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Entrata in vigore il 3 luglio 2016, la Legge n. 106 “Delega al Governo per la riforma del 
Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, è 
la prima Riforma organica, attesa da anni, che riconosce identità alle differenti realtà 
del non profi t e andrà a semplifi care e armonizzare la normativa vigente in materia.
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VOLABO, il Forum del Terzo Settore  Emilia Romagna e l’Alma Mater, partner dell’Università 
del Volontariato, organizzano un ciclo di due incontri per illustrare i risvolti sociologici, 
politico-legislativi e fiscali di una Riforma del Terzo Settore, in attesa dei decreti attuativi, 
che identifica pieno protagonismo ai cittadini, alle forme organizzate e imprenditoriali 
nell’agire sussidiario, sociale ed economico.

PROGRAMMA 

Lunedì  5 dicembre
Stefano Zamagni, uno dei massimi esperti nazionali di Terzo Settore, docente di Economia civile e 
sistemi di welfare presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna, 
ci aiuterà a comprendere quali ruoli, sfide e potenzialità si porranno per il processo di sviluppo 
culturale, sociale ed economico del Terzo Settore nel nostro Paese.

Martedì 13 dicembre
Gian Paolo Crepaldi, responsabile dell’Ufficio consulenze di Arci Emilia Romagna e già Portavoce 
dell’Osservatorio regionale sulla promozione sociale, ci offrirà una lettura degli articoli per cogliere i 
più importanti risvolti giuridici, fiscali, amministrativi che declineranno ruoli e spazi di intervento degli 
attori del Terzo Settore.

Gli incontri saranno introdotti da Federico Amico, Portavoce del Forum del Terzo Settore Emilia 
Romagna e da Giancarlo Funaioli, Presidente del CSV VOLABO.

I seminari sono rivolti al mondo del Volontariato e del Non Profit e a tutti coloro che a vario titolo sono 
interessati al tema.

INGRESSO LIBERO

Questo ciclo di incontri fa parte delle iniziative territoriali dedicate alla GIORNATA 
MONDIALE DEL VOLONTARIATO il 5 dicembre, adottata nel 1985 dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato | Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328 www.volabo.it
Area Formazione e sviluppo competenze
Paola Atzei Resp. Area  formazione@volabo.it
Chiara Zanieri  Coordinatrice corsi   formazione.corsi@volabo.it
 

Seguici su 
 
Volabo Csv Bologna
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