoria sociale, poi, sono esaminate anche altre forme di imprenditoria
che presentano elementi di differenziazione e similitudine: le società benefit, le start up innovative a
vocazione sociale, le imprese culturali e creative, le imprese di agricoltura sociale e, più in generale, la
tematica della responsabilità sociale d'impresa e dell'impact investing. Il libro, aggiornato alla legge 11
febbraio 2019, n. 12, è un utile strumento rivolto non soltanto agli studiosi della materia ma anche agli
operatori professionali che, a vario titolo, operano nel mondo dell'imprenditoria sociale, cercando di
orientarsi tra le molteplici regole e forme giuridiche che il legislatore continua a produrre e
disciplinare in tale ambito.
Consulta la scheda bibliografica

8

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Massarutto Antonio, Un mondo senza rifiuti?: viaggio nell'economia circolare
Bologna: Il mulino, 2019.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:UBO4363885
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Amato Cristina, Il codice del terzo settore : commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
a cura di Marilena Gorgoni
Ospedaletto: Pacini giuridica, 2018

Con il primato di un codice di settore, il legislatore si è assunto il compito di
riorganizzare l'alluvionale e variegata normativa speciale precedente e di
rispondere ad una diffusa domanda di modernizzazione di un settore, il Terzo, che
nella vita economica e sociale ha raggiunto forza e dimensione indiscusse,
accelerate dalla crisi dello Stato e del Mercato. Il Codice del Terzo settore (d.lgs. 3
luglio 2017, n. 117) coinvolge in egual misura il diritto civile contemporaneo, il
diritto dell'economia, il diritto del lavoro, il diritto tributario e il diritto pubblico.
La trasversalità è infatti la cifra dell'approccio del legislatore e la
multidisciplinarietà, di conseguenza, è la caratteristica di questo volume che è
riuscito nell'intento di coniugare l'analisi lucida e approfondita dei tanti istituti chiamati in causa con
l'attenzione costante rivolta alle implicazioni di carattere operativo. Questa duplice connotazione ne fa
uno strumento di approfondimento, ma anche una guida pratica in grado di soddisfare tanto le esigenze
dello studioso quanto quelle del professionista [...]
Consulta la scheda bibliografica
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Basile Nicola – Imbrogno Giuseppe – Tassinari Stefano, Mettere al lavoro l'ingegnosità della
cooperazione. Moltiplicare connessioni per innescare evoluzioni inattese
Animazione sociale: rivista per gli operatori sociali, 2019, n. 330, p. 29-40

La cooperazione sociale da sempre è al servizio dei territori con un’intelligenza
votata all’azione e un’ingegnosità nel misurarsi con il reale. Per questo, in un
tempo di intensi mutamenti, è chiamata a riposizionarsi come attore sociale
facendo leva sulla sua competenza nell’aprire strade di futuro.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/animazione-socialeesperienze-e-prospettive/FOG0143149
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Cecchi Sergio, La "salute dei poveri". Le conseguenze della recessione economica sull'accesso
alle cure sanitarie in 15 Stati europei
Autonomie locali e servizi sociali : quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare, 41(2018), n. 3, p. 501-520

Oggi non è solo la tradizionale povertà la condizione che determina l’impossibilità
di accesso alle cure sanitarie a fette sempre più ampie di popolazione, ma sono
anche le nuove povertà, quelle che convivono con il possesso di un reddito da
lavoro ad essere legate ad un minore accesso alle cure sanitarie e ciò soprattutto in
quelle società che hanno dovuto affrontare un calo consistente del Pil e i
conseguenti squilibri del bilancio pubblico.
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
Mazzitelli Alessandro, Il reddito di cittadinanza, tra luci e ombre, strumento di rinnovato
welfare e di eguaglianza sostanziale. I “livelli essenziali delle prestazioni” quale parametro
ulteriore correlato
La cittadinanza europea, 16(2019), n. 1, p. 119-142

Il reddito di cittadinanza rappresenta una novità nel contesto giuridico italiano. In
questo lavoro si cerca di individuare il rilievo costituzionale di tale misura per un
rinnovato Stato sociale basato sul principio di eguaglianza sostanziale ponendo
attenzione al parametro costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni per
definirne la valenza in rapporto al principio di eguaglianza sostanziale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/la-cittadinanza-europeaitinerari-strumenti-scenari-rivista-di-studi-e-documentazionesullintegrazio/FOG1165006
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Dell'Aringa Carlo, Produttività, occupazione, salari, povertà. Il caso Italia
Economia & lavoro: rivista di politica economica, sociologia e relazioni industriali, 53(2019), n. 1, p. 17-22

Il nostro Paese sperimenta problemi sociali importanti che non sono il frutto di un
disordinato processo di crescita. Sarebbe però illusorio pensare che con la ripresa
economica si possano migliorare le condizioni di uguaglianza e di coesione
sociale ancora così precarie. Non possiamo limitarci ad aumentare la produttività e
l’occupazione ma diventa ancor più urgente intervenire con politiche
redistributive e con politiche sociali che contrastino i pericoli di mancanza di
coesione sociale che sono alla base di un ordinato processo di crescita.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/economia-lavoro-rivistabimestrale-di-politica-economica-e-sindacale/FOG0763911
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Bellotto Barbara – Nalin Marta – Ranzato Silvia, Il progetto Alleanze territoriali per la famiglia
del Comune di Padova
Economia e società regionale, 37(2019), n. 2, p.31-45

L’articolo descrive il progetto Alleanze territoriali per la famiglia attraverso il
quale il Comune di Padova sta implementando un insieme coordinato di interventi
per la gestione integrata delle politiche di sviluppo locale, attivando processi di
innovazione sociale sia all’interno sia all’esterno dell’Amministrazione. La
programmazione complessiva confluisce in un piano di azioni per il benessere di
famiglie e cittadini, strutturato secondo la cornice del Bes. Vengono illustrati gli
strumenti e i processi introdotti per l’innovazione organizzativa interna, pe favorire
il passaggio da un’impostazione settoriale delle politiche ad una trasversale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/economia-e-societa-regionale-oltre-il-ponte-nuovaserie/FOG0576964
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Albanese Alessandra, I servizi sociali nel Codice del terzo settore e nel Codice dei contratti
pubblici: dal conflitto alla complementarietà
Munus: rivista giuridica dei servizi pubblici, 9(2019), n. 1, p.139-186

Fra l’emanazione del codice dei contratti pubblici e quella del codice del terzo
settore è intercorso solo un anno, ma il dibattito sulla compatibilità fra i due testi
normativi è ancora in evoluzione. Il tema di fondo, che suscita problemi di
coordinamento fra i due decreti legislativi riguarda le modalità di affidamento dei
servizi sociali alle organizzazioni del terzo settore rendendo incerta per le
amministrazioni pubbliche la strada da percorrere.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/munus-rivista-giuridica-deiservizi-pubblici/FOG1211889
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Agostini Sara, Linee Guida per la redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore
Cooperative e Enti non profit, 19(2019), n. 10, p. 7-14

A distanza di due anni dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, il
Ministero del Lavoro, con il Decreto 4 luglio 2019, ha emanato le Linee Guida per
la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore. Il bilancio sociale è
concepito come atto finale di rendicontazione delle attività svolte dagli enti
nell’ambito di un esercizio. È, però, anche il documento rappresentativo di un
processo di tipo dinamico che consente un miglioramento nel tempo della capacità
di coinvolgere gli stakeholders nella elaborazione e presentazione dei dati sociali.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/cooperative-e-enti-non-profitfisco-contabilita-lavoro-e-finanziamenti/FOG0853632

17

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Pedotti Paola, La riforma del terzo settore: impatti sui sistemi di controllo interno ed esterno
Amministrazione & Finanza, 34(2019), n. 12, p. 41-46

Il contributo fa il punto sullo stato dell'arte della riforma degli enti del Terzo
settore, con particolare riferimento al ruolo dei soggetti preposti al controllo delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità; sociale peculiari di queste entità.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/amministrazione-e-finanzaquindicinale-di-gestione-pianificazione-e-controllo/FOG0678785
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Ghislandi Daniela - Barbieri Luca, Welfare aziendale: finanziamenti alle imprese per progetti di
conciliazione vita e lavoro
Diritto e Pratica del Lavoro, 36(2019), n. 46, p. 2814-2821

Alla sospensione dell'avviso pubblico "#Conciliamo", emanato originariamente in
data 26 agosto 2019 con una dotazione finanziaria di 74 milioni di euro, è seguito
un nuovo avviso pubblico, emanato l'8 novembre 2019 con cui si intende favorire
la realizzazione di progetti di conciliazione famiglia-lavoro. I fondi sono destinati
a interventi che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare
la qualità della vita di mamme e papà lavoratori. L'avviso ha come obiettivi
specifici il rilancio demografico, incremento dell'occupazione femminile,
riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con
disabilità, tutela della salute, contrasto all'abbandono degli anziani.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/diritto-pratica-del-lavoro-settimanale-diamministrazione-gestione-del-personale-relazioni-industria/FOG0368376
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Contu Elisa, Povertà ed esclusione nella “società del debito”
Contratto e Impresa, 35(2019), n. 4, p. 1535-1585

L’articolo si interroga sulla possibilità di perseguire obiettivi sociali nell’ambito dei
rapporti obbligatori, dedicando particolare attenzione alle istanze di inclusione e di
contrasto della povertà. A tal fine, dopo una breve riflessione sulla disciplina
dell’inadempimento, il contributo si concentra sulle recenti normative in materia di
credito al consumo e di sovraindebitamento del consumatore, analizzandone la
ratio, i punti di contatto e le contraddizioni.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/contratto-e-impresa-dialoghicon-la-giurisprudenza-civile-e-commerciale/FOG0073093
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Bando Volontariato: online FAQ e Formulario
È stato pubblicato un fac simile del formulario relativo al Bando
Volontariato, che presenta le diverse sezioni da compilare sul portale
Chàiros. Per partecipare al bando è necessario iscriversi al portale, inserire
una proposta ed inviare la domanda entro il 25 ottobre. Sono inoltre state
pubblicate le FAQ, per agevolare la compilazione delle domande. Il bando
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.
Tutte le info sono disponibili nella sezione bandi del sito.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-volontariato-online-faq-e-formulario/
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Montaldi Marina, Associazioni di promozione sociale. Cosa cambia con la riforma?
Dai modelli organizzativi, al rapporto tra lavoratori e volontari, dalle
regole sul corpo sociale alle nuove disposizioni fiscali. Ecco una
panoramica sulle principali novità
http://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9notizie/138-associazioni-di-promozione-sociale-cosa-cambia-con-lariforma?Itemid= 101
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
CSV San Nicola - 2° edizione Progetto REAC 2019 – Focus group
Si segnala la 2° edizione del Progetto REAC 2019 - Reti di apprendimento
collaborativo per gli Enti del Terzo Settore - organizzati dal CSV San Nicola che
si terranno a partire dal 16 ottobre al 21 novembre. I Focus Group sono attività 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, i cui incontri si terranno a Bari,
Trani, Altamura, Andria, Alberobello e Putignano. Il CSV San Nicola invita tutti,
volontari, Associazioni, Enti, Istituzioni, professionisti e cittadini a partecipare.
https://www.csvbari.com/seconda-edizione-progetto-reac-2019-focus-group-riforma-terzosettore/?fbclid=IwAR0p45Lv9sKCKPIBqoYgvZpfWStAdLhYwpzYe6nCz7ACL8AsH5TCatvhQ7E
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Bando servizio civile, una settimana in più per gli aspiranti volontari
La scadenza del bando per la selezione di 39.646 volontari, inizialmente
fissata alle ore 14 del 10 ottobre è stata prorogata al 17 ottobre 2019 (ore
14.00). La proroga che – spiega una nota del Dipartimento per le Politiche
giovanili e il Servizio Civile Universale - è stata richiesta da numerosi enti
e da alcune Regioni, risponde all’esigenza di concedere qualche giorno in
più ai ragazzi che quest’anno, tra le altre cose, si sono confrontati con una
procedura completamente nuova rispetto al passato. I giovani tra i 18 e 28
anni - cittadini italiani, di altri Paesi dell’Unione europea o di Paesi extra Uehanno quindi tempo fino
alle ore 14 del 17 ottobre 2019 per presentare la domanda, esclusivamente on line, da PC, smartphone
o tablet, accedendo alla piattaforma DOL domandaonline.serviziocivile.it tramite Spid, il Sistema
Pubblico di Identità Digitale.
Tutte le informazioni utili a partecipare sono pubblicate sul sito dedicato scelgoilserviziocivile.gov.it/
e che è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la
piattaforma DOL.
http://www.vita.it/it/article/2019/10/09/bando-servizio-civile-una-settimana-in-piu-per-gli-aspirantivolontari/152908/
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WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Borzaga Carlo, L'art.55: come liberare il Terzo settore e i servizi sociali dalla schiavitù della
concorrenza
Una analisi su come l’art. 55 del codice del Terzo settore sia stato accolto
sia dalle organizzazioni di Terzo settore che dalle diverse pubbliche
amministrazioni. Il nuovo articolo, se applicato, amplia la possibilità di coprogrammare e co-progettare i servizi sociali e di interesse generale, ed
esso ha di fatto sostituto, nella gestione di questi stessi servizi, il principio
di concorrenza con quello di cooperazione e ha introdotto la possibilità di
chiamare a gestirli solo soggetti di Terzo settore. Ma, prima il Consiglio di
Stato con il suo discutibile parere e poi l’Anac nella proposta di revisione delle linee guida, abbiano
reagito negando e cercando di limitare al massimo l’applicabilità dello stesso articolo – e quindi di una
norma di legge dello Stato che lo stesso Consiglio di Stato aveva già valutato e ratificato prima della
sua definitiva approvazione – riconfermando la loro fede nell’applicazione spinta del principio di
concorrenza. Mostrando così, e non per la prima volta, una totale indifferenza per le ricadute sulla
qualità dei servizi, sul benessere degli utenti e sulle condizioni di lavoro.
https://welforum.it/lart-55-come-liberare-il-terzo-settore-e-i-servizi-sociali-dalla-schiavitu-dellaconcorrenza/
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WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Guida ai Fornitori del non profit
Si segnala la possibilità di scaricare una GUIDA TASCABILE edita da
Italia non profit E' è la piattaforma gratuita che avvicina, orienta e fa
conoscere il Terzo Settore alle persone e ai donatori istituzionali.
L’obiettivo è fornire strumenti di comprensione semplici, accessibili e
digitali, per orientarsi tra le novità legislative e i nuovi trend nazionali e
internazionali della Filantropia.
https://fornonprofit.it/guida/
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WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
REGIONE PUGLIA - Parte in Puglia il PugliaCapitaleSociale 2.0
È stato approvato con determina n. 633 del 15 ottobre 2018 l'avviso
pubblico per sostenere lo sviluppo di iniziative territoriali di interesse
generale, in coerenza con la programmazione regionale, finalizzate allo
sviluppo di capitale sociale nelle Comunità. Il bando, non ancora
pubblicato sul Burp, è denominato PugliaCapitaleSociale 2.0 e fa parte del
Piano operativo omonimo, annesso all'accordo di programma siglato nel
dicembre 2017 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per
l'attuazione degli articoli 72 e 73 del D. lgs. n. 117/2017, il Codice del Terzo Settore che mette a
disposizione della Puglia complessiamente 1.328.748,57 per attività a sostegno delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale. In campo, con il bando, risorse per
1.140.000,00 euro. E' possibile consultare l'Avviso
.
https://pugliasociale.regione.puglia.it/web/guest/dettaglio//articolo/67381/parte_in_puglia_pugliacapitalesociale_2_0?fbclid=IwAR1jGup8LsKz8ZUoguMqDO8jy0AIeNn_ee1PikY3z4c3OdxGU4cnck97_Y
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D'Imperio Giulio, Riforma Terzo settore: lavoro e non profit, servono chiarimenti
Lavoratori svantaggiati e volontari nell’impresa sociale, flessibilità degli orari e
prestazioni all’interno delle Aps: sono diversi gli aspetti della norma che
meriterebbero l’intervento del legislatore. Considerando le disposizioni previste
dalla Riforma del terzo settore riconducibili alla parte lavoro, ad oggi, l’unico
provvedimento emanato è la nota n.4097 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali datata 3 maggio 2019 con cui sono stati forniti chiarimenti in
merito all’impiego di soggetti ritenuti svantaggiati che non devono essere
inferiori al 30% del totale dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale.
Ma i dubbi inmerito risultano evidenti.
http://www.vita.it/it/article/2019/10/29/riforma-terzo-settore-lavoro-e-non-profit-servonochiarimenti/153129/
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Fondazione Telethon. La ricerca arriva sotto casa, ora si dona anche dal tabaccaio
Lottomatica Servizi e Federazione Italiana Tabaccai al fianco di
Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie
genetiche rare grazie ad un accordo con LIS Istituto di Pagamento S.p.A
(LIS IP).
Donare è semplicissimo: basta recarsi muniti del proprio codice fiscale in
una delle tabaccherie convenzionate LIS IP del Paese e scegliere tra un
importo fisso di 2€, 5€, 10€, 20€ o 50€ o un importo libero da un minimo
di 2€ ad un massimo di 150€. Inoltre è possibile donare anche tramite lettura di un QR Code o barcode
che il donatore potrà trovare come coupon su riviste, bollette, mailing, ecc. Sullo scontrino, emesso dai
terminali Lottomatica Servizi come ricevuta di avvenuto pagamento, saranno specificati il taglio della
donazione prescelto e il codice fiscale, in questo modo chi dona può usufruire dei benefici fiscali in
fase di dichiarazione dei redditi. La transazione non prevede nessun costo di commissione per il
cliente donatore, l’intero importo raccolto verrà infatti trasferito a Fondazione Telethon a sostegno
della ricerca.
http://www.vita.it/it/article/2019/11/11/la-ricerca-arriva-sotto-casa-ora-si-dona-anche-daltabaccaio/153245/
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Beni confiscati alle mafie: 3,2 mln di euro per 7 nuovi progetti di economia sociale nel
mezzogiorno
Con la quarta edizione del Bando Beni Confiscati, promosso da
Fondazione CON IL SUD e Fondazione Peppino Vismara, ville, locali,
appartamenti e terreni confiscati alle mafie ritornano alle comunità
creando opportunità per il territorio: ospiteranno caffè letterari, un
supermercato sociale, centri aggregativi e progetti di agricoltura sociale.
Sono sette i beni confiscati alle mafie, in quattro regioni del Sud, e saranno
presto valorizzati attraverso attività economiche sociali nel settore
agricolo, turistico e della ristorazione, creando servizi per i cittadini, percorsi di formazione e
opportunità di lavoro per persone in difficoltà che coinvolgono complessivamente circa 50
organizzazioni tra associazioni, cooperative sociali, istituzioni locali, università. Sono così distribuite:
2 in Campania (province di Salerno e Caserta), 1 in Calabria (provincia di Reggio Calabria), 2 in
Sicilia (provincia di Palermo) e 2 in Puglia (province di Foggia e Brindisi). Il contributo totale è di
circa 3,2 milioni di euro di risorse private (una media di 400 mila euro per progetto), di cui circa 790
mila euro sono messi a disposizione dalla Fondazione Vismara. I progetti prevedono modalità e ambiti
differenti di valorizzazione dei beni: si va dalla conversione di un edificio confiscato alla mafia a
Casteldaccia (PA) in un caffè letterario, con area food multietnica e il coinvolgimento di chef stellati e
giovani immigrati, alla creazione a Battipaglia (SA) di un supermercato sociale che, oltre alle attività
commerciali, realizzerà interventi educativi e di sensibilizzazione. Una villetta confiscata alla camorra
a Casapesenna (CE) diventerà uno spazio multigenerazionale, con percorsi di sostegno alla
genitorialità e consulenza a donne svantaggiate, mentre in centro a Reggio Calabria in un bene
confiscato alla ‘ndrangheta, esattamente al re dei videopoker Campolo, sorgerà un welfare lab con
servizi per famiglie, persone svantaggiate e aziende. Sono tre, infine, i progetti di agricoltura sociale
bio in terreni confiscati, rispettivamente al boss Michele Greco a Polizzi Generosa (PA), a Cerignola
(FG) e San Vito dei Normanni (BR).
https://www.fondazioneconilsud.it/news/beni-confiscati-alle-mafie-32-mln-di-euro-per-7-nuoviprogetti-di-economia-sociale-nel-mezzogiorno/
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De Carli Sara, Nasce WikiAnffas, l'enciclopedia sul (e del) Terzo settore
Nasce WikiAnffas, “una enciclopedia” online del Terzo settore,
disponibile a tutti, gratuitamente, tramite web e continuamente
implementabile grazie al contributo attivo di tutti. Verrà lanciata il 20
novembre a Roma, presso l’Hotel Roma Aeterna (via Casilina 125), nel
corso dell’evento finale del progetto “ETS Sviluppo IN-Rete” promosso da
Anffas e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
(annualità 2017 a valere sul fondo per il finanziamento dei progetti e
attività d’interesse generale nel terzo Settore di cui all’art.72 del d. legislativo n.117/2017). Il progetto,
nato per rispondere al grande bisogno di informazione da parte gli Enti del Terzo Settore in relazione
alla recente Riforma, si chiude dopo 18 mesi intensi, che hanno visto persone di una novantina di enti
della rete Anffas incontrarsi in cinque incontri formativi svoltisi a Roma e Milano. Il progetto “ETS
Sviluppo IN-Rete” ha consentito di implementare un modello operativo teorico-pratico per lo sviluppo
delle Reti Associative del Terzo settore e degli enti che le compongono, a partire da quella Anffas, e il
rafforzamento della loro capacity building.
http://www.vita.it/it/article/2019/11/18/nasce-wikianffas-lenciclopedia-sul-e-del-terzo-settore/153307/
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Alvaro Lorenzo Maria, Economia Sociale e Solidale, è il momento per un salto di qualità
Con il documento “Meccanismi finanziari per gli ecosistemi innovativi
dell’economia sociale e solidale” l'Euricse, con il supporto
dell'International Labour Organization, propone la fotografia
dell’economia sociale. Un documento ideato per favorire una migliore
comprensione dei diversi modi in cui le risorse finanziarie possono essere
rese disponibili e accessibili per sostenere la crescita delle organizzazioni
dell’economia sociale e solidale (ESS) e dei loro ecosistemi.
http://www.vita.it/it/article/2019/11/18/economia-sociale-e-solidale-e-il-momento-per-un-salto-diqualita/153310/
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Enti pubblici e terzo settore, tra competizione e collaborazione
Un’analisi sul perché attivare processi di co-progettazione conviene a tutti,
se gestiti in modo corretto e trasparente. Costruire insieme gli interventi
per la comunità produce notevoli vantaggi.
https://www.redattoresociale.it/article/speciali/enti_pubblici_e_terzo_setto
re_tra_competizione_e_collaborazione
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Esposito Lara, Onlus e riforma, arriva una guida per gli statuti
Per le sole Onlus che decidono di iscriversi alla sezione “altri enti del terzo
settore”, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma ha pubblicato la guida “Gli adeguamenti statutari delle Onlus al
Codice del Terzo settore”. Il documento realizzato dalla Commissione
terzo settore e non profit, presieduta da Francesco Capogrossi Guarna, è
una guida ragionata, completa di “clausole tipo”, lasciando agli enti e ai
consulenti interessati margini di autonomia nella redazione dello statuto.
https://www.cantiereterzosettore.it/component/content/article/9-notizie/144-onlus-e-riforma-arrivauna-guida-per-gli-statuti?Itemid=101
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Mangone Sara, Non solo turismo: il volontariato internazionale per scoprire il mondo
Ayni è una piattaforma digitale italiana gratuita per il volontariato
internazionale autonomo. Grazie al portale è possibile esplorare, conoscere
e contattare direttamente piccole realtà associative e comunitarie in tutto il
mondo e, attraverso il confronto, capire come rendersi utile. Senza
intermediari e senza costi. Sul portale è possibile trovare più di 100 realtà
non-profit, scelte tra associazioni, Ong, iniziative a base comunitaria e
imprese sociali. Ognuna di esse viene presentata attraverso un profilo
dettagliato che descrive con precisione il tipo di intervento richiesto, il ruolo dei volontari ed
eventualmente le condizioni necessarie per poter partecipare. I requisiti principali di un ente per poter
aderire sono: essere non-profit; avere esperienza comprovata nell’accoglienza di volontari stranieri;
avere un profondo legame con il territorio e con la comunità e amministrare e gestire direttamente i
propri programmi di volontariato senza alcun intermediario. L'adesione delle associazioni è gratuita ed
i volontari, senza alcun tipo di iscrizione, restrizioni o costi, possono mettersi in contatto tramite un
messaggio con tutti gli enti della rete, con i quali discuteranno direttamente i parametri della
collaborazione in modo autonomo e le eventuali quote richieste a copertura parziale delle spese. Ogni
associazione applica poi le proprie politiche: alcune coprono i costi in loco dei volontari, altre
chiedono un contributo, altre semplicemente non forniscono vitto e alloggio e non chiedono contributi.
Ma Progetto Ayni vuole anche essere un punto di riferimento nel campo della formazione. E' possibile
infatti acquistare un percorso formativo il cui obiettivo è promuovere il volontariato internazionale
etico e responsabile e fornire gli strumenti necessari per affrontare un’esperienza di servizio e di vita
come volontari in un contesto culturale nuovo. Un corso pensato sia per i volontari che per le
organizzazioni.
http://innovazionesociale.org/index.php/242-non-solo-turismo-il-volontariato-internazionale-perscoprire-il-mondo?fbclid=IwAR3snktgWjk1Ng8unnt9MAHAGxrLW7w3cgYkUP6GVTaQ8N55IQaJYmSK7I
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Capacit'Azione 6° modulo: i Centri di servizio per il volontariato
Si segnala una giornata di formazione organizzata da Cantiere Terzo
Settore "6° modulo: i centri di servizio per il volontariato" che si terrà
giovedì 9 gennaio 2020, dalle 9:00 alle 18:30 presso il Centro
Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di Bari, in piazza
Cesare Battisti 1, a Bari. Capacit’Azione è un progetto di formazione e
informazione sulla riforma del Terzo settore strutturato in circa 200
moduli didattici su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è formare oltre
1.300 esperti che diventeranno, a loro volta, formatori per gli ETS (Enti del Terzo Settore) di tutta
Italia sui temi della riforma.
https://www.csvbari.com/capacitazione-6-modulo-i-centri-di-servizio-per-il-volontariato/
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EyeOnBuy
http://www.eyeonbuy.org
EyeOnBuy è un portale che permette ai cittadini di valorizzare le aziende più
virtuose tramite la spesa responsabile e le proprie opinioni, al fine di
promuovere un nuovo modello economico inclusivo e partecipato. EyeOnBuy
permette al consumatore sensibile di orientarsi nella scelta dei propri acquisti
e premia e incentiva l’impegno delle imprese verso la sostenibilità e ne
aumenta la reputazione e l’accesso alla premialità del mercato
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Fiera Didacta
http://fieradidacta.indire.it
Dal 9 all’11 ottobre si è svolta a Firenze la terza edizione di Fiera Didacta
Italia, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola. Fiera
Didacta Italia ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione
tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro
tra le scuole e le aziende del settore. E’ rivolta a tutti coloro che operano nel
settore dell’istruzione, dell’educazione e della formazione professionale, in
particolare a rappresentanti istituzionali, docenti, dirigenti scolastici, educatori
e formatori, oltre a professionisti e imprenditori operanti nel settore della scuola e della tecnologia.

39

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
CombinAzioni Festival
https://levialumni.it
L’associazione Levi Alumni riunisce gli ex-studenti del Liceo Levi di
Montebelluna, guidati dall’idea di mantenere vivi i legami tra le vecchie e
nuove generazioni di alunni e insegnanti e di diffondere il patrimonio
culturale dei licei. L’associazione organizza attività di orientamento
universitario per gli studenti delle scuole superiori e propone occasioni di
riflessione e coinvolgimento culturale per tutta la comunità. Fra queste,
particolare rilevanza ha CombinAzioni Festival: un’occasione per far
incontrare persone, idee, esperienze e culture, e farle combinare e dialogare intorno ad un unico tema
attraverso la voce di artisti e scienziati, giornalisti e attori, professori e musicisti, ideatori di progetti e
testimoni di esperienze. Il titolo dell’edizione 2019, la quinta, dedicata al rapporto tra l’Uomo e la
Terra, è Voci dalla Terra: voci che parlano di noi e della nostra casa comune. Il programma del
Festival le fa incontrare e dialogare, con la speranza che la loro eco possa stimolare i nostri pensieri e
comportamenti verso un futuro sostenibile.
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#GivingTuesday
https://givingtuesday.it
#GivingTuesday è la giornata mondiale dedicata al dono: un giorno in cui
tutte le persone sono incoraggiate a partecipare a progetti di solidarietà e
intraprendere azioni per rendere il mondo migliore. È un invito a donare nel
senso più ampio del termine, che si tratti di denaro, oggetti, tempo, ma anche
di sorrisi e abbracci. #GivingTuesday unisce persone, organizzazioni non
profit, aziende e città di tutto il mondo con l’obiettivo di celebrare e
diffondere la cultura del dono perché il dono è un collante sociale e uno
strumento capace di costruire una società più unita e solidale.
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Rilegno Contest
http://www.rilegno.org
Rilegno è il consorzio nazionale che si occupa della raccolta, del recupero e
del riciclo degli imballaggi di legno. Rilegno valorizza il legno anche
attraverso progetti dedicati al riciclo e al riuso della materia prima,
promuovendo consapevolezza e sensibilizzazione. Per ripensare la cassetta di
legno quale nuovo contenitore in legno per i prodotti biologici, Rilegno lancia
un concorso di idee aperto a tutti e rivolto in particolare a studenti e
professionisti del design e dell’architettura.
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Reinventing
https://reinventing.atlantiscompany.it
Reinventing è l’appuntamento dedicato alle innovazioni e allo sviluppo del
fundraising, della comunicazione sociale e della comunicazione sociale
d’impresa. Questo evento offre la possibilità di condividere e acquisire nuove
idee con altre persone e questo mette in circolo energie positive per le sfide
che il Terzo settore si trova davanti, ma ha anche l’obiettivo di diffondere e
far conoscere idee innovative, presentando nuove tendenze, casi di successo
per favorire il “reinventing” il reinventarsi ogni giorno nel campo della
raccolta fondi, della Csr e della comunicazione sociale.
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La Bottega dello Speziale
http://welfareinazione.fondazionecariplo.it/it/article/2019/10/08/la-bottegadello-speziale-unesperienza-sensoriale-e-interculturale/211
La Bottega dello speziale è uno dei progetti finanziati nella seconda edizione
del bando “Welfare di comunità” di Fondazione Cariplo, che nel Municipio 9
di Milano aiuta le famiglie nella sfida educativa, anche per contrastare
l’abbandono scolastico. La Bottega dello speziale è un percorso didattico per
offrire a bambini e adolescenti delle scuole del Municipio 9 che frequentano il
dopo scuola, dove si registra una forte presenza di famiglie straniere, un
laboratorio sensoriale per scoprire la Milano di un tempo, quella in cui arrivavano spezie da tutto il
mondo. Dopo tre anni, la Bottega dello speziale, pensata inizialmente solo per i bambini delle scuole
del Municipio 9, è un’occasione stabile per molte scuole della città infatti continua ad essere risorsa
per il territorio accogliendo non solo bambini e adolescenti anche gli ospiti della vicina Residenza
Sanitaria Assistenziale Girola, ai quali offre un’esperienza emozionante durante la quale alcuni
profumi hanno stimolato dei ricordi. E non solo, perché le porte sono state aperte anche a biblioteche,
associazioni, Cam, e all’Università della Terza Età.
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Progetto GrandUP! Acceleriamo l'impatto sociale
https://www.fondazionecrc.it/index.php/promozione-e-solidarietasociale/grandup
Col Progetto “GrandUP! Acceleriamo l’impatto sociale”, Fondazione CRC e
Camera di Commercio di Cuneo promuovono il sostegno a iniziative di
accelerazione di conoscenza per lo sviluppo progettuale e di innovazione
sociale attraverso percorsi scolastici di alternanza scuola-lavoro (ASL) al fine
di fornire ai giovani studenti gli strumenti per divenire consapevoli attivatori
del cambiamento sociale in un’ottica di sostenibilità e capacità
imprenditoriale
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#SOStenibilmente
https://sostenibilmente.cifaong.it/ct/ct20194/0/il-progetto
#SOStenibilmente è un progetto nazionale di educazione ambientale per le
scuole italiane. Nel percorso elaborato per #SOStenibilmente sono state
incluse metodologie di didattica attiva come la Citizens’ Science e l’impronta
ecologica, il Teatro Sociale di Comunità, approfondimenti sull’economia
circolare e un approccio pratico basato sull’inclusione di una nuova
consapevolezza nelle scelte quotidiane. Esso si inserisce in una più ampia
visione di educazione alla cittadinanza globale, strumento necessario ed
innovativo per apportare cambiamenti all’interno della società, vista come un insieme eterogeneo di
attori diversi, tutti coinvolti e responsabili delle proprie scelte. Scuola, famiglia e istituzioni hanno tutti
un ruolo fondamentale e sono coinvolti nel necessario cambiamento verso un mondo più sostenibile. Il
progetto, che si svolge nell’anno scolastico 2019-2020, prevede anche la realizzazione di corsi di
formazione per insegnanti, per attivisti ed educatori ambientali, per rappresentanti delle
amministrazioni locali, per giovani comunicatori e per giornalisti, così come spettacoli teatrali,
attivazioni e manifestazioni in tutta Italia a favore dell’ambiente. Dal sito è possibile scaricare i
materiali didattici.
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Vesti solidale
https://www.vestisolidale.it
La tutela dell’ambiente attraverso la creazione di nuova occupazione per fasce
deboli di popolazione italiana e straniera è la sfida che Vesti Solidale ha
deciso di raccogliere. I negozi della rete SHARE (Second HAnd REuse) sono
negozi di abbigliamento di qualità di seconda mano con finalità sociali, luoghi
per gli amanti dello shopping con il gusto della solidarietà, dove si possono
comprare capi unici, risparmiando e aiutando chi si trova in difficoltà.
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E-book. Io consumo circolare : piccola guida essenziale al consumo critico e circolare
Una guida semplice e divulgativa – pensata per studenti, giovani e
famiglie per raccontare come le scelte di consumo abbiano un forte
impatto sull’ambiente e sui diritti umani. La guida contiene una parte
introduttiva che racconta cos’è il consumo critico e introduce alcuni
concetti utili alla comprensione della tematica, come il concetto di
impronta ecologica, di overshoot day e di economia circolare. Una sezione
specifica è dedicata alle buone pratiche che ciascuno può mettere in atto per adottare comportamenti
sostenibili e porre rimedio ad alcune abitudini quotidiane che compiamo non consapevoli delle
conseguenze sull’ambiente. L’ultimo capitolo è dedicato a spiegare, in diverse scelte di consumo (ad
esempio nel modo in cui scegliamo i vestiti, gli oggetti di arredo, l’hi-tech, i divertimenti etc.) come
orientare gli acquisti in modo da considerare l’impatto dei beni e dei servizi che scegliamo.
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Le fondazioni di impresa in Italia : rapporto di ricerca 2019
Il Rapporto di ricerca "Le Fondazioni di impresa in Italia", curato da
Orlando De Gregorio, Chiara Lodi Rizzini e Franca Maino, scatta la
fotografia aggiornata del ruolo delle Corporate Foundations attive nel
nostro Paese. La ricerca è promossa da Fondazione Bracco e Fondazione
Sodalitas, e realizzata insieme a Percorsi di secondo welfare, e si propone
di definire e approfondire i tratti distintivi del mondo delle Fondazioni di
impresa italiane, che negli ultimi anni si è dimostrato sempre più rilevante sia per l’efficacia dei
programmi di intervento nelle comunità e nei territori che per la propensione a collaborare con le
realtà del Terzo settore in una prospettiva di filantropia strategica. La ricerca si è articolata in due fasi:
nella prima è stata realizzata una mappatura delle fondazioni di impresa attive in Italia accompagnata
da un’indagine quantitativa realizzata attraverso la somministrazione di un questionario (lugliodicembre 2018); nella seconda fase è stato condotto un approfondimento qualitativo tramite interviste
semi-strutturate (febbraio-marzo 2019) [...]
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Progettare l'innovazione sociale : impact investing e fondi UE, a cura di Silvia Morera
Roma: Human Foundation, 2019

Il position paper esplora le potenzialità degli investimenti ad impatto sociale per i
territori locali e racconta quali sono i meccanismi comunitari a disposizione
dell’attore pubblico per sviluppare politiche in grado di favorire gli ecosistemi
locali di impact investing. Nella passata programmazione europea, a partire dai
fondi strutturali sono nati strumenti di finanza ad impatto di portata regionale, qui
vi sono decritti e vi sono raccontati i meccanismi previsti da InvestEU per
sostenere tali iniziative in grado di produrre un tangibile impatto sociale sui
territori.
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Nuove alleanze per un welfare che cambia : quarto rapporto sul secondo welfare in
Italia 2019, a cura di Franca Maino e Maurizio Ferrera
Milano: Giappichelli, 2019

Il Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia è un documento biennale
realizzato da Percorsi di secondo welfare, Laboratorio di ricerca promosso dal
Centro di ricerca e documentazione “Luigi Einaudi” e dall’Università degli Studi di
Milano, che analizza le principali dinamiche sociali in atto nel nostro Paese
ponendo particolare attenzione a esperienze innovative messe in campo a vario
titolo da imprese, parti sociali, corpi intermedi, enti del Terzo settore e gruppi di
cittadini. Il volume, curato da Franca Maino e Maurizio Ferrera, esplora
cambiamenti, dinamiche e prospettive di un settore fondamentale per la vita dei
cittadini ma troppo spesso oggetto di letture ideologiche piuttosto che di analisi che
tengano conto della complessità dei dati a nostra disposizione.
Consulta la scheda bibliografica
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E-book. Rapporto 2019 : Think Tank Welfare Italia
1 testo elettronico (PDF) (144 p. ; 7.557 kb)

Il primo Rapporto di ricerca del Think Tank traccia una visione di medio-lungo
termine del sistema del welfare italiano con l’ambizione di aprire un reale
confronto con leader politici, esponenti delle Istituzioni, della comunità
finanziaria e del mondo no profit. Uno strumento di lavoro e di riflessione che
mettiamo a disposizione di tutti coloro che hanno a cuore le prospettive del nostro
Paese e vogliono contribuire a farlo evolvere.
Consulta la scheda bibliografica
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