Riforma Terzo Settore, elenco proposte in aggiornamento
continuo
Infocontinua pubblica una prima versione dell'elenco di contributi elaborati da diversi soggetti non
profit all’iniziativa del Governo di raccolta di idee ed elaborazioni a partire dalle “Linee guida per
una Riforma del Terzo Settore”.
In primo luogo riportiamo quanto pubblicato da Forum del Terzo Settore e CSVnet.
Il Forum, quale parte sociale riconosciuta ed organismo di rappresentanza di vasta parte del non
profit italiano, ha presentato giovedì 12 giugno a Roma il suo contributo frutto di un'immediata e
sollecita attivazione dei soci, delle articolazioni territoriali, delle sedi di lavoro interne. Tra gli
spunti contenuti nel documento del Forum centrale è il tema della libertà di associazione; il
riordino e la semplificazione della disciplina tributaria e fiscale nazionale con interventi come la
stabilizzazione del 5×1000, le agevolazioni e semplificazioni nell’accesso al credito, ma anche
strumenti finanziari dedicati, la trasparenza.
CSVnet ha avviato una consultazione on line sul testo delle Linee guida; molti CSV, inoltre, hanno
organizzato incontri e dibattiti sul territorio per un confronto aperto e partecipato con le proprie
associazioni. Da questo processo prende forma il contributo di CSVnet inviato al Governo venerdì
13 giugno, il cui corpo principale prende in considerazione il punto delle Linee guida che, nel
generale aggiornamento della Legge quadro sul volontariato 266/91, riguarda in modo specifico il
sistema dei CSV.
Di seguito i link ad altri contributi disponibili sul web o posti all'attenzione della redazione di
Infocontinua. A tal proposito, si ricorda che qualora si ritenga di vedere pubblicato in questo elenco
il proprio lavoro, è possibile inviare i propri elaborati via e-mail a infocontinua@csvnet.it










Il contributo congiunto Anpas e CRI per la riforma del Terzo Settore
Il contributo di Arci Servizio Civile alla Consultazione sulle linee guida
Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore”: il contributo di AVIS
Il contributo CNESC alla consultazione sulle Linee guida
Il contributo di Euricse sulla riforma del Terzo Settore
Riforma del Terzo Settore. Il contributo di Movimento Consumatori
Proposte per una Riforma del Terzo Settore - Il contributo del Notariato
Il contributo di Rappresentanza nazionale e AISeC sulla riforma del terzo settore
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