
LA RIFORMA 
DEL TERZO 
SETTORE
I CAMBIAMENTI 
PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
E LE IMPRESE SOCIALI
Alla luce dei grandi cambiamenti che dovremo 
affrontare, per tenere il passo con le richieste che 
ci verranno fatte in veste di Enti del Terzo Settore, 
Scuola Centrale Formazione ha svolto un’attività di 
indagine all’interno della propria rete associativa, 
per poter avere una panoramica precisa delle attività 
e dei bisogni avanzati da molti suoi soci.
I dati raccolti durante la ricognizione sono 
serviti a focalizzare meglio le risposte ai quesiti 
emersi relativamente alla RTS e a organizzare 
queste due giornate di lavoro del 15 e 16 marzo, 
in collaborazione con il Consorzio di cooperative 
sociali EVT (www.evtnetwork.it) e AICCON 
(www.aiccon.it).

MARZO 2018
GIOVEDI 15
VENERDI 16

FOMAL
Circolo Ufficiali 

dell’Esercito

Via Marsala 12
Bologna

Evento organizzato in collaborazione con:

Lucia Boccia – SCF
boccia.l@scformazione.org - 393 9295129

Rebecca Minghetti – EVT
info@evtnetwork.it - 339 41 82 635

I N F O

INNOVAZIONE
SOCIALE



venerdì 16 - h. 10.00
MARZO 2018

 10.00 Introduzione ai lavori
  Francesco Pietrogrande
  Confcooperative

 11.30 Giorgia Perra - Aiccon, intervista:

  Crowdfunding
  Elisa Catellani  
  Banca Etica

   Rapporto con il territorio, 
imprenditorialità e start-up

  Alberto Montanari
  Emilbanca

  Strumenti finanziari anche 
  nell’ottica della RTS
  Gianluigi Casotti
  UBI Banca

 13.00  Pranzo a buffet

L’articolo 9 della legge delega di Riforma del 
Terzo settore prevede “ la possibilità di accedere 
a forma di raccolta di capitale di rischio tramite 
portali telematici, in analogia a quanto previsto 
per le start up innovative”.
L’articolo 77 prevede “Al fine di favorire il finan-
ziamento ed il sostegno delle attività svolte dagli 
enti del Terzo settore non commerciali, […] gli isti-
tuti di credito autorizzati ad operare in Italia […] 
possono emettere specifici «titoli di solidarietà», 
di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applica-
no le commissioni di collocamento.”
Quali sono le possibilità derivanti da questa de-
cisione per le Imprese Sociali?
Gli imprenditori sociali sapranno cogliere l’oc-
casione?

L’obiettivo di questa prima giornata è quello di 
familiarizzare con i temi legati alla RTS, cercan-
do di leggerla da diversi punti di vista: giuridico, 
fiscale e normativo, con un’attenzione partico-
lare ai rapporti con la pubblica amministrazio-
ne e alla misurazione dell’impatto sociale.
“[…] le amministrazioni pubbliche […], nell’eserci-
zio delle proprie funzioni di programmazione e or-
ganizzazione a livello territoriale degli interventi e 
dei servizi nei settori di attività […] assicurano il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, 
attraverso forme di co-programmazione e co-pro-
gettazione e accreditamento […].”
Art. 55 - legge delega di Riforma del Terzo settore

 10.00 Saluti
  Beatrice Draghetti
  Fomal

  Emilio Gandini
  Scuola Centrale Formazione

 10.15  La Riforma del Terzo Settore
  Alceste Santuari
  UniBO

 10:45 Nuove forme giuridiche 
  e rapporti con la PA
  Luciano Gallo
  ANCI

 11:15 Aspetti fiscali della RTS
  Gian Mario Colombo
  Studio Colombo

 11:45 Domande e Risposte

 13.00 Pranzo a buffet

 14:00  Laboratori  Paralleli
  Laboratorio 1
   Misurazione dell’impatto 

sociale per gli enti 
del Terzo Settore

  Sara Rago
  AICCON

  Laboratorio 2
   Analisi degli aspetti fiscali 

della Riforma
  Gian Mario Colombo
  Studio Colombo

giovedì 15 - h. 10.00
MARZO 2018


