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COMUNICATO STAMPA 

Mantova, li 29 giugno 2018 

 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

PROSPETTIVE E SCENARI PER LA COOPERAZIONE 
  

Il 29 giugno si è tenuto l’incontro “La Riforma del terzo Settore: prospettive e scenari per la 

cooperazione” organizzato dal Tavolo della cooperazione della Camera di commercio di Mantova e da 

PromoImpresa-Borsa Merci. 

L’iniziativa ha offerto l’occasione per parlare con due relatori d’eccellenza, Claudia Fiaschi - 

Portavoce del Forum Nazionale del Terzo settore e Paolo Venturi - Direttore di AICCON (Associazione 

Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit), delle sfide che le 

trasformazioni sociali ed economiche degli ultimi decenni pongono al Terzo settore. 

Il ruolo delle tecnologie che modificano assetti sociali e lavorativi, il fenomeno delle migrazioni, la 

denatalità, le nuove e le crescenti disuguaglianze sono solo alcuni esempi di questioni che il Terzo settore 

si trova ad affrontare e alle quali deve provare a dare risposte e soluzioni efficaci.  

Si tratta senz’altro di sfide complesse, ma allo stesso tempo anche di enormi opportunità: ciò che si 

prospetta nel futuro sono nuovi modelli di redistribuzione del valore, nuovi modelli proprietari ed 

economici (sharing economy), nuovi lavori nei quali continuerà a essere indispensabile l’apporto umano 

(economie verdi e blu, industria culturale creativa).  

La riforma del Terzo settore contiene numerosi strumenti pensati per rendere il Terzo settore 

maggiormente pronto ad affrontare le sfide del futuro:  

• Si parte dalla valorizzazione di questo mondo: finalmente, dopo decenni, il Terzo settore ha una 

definizione propria e si vede riconosciuta una funzione pubblica, un ruolo fondamentale per il 

perseguimento di una società più inclusiva e sostenibile, per l’innovazione sociale, per il protagonismo 

civico. Nella riforma c’è anche un importante riconoscimento per l’impresa sociale (intesa come 

strumento dell’economia per produrre beni comuni) e per le reti (alle quali sono attribuite, tra l’altro, 

importanti funzioni di autocontrollo e monitoraggio). 
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• La riforma amplia: 

- il perimetro del Terzo settore (allargandolo, ad esempio, alle fondazioni) 

- le attività definite di “interesse generale” (non più solo quelle nell’ambito socio-sanitario, ma anche, tra 

le altre, agricoltura e turismo sociale, formazione universitaria, accoglienza migranti, cooperazione allo 

sviluppo ecc…) 

- la platea dei soggetti svantaggiati (non più solo le categorie previste nella l. 381/91, ma anche minoranze 

etniche, rifugiati, disoccupato da oltre 24 mesi ecc…). 

• Per sostenere il Terzo settore, la riforma prevede una fiscalità vantaggiosa per gli ETS (Enti Terzo 

Settore), nuovi strumenti finanziari come i titoli di solidarietà e il social lending, social bonus e diverse 

altre forme di sostegno.  

• Importante passo in avanti, poi, è la previsione della co-programmazione e co-progettazione tra Terzo 

settore e PA, che attua il principio di sussidiarietà e pone le basi per la costruzione di relazioni 

orizzontali. 

• Tra gli obiettivi del legislatore c’è una maggiore trasparenza del Terzo settore, per cui sono stati 

pensati strumenti di controllo come il Registro Unico Nazionale, il bilancio sociale, l’obbligo di 

rendiconto annuale sulle raccolte fondi, la valutazione di impatto, la pubblicazione sul web degli 

emolumenti ecc…, oltre a diversi requisiti di accountability. 

 

Ad oggi sono ancora tante le questioni aperte alle quali si aspetta una risposta nei decreti attuativi e 

correttivi: il tempo stringe e l’attuale situazione di stallo politico non aiuta. Tra poco scade il termine per 

l’adozione di alcuni fondamentali atti previsti dal Codice del Terzo settore (istituzione Registro unico, 

modalità di iscrizione ecc…), ma c’è anche tutto il “capitolo” della fiscalità sul quale non si ha ancora 

un quadro di chiarezza. 

 

All’incontro, organizzato a titolo gratuito, hanno partecipato le organizzazioni di volontariato, Enti 

filantropici, imprese e cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, Comuni e 

associazioni di categoria.       


