
Cosa cambia con la Riforma del 
Terzo settore? Nuova edizione 
del corso Gestire un'associazione, 
promosso gratuitamente da 
Volontarimini e Assiprov, rispet-
tivamente Centri di Servizio per 
il Volontariato di Rimini e Forlì-
Cesena. 
L’iniziativa è rivolta ai volontari 
od operatori di associazioni neo-
costituite o in procinto di for-
marsi, per fornire alcune nozioni 
su diritti e doveri legati alle 
peculiarità associative. Inoltre 

rappresenta un importante 
momento di aggiornamento 
sulle novità previste dalla nuova 
normativa.
Il percorso formativo si sviluppa 
in due edizioni, per un totale di 
4 lezioni (8 ore) online. 
Ed è tenuto da Tiziana Tognacci, 
consulente fiscale-amministrati-
va del Csv.
Questi i calendari: Rimini, mart-
edì 16, 23, 30 giugno, 14 luglio 
2020 ore 16,30 – 18,30; Forlì-
Cesena, mercoledì 17, 24 giugno, 

1, 15 luglio 2020 ore 18 - 20
La partecipazione al corso è gra-
tuita e rivolta a volontari di enti 
de Terzo settore attivi nel terri-
torio di Rimini e Forlì-Cesena. Le 
iscrizioni saranno accolte per 
ordine cronologico, sono previsti 
un massimo di 40 partecipanti. 
Per iscriversi basta compilare 
online dal sito di Volontarimini 
(menu corsi) il modulo di 
i s c r i z i o n e  G e s t i r e 
un'associazione 2020 entro il 9 
giugno 2020. 
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Si riparte. Ha preso il via la fase 2 e 
molti sono gli interrogativi degli enti 
del Terzo settore su come far fronte 

alle nuove situazioni di disagio in questo 
difficile periodo. 
La mappatura promossa da Volon-
tarimini vuole essere proprio una 
prima risposta a questo senso di 
smarrimento, offrendo un impor-
tante strumento di analisi sui ser-
vizi del territorio a favore dei 
nuclei fragili. La sfida è partire da 
ciò che c’è per guardare insieme al 
futuro.
L’iniziativa, realizzata in collabora-
zione con i Comuni di Rimini e 
Riccione, nasce dall’esigenza emer-
sa nei Piani di Zona di conoscere i 
servizi offerti da enti, gruppi infor-
mali e istituzioni per interventi 
plurimi e coordinati in risposta alla 
complessità dei bisogni sociali. 
L’indagine, partita a fine gennaio, 
inizialmente ha coinvolto associa-
zioni di volontariato (Odv) e di 
promozione sociale (Aps), per poi arric-
chirsi ponendo sotto la lente le associazio-
ni sportive dilettantistiche (Asd).
Oggi si fa un ulteriore passo in avanti coin-

volgendo come nuovo interlocutore le 
cooperative sociali del territorio. Nel con-
creto la rilevazione si traduce nella compi-
lazione di un apposito questionario invia-
to via mail e scaricabile dal sito di Volon-

tarimini. L’accento è posto sui servizi che 
l’ente offre alle persone, con particolare 
attenzione ai nuclei in condizione di fragi-
lità. 

Ma si tratta anche di un’occasione per 
aggiornare le banche dati delle istituzioni 
locali, per cui si invitano tutte le coopera-
tive sociali a partecipare anche semplice-
mente compilando la scheda anagrafica.  

La ricerca oggi si fa portavoce di 
un’esigenza ancor più impellente. 
Si prospetta infatti un periodo di 
ricostruzione, soprattutto in ambi-
to sociale: emergono nuovi biso-
gni, cambiano i profili di chi cerca 
aiuto, diventa impellente una 
riflessione sulle risposte da dare e i 
servizi da offrire per ripartire.
Il Terzo settore in questo senso 
può mettere in campo saperi e 
pratiche da condividere, per rico-
minciare proprio da qui nella rico-
struzione del welfare locale, valo-
rizzando le buone prassi e avvalen-
dosi dell’esperienza passata. Ecco 
perché è importante partecipare. 
In caso di difficoltà o dubbi nella 
compilazione del questionario è 
possibile chiedere un appunta-

mento telefonico. 
Per informazioni: 
Volontarimini, tel. 0541 709888 - 
documentazione@volontarimini.it

Mappatura. Avanti tutta
La fotografia del welfare locale fa un passo in più. Ora sotto la lente le cooperative sociali

Riforma Terzo settore: un corso su come gestire un'associazione

Entra nel pieno la fase 2 nelle misure a contrasto della diffusione del 
coronavirus. 
Dopo due mesi di lockdown e due settimane di fase di transizione, dal 
18 maggio fino al 14 giugno 2020 aprono la maggior parte delle attiv-
ità e si riducono le misure urgenti di restrizione della libertà personale 
di questi ultimi tempi. 
Le regole per la riapertura sono contenute nel Decreto legge n.33 del 
16 maggio 2020 e nel collegato DPCM 17 maggio 2020. Sono state poi 
definite negli allegati alcune specifiche indicazioni suddivise per ambi-
to di attività. 
Si ricorda che anche nella fase due è opportuno svolgere le attività di 
volontariato connesse con l’emergenza Covid in stretto raccordo con 
gli enti locali e i Coc.
In Emilia-Romagna le misure sono integrate dall’ordinanza del presi-
dente della Giunta n. 82 del 17 maggio 2020 (pdf, 3.3 MB), n. 84 del 21 
maggio 2020 (pdf, 2.18 MB) e n. 87 del 23 maggio 2020 (pdf, 2.1 MB). 
La Regione ha inoltre pubblicato i nuovi protocolli: centri sociali e cir-
coli, ricettività extralberghiera, parchi tematici / luna-park, attività 
corsistiche, palestre, piscine e integrato le Linee guida per il volontari-
ato (fase 2). La documentazione indicata è scaricabile dal sito di 

Volontarimini.
Per quanto concerne il volontariato, non sono più previsti codici ateco 
particolari per la ripresa delle attività quindi, nel rispetto delle pre-
scrizioni legate allo specifico ambito operativo, possono riprendere 
tutte le attività per le quali non è prevista una data di avvio successiva. 
Le associazioni che hanno dipendenti sono tenute al rispetto del 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24.04.20 e ad applicarlo alla 
loro realtà. 
Gli enti che hanno solo volontari devono comunque, in vista della 
ripresa delle attività, mettere in campo misure per il contrasto e il con-
tenimento del virus con modalità adatte alla loro singola attività pren-
dendo spunto dai protocolli relativi a settori simili o analoghi. 
Può essere opportuno anche per enti con solo volontari sintetizzare le 
procedure adottate in un protocollo interno in forma scritta da sot-
toporre a verifiche periodiche. 
Per tutte le attività è necessario: evitare gli assembramenti; mantenere 
le distanze; mettere in pratica le misure igieniche previste per tutta la 
cittadinanza.

Fase 2 del Terzo settore: si riparte
Cosa succede per le associazioni con la riapertura. Ecco alcune indicazioni


