
Il seminario ha lo scopo di presentare la 
recente riforma normativa che ha rivoluzionato 
la legislazione sulle realtà del Terzo Settore. 
Le nuove norme sostituiscono la legge sul 
volontariato (L. 266/1991), la disciplina sulle 
associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), 
il decreto sulle ONLUS, razionalizzando l’intero 
sistema e introducendo importanti novità. 
Alcuni dei cambiamenti sono già effettivi, altri 
richiederanno diversi mesi per entrare in vigore. È 
iniziato un percorso che impegna tutto il mondo 
del Terzo Settore e le Istituzioni Regionali a 
comprendere le novità, per costruire insieme il 
nuovo sistema di solidarietà e gestire le attività 
di interesse generale che la riforma individua 
come spazio di sussidiarietà e collaborazione tra 
soggetti pubblici e privati.
Il seminario fa parte di un progetto più ampio 
che nei prossimi due anni intende accompagnare 
questo importante e complesso cambiamento, 
fornendo alle organizzazioni del Terzo Settore le 
informazioni e il sostegno necessari.

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Apertura lavori e indirizzi di saluto
 Debora Serracchiani, 
 Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

9.15 Franco bagnarol, Portavoce del Forum del Terzo Settore del FVG

9.30 emanuele roSSi, Pro-rettore della Scuola superiore di studi   
 universitari e di perfezionamento Sant’Anna
 Cos’è il Terzo Settore oggi? Quale identità e quali cambiamenti   
 emergono dalla Riforma
10.20 maurizio mumolo, Segretario Nazionale del Forum del Terzo   
 Settore. 
 Volontariato, associazionismo, fondazioni: lo stesso impegno per la
 solidarietà e un solo registro, differenti modalità per contribuire   
 all’interesse generale
11.00 monica Poletto, Presidente CDO Opere Sociali
 Cooperativa sociale e impresa sociale: solidarizzare le imprese o   
 aziendalizzare la solidarietà?
11.40 renato cinelli, Commercialista
	 I	nuovi	regimi	fiscali	di	vantaggio	degli	Enti	del	Terzo	Settore

12.10 roberta Sartor, Direttore del Servizio volontariato e lingue   
 minoritarie della Regione Friuli Venezia Giulia
 La Regione Friuli Venezia Giulia in attesa del nuovo registro:   
 continuità dei precedenti regolamenti e sostegno al percorso futuro
12.30 SteFano baSana, Coordinamento Forum del Terzo settore del FVG
 L’impegno del Terzo Settore per gli obiettivi ONU di Sviluppo   
 Sostenibile: cento passi per la pace

12.45 Conclusioni
 marco iob, Presidente del CSV FVG 
 Paolo Felice, Portavoce del Forum del Terzo Settore del FVG  
 

É previsto uno spazio per domande e approfondimenti dopo l’intervento di ogni relatore
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     Iscrizioni

     Informazioni

     Programma

http://eventi.regione.fvg.it
fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala

Forum del Terzo Settore 
segreteria@forum.fvg.it
Tel. 0432 943002 
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Con il sostegno di Con il patrocinio di

www.regione.fvg.it 
www.facebook.com/regione.fvg.it/
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Sabato 20 gennaio 2018 - ore 9.00 
Palazzo della Regione - Auditorium Comelli

Via Sabbadini 31 – Udine

TerzoseTTore
Un cammIno da Percorrere InsIeme

seminario informativo per le associazioni, 
le cooperative sociali, le fondazioni e tutti gli enti del 

terzo settore interessati dalla nuova normativa

INVITO


