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Forumnazionalee Csvnetlancianoun «manuale
» di istruzioniperenti,associazioni e professionisti
Sul portalebrevi video perillustrarenovitàlegislative,agevolazioni fiscali, ruolodeivolontari
StefanoTabò:«C’è bisognodi informazione,consulenzae
regole chiareperlavorareal meglio»

Riforma Terzo settore,
sul webapreil Cantiere
diPAOLA D’AMICO

i due entipiù rappresentativiper
il
volontariatoriconosciuti
dal Minina guida in pillole al Registro
unico del Terzosettore( Run- stero del Lavoro e delle politiche sociali.
ts), tutta la riforma in 80 schede, scritteinmodosempliceefruibile.
Questoemoltoaltronelportale«Can- Un laboratorio
tiereTerzo settore
», un veroeproprio
di rimanualedi istruzioni, cheForum na- «Il Cantierevuoleessereunhub
ferimentopertuttoilmondodelTerzo
(l aszionale del TerzosettoreeCsvnet
settoree ora più chemai– spiegaStesociazione dei centri di servizioperil
Csvnet– c’è
volontariato)lancianosulweb.
Unsito fano Tabò,presidentedi
con informazioni di prima mano (e bisognodi informazione,consulenza
gratis)pertutti, non soloperentieaseregolechiareperlavorarealmeglioe
sociazioni.
ancheper comprenderela culturainnovativa che ha animatola scrittura
Il2021 è l’annodecisivoperl attuaziodellariforma: con questoportale noi
ne della Riformadel Terzosettore.A
intendiamo offrire tutto il supporto
metàapriledovrebbeessereattivatoil
.
Runts, che renderà operativa gran necessario»
La riforma è declinatain brevi video
partedell’impianto legislativo.E rapdi quindici minuti: dalleregoledella
presenteràunpassaggiomoltodelicavitaassociativaaquelle
amministratip
er
organizzazioninonprofit,
toperle
ve. Dagli obblighidi trasparenzaerenla pubblicaamministrazionee per il
dicontazione alleagevolazionifiscali.
mondo dei professionisticheassicuDalruolo del volontariatoalrapporto
un
supportoagli
enti:
rano
commertra Terzosettoree pubblica amminicialisti, avvocati,notai.Il portale,nato
strazione. E poi le opportunità di fidue anni fa nell’ambito di un pronanziamento, lanuova impresasociagramma di formazionesullariforma,
diventacosìuno strumentoper farla le, il servizio civile universale,i centri
diservizio peril volontariato.
conoscereerendereaccessibile
a tutti
una normativacomplessa,fornendo
«Dalnuovoregistrounicoallenovità
anchechiavi interpretativeaffidabili ancorada definirein materiafiscale,
net,

U

degliaspettipiùcontroversi.
Il «Cantiere» si propone insomma
comela «voce»dell’ufficio giuridicolegislativo sul Terzosettore istituito
dalle duereti nazionali,Forume Csv-

adeguarsialla riforma - sottolinea
ClaudiaFiaschi,portavoce
del Forum
nazionaleTerzosettore- sarà un percorsocomplessoperisoggettidelTerzo settore, in particolar modo per
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quelli meno strutturati. Per questo
motivounostrumentocomeCantiere
Terzosettore,capacedidareinformazioni precise,puntuali e sempreaggiornate, saràpreziosissimoperi nostri entielenostreassociazioni,
eperi
professionisticheoperanoa lorosupporto ».Trale sezionipiù importanti
del nuovoCantiere,ci saranno una
guidaalregistrounicodel Terzosettore, unaseriedi focustematicicuratida
espertidelsettoree tutta lanormativa
aggiornata,completadi circolarieatti
normativiufficiali.Inuovicontenutisi
aggiungonoa un notiziario dedicato
ai decretiin uscita,allenotedel Ministero del Lavoroe delle politiche sociali, ai documentiufficialiutili a una
correttaapplicazionedellalegge,con
approfondimentisutemi specifici,riflessioni e tutte le informazioni sui
provvedimenticheinteressanoil non
profit oltrela riforma.
Al nuovoportale si arrivadopo due
anni di lavoro, avviatonel 2019nell ambito di un programmadi formazione per addetti ai lavori, «Capacit Azione » sullariforma, cheèstato finanziato dal Ministerodel Lavoroper
accompagnarequestapiccolarivolu-

(

ma anche4.700
gruppi informali

oassociazioni

Cos’è
Il «Cantiere»

voluto da Csvnet
eForum nazionale
delTerzo settore
(nellafoto la
portavoce Claudia
Fiaschi)è un veroe
proprio manuale
di istruzioni
La reteCsvnet
I Centri di servizio
per il volontariato
(Csv) operanti

adoggisono 51
Secondol’ultimo
Rapporto annuale
zionecopernicana.Ediventaunostrumentocheparlaadiversi registri:utile realizzato da
ancheainonesperti,saràarricchitodi Csvnet,sono
materialimultimediali,podcast,info- articolati in quasi
400punti
grafiche, conunacassetta
degliattrezdi servizio, tra sedi
invece,
Terzo
per
chi,
l
avoragiànel
zi
centrali e sportelli
settore.
Si trovanonella
RIPRODUZIONERISERVATA
©
quasitotalità

80
Le schede
chespiegano
tutta
la Riforma
delTerzo
settore
in modo

Odv) eEnti

di Terzo settore

Adeguarsiai cambiamenti
saràunpercorsocomplesso
pertutti i soggetticoinvolti
e questostrumentosarà
preziosissimo
ClaudiaFiaschi

Il portale
Tutte le novità
della Riformadel
Terzo settoree la
guida al Registro
unico nazionale
www.cantiereterzo
it
settore.

delle province
italiane

semplice

efruibile

I beneficiari

Erogano
oltre 205mila
servizi acirca
48milabeneficiari,
fra cui non solo
Organizzazioni
di volontariato
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