pea” e saranno ben 21 le aree del
continente che verranno rappresentate: arriveranno, all’ombra
dell’Arena, giocatori dalla Transilvania e dalla Dobrugia (Romania), dalla Macedonia Centrale
(Grecia), dalla Catalogna, dall’Istria, dalla Krajina (Serbia),
dalla Piccardia, dalla Provenza e
dalla Bretagna (Francia) e da tan-

ne di un’intera comunità. E a proposito di danze, in Piazza dei Signori si esibiranno i rappresentanti delle varie comunità straniere presenti, che proporranno
in accompagnamento alle performance sul palco anche un repertorio di brani musicali utilizzati
nei balli tradizionali.
E mentre sul palco di Lungadi-

Ha raccontato durante la presentazione il presidente di Aga,
Paolo Albigo: «Il progetto si
evolve nel tempo perché appartiene alla comunità, non solo di
giocatori, ma quella complessiva
composta anche dagli organizzatori e da tutti i cittadini. Quest’anno abbiamo deciso di non
avere un unico ospite, ma di invi-

no parte a tutti gli
effetti della storia del nostro
Continente. In questo modo il
Tocatì si conferma ancora una
volta manifestazione aperta, inclusiva e aggregante, non solo rispetto all’Italia e alle sue regioni,
ma anche verso l’esterno».
Fra le tradizionali conferenze
(due i filoni: “Esperienze in gio-

quest’anno saranno quasi 180 le
attività proposte. L’argomento
centrale è l’Europa come crogiolo
di culture. In questo senso il gioco rappresenta uno strumento
fondamentale per conoscere l’altro e la sua diversità, che diventa
una ricchezza fondamentale per
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chiunque
ne venga a contatto».
Ernesto Kieffer

PUBBLIREDAZIONALE

La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale:
un giro d’Italia per approfondire il cambiamento
A Verona il 18 e 19 ottobre è previsto un ricco carnet di argomenti nella sede di Cattolica Assicurazioni

S

i chiama La riforma del Terzo settore e dell’impresa
sociale. È il percorso di formazione organizzato da Cattolica
Assicurazioni in collaborazione
con Euricse (Istituto europeo di
ricerca sull’impresa cooperativa
e sociale) che ha l’obiettivo di
spiegare e insegnare a cogliere
le novità introdotte dalla riforma.
Il corso si svilupperà in cinque
città per un totale di sei appuntamenti da due giorni ognuno:
Milano (28-29 settembre), Verona (18-19 ottobre), Roma (3031 ottobre; 2-3 novembre), Napoli (11-12 gennaio), Trento (1516 febbraio).
La partecipazione a ciascuna
delle sei tappe offre un quadro
chiaro della riforma e indicazioni
utili per la sua applicazione pratica.
In tutti gli incontri, infatti, gli
approfondimenti sui vari aspetti
della disciplina seguono all’analisi dei profili generali e del nuovo inquadramento civilistico degli enti del Terzo settore. Con il
coordinamento scientifico di
Antonio Fici, docente di Diritto
privato e consulente del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali in tema di riforma del Terzo settore, gli appuntamenti saranno curati da docenti universitari, ricercatori e professionisti a

vario titolo coinvolti nel percorso
di riforma.
Ultimo decreto ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2
agosto 2017, dopo quello sul 5
per mille e quello sulla nuova impresa sociale, il Codice del Terzo settore prevede maggiori
oneri di controllo, offrendo tuttavia nuove prospettive ai soggetti
interessati. Cogliere e analizzare
le opportunità rilevanti della riforma risulta quanto mai vantaggioso in una fase di transito
com’è quella attuale, precedente a quegli effetti pratici che si
dispiegheranno, nei prossimi
anni, sull’organizzazione e sull’azione di un universo lavorativo
in continua crescita.
L’appuntamento di Milano (2829 settembre presso l’Archivio
Storico Diocesano) sarà incentrato sul nuovo diritto tributario
del Terzo settore e rendicontazione economica e sociale con
un focus su enti e strutture ecclesiastiche. A Verona (18-19 ottobre, nella sede di Cattolica Assicurazioni) l’accento sarà posto
sul tema dell’impresa sociale;
opportunità e limiti della riforma
nell’economia del Terzo settore;
il ruolo degli enti filantropici nello
sviluppo del Terzo settore; le novità sulla finanza sociale e sulle
politiche europee legate agli Enti

Percorso di formazione

LA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE
E DELL’IMPRESA SOCIALE

IN COLLABORAZIONE CON

di Terzo settore (Ets).
Doppio incontro a Roma: il
primo (30-31 ottobre presso la
Pontificia Università Lateranense) dedicato alla riforma da un
punto di vista internazionale,
con un approfondimento su diritti umani e cooperazione e sul
futuro degli enti ecclesiastici; il
secondo (2 e 3 novembre, sede
Fondazione con il Sud, realizzato in collaborazione con
CSVnet) rivolto ad approfondire
il nuovo diritto tributario per il
Terzo settore e le prospettive future per i Csv dopo la riforma,
con focus specifico sul tema
dell’accreditamento e sul rapporto fra enti pubblici ed Ets.
Nella tappa di Napoli (11-12
gennaio, Fondazione Banco di
Napoli) sarà, invece, approfondita la rendicontazione economica e sociale e la Fondazione
Italia sociale. Il tour formativo si
concluderà a Trento (15 e 16
febbraio, sede dell’Università di
Trento) con uno studio specifico
sulle forme giuridiche della nuova impresa sociale e delle cooperative di settore.
È previsto un numero massimo di 30 partecipanti per ogni
appuntamento. Per iscriversi ad
una o più tappe scrivere a formazione@euricse.eu o visitare il
sito www.euricse.eu.

