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A cura redazione sportello sociale, 24 giugno 2014

1. Governo: linee guida per la riforma del terzo settore
Il premier Matteo Renzi via Twitter ha annunciato la pubblicazione on line delle “Linee guida per una 
Riforma del Terzo settore”. E lancia la consultazione tra i cittadini. Durata, un mese, sulla falsariga di quella 
avviata nei giorni scorsi per mettere in campo la riforma della Pubblica amministrazione.
Nel testo reso noto nel sito ci sono la riforma di una parte del Codice civile, l’aggiornamento della legge sul 
Volontariato e di quella sulle Associazioni di promozione sociale, viene ripristinata l’Authority per il terzo 
settore, e soprattutto viene potenziato e rivisto il meccanismo del 5 per mille (che tra l’altro non avrà più un 
tetto massimo di spesa), riordinate ed ampliate le varie forme di fiscalità di vantaggio, e quindi separate 
nettamente le attività istituzionali da quelle a carattere economico.  Per i giovani nasce un nuovo modello di 
servizio civile “per la difesa della Patria”, il Servizio civile nazionale universale, da affiancare al servizio 
militare. Sarà aperto anche agli stranieri e per il primo triennio potrà interessare sino a 100 mila giovani di 
età compresa tra i 18 ed i 29 anni che verranno impegnati per un periodo di 8 mesi, prorogabili 
eventualmente per altri quattro.
Leggi tutto su La Stampa:  http://www.lastampa.it/2014/05/13/economia/lora-del-welfare-solidale-
n1tXJSSGLr076JSqIWDpFJ/pagina.html 

Documentazione: il testo del documento del Governo
Linee guida per una Riforma del Terzo Settore
http://www.matteorenzi.it/wp-content/uploads/2014/05/LINEE-GUIDA-RIFORMA-TERZO-
SETTORE_bozza-12-maggio-2014.pdf 
Documento di sintesi
http://www.nonprofitonline.it/detail.asp?c=1&p=0&id=3593 

La pagina attivata nel sito del Governo
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terzo_settore_linee_guida/index.html 

2. Primi commenti (13 maggio 2014 e giorni seguenti)
- Repubblica
http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2014/05/13/news/le_reazioni_del_terzo_settore_le_ong_it
aliane-86030524/?ref=HREC1-3 
- Commento di Giovanni Moro (autore del volume “Contro il non profit”)
http://www.ilmondo.tv/it/notizie-sociale/687-riforma-terzo-settore-moro-chi-assiste-i-malati-non-e-uguale-a-
chi-fa-le-gite.html 
- Blog di Carlo Clericetti
http://clericetti.blogautore.repubblica.it/2014/05/13/la-privatizzazione-cattolica-del-welfare/?ref=HREC1-3 
- Il Giornale
http://www.ilgiornale.it/news/interni/terzo-settore-renzi-lancia-leva-difesa-patria-1018642.html 
- Settimanale Vita
http://www.vita.it/politica/governo/terzo-settore-ecco-la-riforma-renzi.html 
- Il Sole 24h
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-13/renzi-apre-consultazione-la-riforma-terzo-settore-
servizio-civile-aperto-anche-stranieri-083957.shtml?uuid=AB9H2oHB 
- Labsus, laboratorio per la sussidiarietà
http://www.labsus.org/2014/05/una-consultazione-per-la-riforma-del-terzo-settore/ 
- Cittadinanza attiva
http://www.cittadinanzattiva.it/editoriale/attivismo-civico/6249-terzo-settore-luci-ed-ombre-nella-
riforma.html 
- Il servizio del TG de4 La7
http://tg.la7.it/politica/ecco-la-riforma-del-terzo-settore-13-05-2014-83735 



3. Riflessioni più articolate (giugno 2014): pro...e contro

- Capire la riforma del terzo settore, a cura della Fondazione volontariato e partecipazione (già centro 
naz.volontariato) di Lucca (presieduta da E.Patriarca, deputato PD)
http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/uploads/2014/06/FVPWP33Lineeguida1.pdf 

- Il documento del Forum nazionale del terzo settore
http://www.forumterzosettore.it/files/2014/06/Documento-Forum-Nazionale-Terzo-Settore_12giu2014.pdf 

- Il contributo di CGIL CISL UIL
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Osserv_Doc_Unit.Linee_rif_Terzo_settore.pdf 

- Documento degli Assessori ai servizi sociali di Bologna, Venezia, Ferrara, Torino, Genova, Rimini, Pieve di
centro, Treviso, Reggio Emilia, Rimini
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/scheda_riforma_terzo_settore_documento_assessori_
welfare_2014.pdf 

- Documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome
http://www.regioni.it/download.php?id=353507&field=allegato&module=news 

- Contributo di A.Messina (economista) dal sito della Campagna sbilanciamoci.it, “Nonprofit, la riforma 
(evanescente) di Renzi”    http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3717 

- Il coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato e la riforma del terzo settore
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3713 

- Contributo di ANPAS e CRI   http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22523 

- Il contributo della Fondazione Zancan
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3712 

- Il contributo del CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base di Torino
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3711 

- Contributo di AVIS   http://www.avis.it/notizie/24/110446/riforma-terzo-settore-il-contributo-di-avis 

- Contributo del Movimento consumatori
http://www.movimentoconsumatori.it/news.asp?id=5362#RIFORMA-DEL-TERZO-SETTORE-IL-
CONTRIBUTO-DI-MOVIMENTO-CONSUMATORI 

- Incontro del Forum TS nazionale con l'integruppo parlamentare “terzo settore”
http://www.vita.it/politica/governo/oggi-il-confronto-forum-governo-sulla-riforma.html 

- Riforma terzo settore, confronto e scontro fra le anime del non profit, resoconto incontro PD-Forum TS
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/riforma_terzo_settore_pd_forum_2014.odt   

- Un contributo del LABSU laboratorio per la sussidiarietà
http://www.labsus.org/2014/06/interesse-generale-e-riforma-del-terzo-settore  

- Contributo del coordinamento CARE (affido, adozione)
http://www.coordinamentocare.org/public/index.php/component/content/article/53-articoli-del-care/335-
proposte-del-coordinamento-care-sulla-riforma-del-terzo-settore.html  

- Il sottosegretario Luigi Bobba sulla riforma del terzo settore (già presidente Acli)
http://www.youtube.com/watch?v=0SddtED8Moo  



4. I dati del censimento ISTAT (aggiornati al 2011)
Il lancio delle riforma del terzo settore da parte del Governo è stato preceduto solo di poche settimane dalla 
pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati del "Censimento industria, istituzioni pubbliche e non profit 
riferito all'anno 2011". 

Ne abbiamo parlato sul sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70932  
“L'ISTAT ha cominciato a diffondere i primi dati del "Censimento industria, istituzioni pubbliche e non profit
2011". 
I primi dati riferiti al non profit sono stati ampiamente ripresi dalla stampa ed hanno un taglio prettamente di 
ordine "economico" riguardando soprattutto le caratteristiche del personale retribuito, le risorse economiche, 
le fonti di finanziamento, le caratteristiche di entrate/uscite, le attività produttive. 
Accanto a questi dati ne appaiono altri più di natura sociologica come le caratteristiche dei volontari, l'uso 
degli strumenti di comunicazione, l'orientamento mutualistico o di utilità sociale delle organizzazioni ed 
altre.
Nei macrodati comunicati da ISTAT rientrano oltre 347mila organizzazioni non profit, 4,7 milioni di 
volontari e poco meno di un milione di lavoratori a vario titolo.
Bisogna però precisare che l'ISTAT nell'universo non profit ricomprende anche gli enti religiosi, le 
organizzazioni sindacali e professionali, le persone impegnate nel servizio civile, le ONG e i partiti politici 
("costituiscono esempi di istituzioni non profit le associazioni, riconosciute e non riconosciute; le 
fondazioni, le cooperative sociali, i comitati. Rientrano tra le istituzioni non profit anche le ong, le 
organizzazioni di volontariato, le onlus, i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria, gli enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti"), quindi tutta una serie di soggetti che nell'immaginario comune, e in 
diverse correnti di pensiero, non rientrano prettamente nella categoria del non profit a cui abitualmente si 
associa il volontariato e l'associazionismo.

Per consultare i dati:
- Sintesi sul sito ISTAT
http://www.istat.it/it/archivio/119092  
- Il sito specifico del censimento
http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/category/non-profit/  

Approfondisci: 
- le riflessioni sui dati di Giuseppe Cotturri e Giovanni  Moro 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/458869/Non-profit-solo-un-terzo-degli-enti-ha-una-
mission-realmente-sociale  
- una rilettura dei dati di G.Barbetta: Terzo settore sotto la lente d’ingrandimento
http://www.lavoce.info/terzo-settore-sotto-lente-dingrandimento/  
- commento di Raccardo Bonacina, direttore  di Vita
http://blog.vita.it/lapuntina/2013/07/11/listat-dice-che-il-non-profit-e-cresciuto-del-28-ma-io-non-festeggio/ 
- il commento sul sito di Labsus, laboratorio per la sussidiarietà
http://www.labsus.org/2014/06/il-non-profit-italiano-nel-censimento-istat-2011/ 
- la cooperazione nei primi dati del Censimento ISTAT 2011, a cura di LegaCoop
http://www.cslegacoop.coop/allegati/Segnalazioni/NoteBrevi%2011-0013.pdf 
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