
ForumnazionaleeCsvnetlancianoun«manuale»di istruzioniperenti,associazionieprofessionisti

Sul portalebrevivideo perillustrarenovitàlegislative,agevolazioni fiscali, ruolodeivolontari

StefanoTabò:«C’è bisognodi informazione,consulenzaeregolechiareperlavorarealmeglio»

Riforma Terzosettore,
sulwebapreil Cantiere
diPAOLA D’AMICO

U
naguidain pillole al Registro
unico del Terzosettore(Run-

ts), tuttalariforma in 80sche-

de, scritteinmodosempliceefruibile.

Questoemoltoaltronelportale«Can-

tiereTerzo settore»,unveroeproprio
manualedi istruzioni,cheForumna-

zionale delTerzosettoreeCsvnet(l as-

sociazione deicentridi servizioperil

volontariato)lancianosulweb.Unsito
con informazioni di prima mano (e

gratis)pertutti,non soloperentieas-

sociazioni.

Il2021èl’annodecisivoperl attuazio-

ne della RiformadelTerzosettore.A

metàapriledovrebbeessereattivatoil
Runts, che renderà operativa gran
partedell’impianto legislativo.E rap-

presenteràunpassaggiomoltodelica-

toperle organizzazioninonprofit,per

la pubblicaamministrazioneeperil
mondo deiprofessionisticheassicu-

rano un supportoagli enti:commer-

cialisti, avvocati,notai.Il portale,nato

due anni fa nell’ambito di un pro-

gramma di formazionesullariforma,

diventacosìuno strumentoper farla
conoscereerendereaccessibileatutti
una normativacomplessa,fornendo

anchechiavi interpretativeaffidabili

degliaspettipiùcontroversi.
Il «Cantiere» si propone insomma

comela «voce»dell’ufficio giuridico-

legislativo sul Terzosettore istituito
dalleduereti nazionali,ForumeCsv-

net, i dueentipiù rappresentativiper
il volontariatoriconosciutidal Mini-

stero del Lavoroe dellepolitiche so-

ciali.

Un laboratorio

«Il Cantierevuoleessereunhubdi ri-

ferimentopertuttoilmondodelTerzo
settoreeorapiù chemai– spiegaSte-

fano Tabò,presidentedi Csvnet– c’è
bisognodi informazione,consulenza

eregolechiareperlavorarealmeglioe
ancheper comprenderelaculturain-
novativa che ha animatola scrittura

dellariforma: con questoportale noi
intendiamo offrire tutto il supporto

necessario».
La riformaè declinatain brevi video

di quindici minuti: dalleregoledella
vitaassociativaaquelleamministrati-

ve. Dagliobblighidi trasparenzaeren-

dicontazione alleagevolazionifiscali.

Dalruolodel volontariatoalrapporto
tra Terzosettoree pubblicaammini-

strazione. Epoi le opportunità di fi-
nanziamento, lanuovaimpresasocia-

le, il serviziocivile universale,i centri

diservizioperil volontariato.

«Dalnuovoregistrounicoallenovità
ancorada definirein materiafiscale,

adeguarsialla riforma - sottolinea
ClaudiaFiaschi,portavocedelForum

nazionaleTerzosettore- sarà unper-

corsocomplessoperisoggettidelTer-

zo settore, in particolar modo per
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quelli meno strutturati. Per questo
motivounostrumentocomeCantiere

Terzosettore,capacedidareinforma-

zioni precise,puntuali e sempreag-

giornate, saràpreziosissimoperi no-
stri entielenostreassociazioni,eperi
professionisticheoperanoalorosup-

porto ».Tralesezionipiù importanti

del nuovoCantiere,ci saranno una
guidaalregistrounicodelTerzosetto-

re, unaseriedi focustematicicuratida

espertidelsettoreetuttalanormativa
aggiornata,completadi circolarieatti

normativiufficiali.Inuovicontenutisi
aggiungonoa un notiziario dedicato

aidecretiin uscita,allenotedelMini-
stero del Lavoroe dellepolitiche so-

ciali, aidocumentiufficialiutili auna
correttaapplicazionedellalegge,con

approfondimentisutemi specifici,ri-
flessioni etutte le informazioni sui

provvedimenticheinteressanoil non
profit oltrelariforma.
Al nuovoportale si arrivadopo due
anni di lavoro,avviatonel 2019nel-

l ambito di unprogrammadi forma-

zione per addetti ai lavori,«Capaci-

t Azione »sullariforma, cheèstatofi-

nanziato dalMinisterodelLavoroper
accompagnarequestapiccolarivolu-

zionecopernicana.Ediventaunostru-
mentocheparlaadiversi registri:utile

ancheainonesperti,saràarricchitodi
materialimultimediali,podcast,info-

grafiche, conunacassettadegliattrez-

zi perchi, invece,lavoragiànelTerzo

settore.
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in modo
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Cos’è
Il«Cantiere»

volutoda Csvnet

eForum nazionale

delTerzosettore
(nellafoto la

portavoceClaudia

Fiaschi)èunveroe
propriomanuale

di istruzioni

La reteCsvnet

I Centri di servizio

per il volontariato
(Csv)operanti
adoggisono51
Secondol’ultimo
Rapportoannuale

realizzatoda
Csvnet,sono

articolati in quasi

400punti

diservizio,tra sedi

centrali e sportelli
Si trovanonella

quasitotalità

delleprovince

italiane

Ibeneficiari

Erogano

oltre 205mila

servizi acirca

48milabeneficiari,

fra cuinonsolo
Organizzazioni

divolontariato

(Odv) eEnti
di Terzosettore
maanche4.700
gruppi informali

oassociazioni

Adeguarsiai cambiamenti
saràunpercorsocomplesso
pertutti i soggetticoinvolti

equestostrumentosarà
preziosissimo

ClaudiaFiaschi

Il portale
Tutte lenovità

dellaRiformadel

Terzosettoree la

guida alRegistro

unico nazionale
www.cantiereterzo

settore.it
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