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VOLONTARIATO:
chi ci crede ancora?

✔ Riflessioni e sfide del volontariato regionale che
stanno emergendo dal percorso di avvio dei
Coordinamenti territoriali di Ambito
✔ Cambiamenti e novità previsti dalla riforma della
legislazione del Terzo Settore in via di approvazione
in Parlamento
✔ Verso il Piano Sociale Regionale priorità e proposte
del volontariato

Un momento di
➔confronto e di sintesi
➔preparazione dell'incontro nazionale a Lucca

Riflessioni e sfide …
dal percorso CTA

A cura del Centro Servizi
Volontariato che accompagna e
sostiene il percorso

Cambiamenti e novità
previsti dalla riforma

• Legge delega → approvata al senato
• Entro un anno decreti delegati
• Ora … approvazione alla camera e poi
dialogo con Governo che scrive
norme e regolamenti.

Cambiamenti e novità
previsti dalla riforma
Art
Art
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Art
Art
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1. Finalità e oggetto
2. Principi e criteri direttivi generali
3. Revisione Titolo II del primo libro del CC
4. Riordino e rev. della disciplina del 3° sett
5. Attività di volontariato, promozione sociale e mutuo
soccorso
6. Impresa Sociale
7. Vigilianza, monitoraggio e controllo
8. Servizio Civile universale
9. Misure fiscali e di sostegno economico
9bis Fondazione Italia Solidale
10 Disposizioni finanziarie e finali

Verso il Piano Sociale Regionale
priorità e proposte del volontariato

LR 6-2012
Art. 23 (Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)
1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito
denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche
integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle
condizioni di bisogno e di disagio, nonché per il contrasto
dell'istituzionalizzazione.
2. Il Piano sociale regionale è coordinato con la programmazione
regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa,
del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie
afferenti alle politiche sociali ed è predisposto in conformità ai
principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo il metodo della
concertazione.

