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Amministrazione Comunale di Padova 
e Centro Servizio di Volontariato 
nella riforma del Terzo Settore

Avvio del percorso per nuovi scenari possibili

13 ottobre 2017 - ore 17.30
Sala Fornace Carotta

via Siracusa, 61 - Padova 

ASSESSORATO AL VOLONTARIATO E SERVIZIO 
CIVILE DEL COMUNE DI PADOVA 
L’Assessore Cristina Piva con delega al volontariato e 
servizio civile intende avviare con questo incontro un 
percorso con tavoli di lavoro tematici per preparare le 
associazioni alle modifiche previste dalla Riforma del 
Terzo Settore.
Volontari e associazioni preparati ai cambiamenti in atto 
possono essere volontari e associazioni più consapevoli 
nel loro operato quotidiano a servizio della città di 
Padova e dei suoi cittadini.

Per informazioni:
tel. 049 8205651
email: assessore.cristina.piva@comune.padova.it

CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO
Il Centro Servizio Volontariato (CSV) è un organismo 
previsto per legge che sostiene e qualifica l’attività di 
volontariato nella provincia di Padova, offrendo servizi 
gratuiti (o con richiesta di copertura delle spese) alle 
Associazioni iscritte e non iscritte ai registri regionali. 
Il Centro di Servizio per il Volontariato di Padova è gestito 
dall’Associazione Centro Servizi Padova Solidale, nata 
dalle esperienze delle organizzazioni presenti nel territorio.
Il CSV è presente su tutto il territorio provinciale con 7 
sportelli.

Al CSV possono rivolgersi Associazioni già costituite o 
in fase di costituzione, cittadini che desiderino avvici-
narsi al mondo del volontariato, le scuole che intendano 
indirizzare i giovani alle forme di impegno sociale 
presenti nella provincia di Padova, le istituzioni che 
desiderino creare una rete di servizi e una collaborazio-
ne costante con il Centro.

Per informazioni:
tel. 0498686849
www.csvpadova.org - email: info@csvpadova.org

scuola di volontariato
e legame sociale
“Luciano Tavazza”



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Da giugno 2016 è in vigore la L. 106/2016 Legge delega 
sulla “Riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e 
per la disciplina del servizio civile universale”.

Nel corso del 2017 sono stati approvati dal Consiglio dei 
Ministri i primi tre decreti legislativi che daranno corpo 
alla Riforma del Terzo Settore: si tratta dei decreti sul 
Codice del Terzo Settore, sull'impresa sociale e sulla 
nuova disciplina del cinque per mille.

Il Decreto sul Codice del Terzo Settore prevede di 
uniformare la normativa sulle diverse tipologie degli enti 
del Terzo Settore, la creazione di un Registro unico 
nazionale, la riforma dei CSV.
Perchè il Decreto diventi operativo, tra fine 2017 e 
inizio 2018 sono attesi i Decreti attuativi.

Riguardo il Decreto sull’impresa sociale sono da 
evidenziare quattro punti salienti: ampliamento dei 
campi di attività; la possibilità di fare una parziale 
ridistribuzione degli utili; l’entrata nella governance 
delle imprese sociali, seppure in quota minoritaria, 
anche di soggetti profit e di enti pubblici; nuovi incentivi 
fiscali per le aziende ad investire nelle imprese sociali.

La riforma del 5 per mille, la cui copertura ammonta a 
500 milioni strutturali, prevede “un meccanismo di 
erogazione più veloce", al posto della media di quasi due 
anni previsti al momento; “una diversa ripartizione delle 
risorse in modo da evitare distorsioni”; e “un meccani-
smo di trasparenza in base al quale i beneficiari dovran-
no rendere conto con una informazione sostanziale di 
come impiegheranno le risorse che il cittadino destina 
loro”.

Nel corso dell’incontro verranno approfondite le 
diverse novità, in particolare per quanto riguarda la 
Riforma del Codice Civile e i rapporti tra Associazioni 
e Pubblica Amministrazione.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

ore 17.15
Registrazioni

ore 17.30
Saluto del Sindaco di Padova
Sergio Giordani

ore 17.40
Motivazioni politiche e implicazioni sociali della 
riforma
Emanuele Alecci, Presidente CSV Padova

ore 17.50
Come cambiano i CSV in Italia
Silvana Bortolami, Presidente Comitato di Gestio-
ne del fondo straordinario per il volontariato del 
Veneto

ore 18.00
Luci ed ombre della riforma 
Avv. Luca Degani, esperto legale del CSVNet 

ore 18.45
Conclusioni e prospettive
Cristina Piva, Assessore al volontariato e servizio 
civile del Comune di Padova 

A conclusione sarà offerto un buffet 

L’incontro è ad ingresso gratuito, con richiesta di 
iscrizione attraverso il modulo disponibile nel 
sito www.csvpadova.org
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