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Inaugurata la nuova rubrica #unlunedìdavolontari

© Enrico Genovesi Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel
volontariato italiano”

Volontarimini e Assiprov
hanno inaugurato la nuova
rubrica, #unlunedìdavolontari, sui loro siti e canali
social: facebook e instagram. Narrazioni diverse, a
volte che hanno del sorprendente per i risultati raggiunti. Sono infatti le storie di
persone che, nel loro piccolo, si mettono in gioco portando però importanti cambiamenti nel tessuto sociale.
Storie che meritano di essere conosciute e condivise,
per questo si invitano i lettori a dedicare qualche minuto, tutti i lunedì, nella tarda
mattinata, alla lettura delle
avventure dei volontari, per
poterne dare la massima diffusione.
Si è già parlato dei volontari
di protezione civile e della

prima missione per i migranti in Bosnia.
Ma anche del progetto
“Sognar non nuoce” per realizzare i piccoli e grandi
desideri degli anziani nelle
case di riposo. E poi del
Museo della Arti Rurali di
Sant’Agata e del recupero
delle antiche tradizioni per
imparare ad apprezzare la
semplicità delle cose, ma
anche come il riuso e il riciclo possano essere parte
della nostra quotidianità,
cambiando solo qualche
piccola abitudine. Si è poi
scoperto che, dietro un bottone, si può nascondere la
storia dell’umanità, un
importante lavoro che si
continua a portare avanti
nel museo di Santarcangelo
dove, proprio attraverso i

bottoni, si racconta anche la
missione nello spazio degli
astronauti Cristoforetti e
Parmitano. E infine dell’assistenza medica gratuita per
persone con diabete, oggi in
una situazione anche più
fragile.
Sono poi tante le storie da
scoprire nelle prossime settimane, occasioni anche per
conoscere meglio le associazioni riminesi e avvicinarsi
alle stesse, magari per fare
un’esperienza di volontariato.
Quindi, prossimo appuntamento da segnare in agenda,
lunedì 5 aprile sulla pagina
facebook Csv – Volontarimini e sul profilo instagram
Volontarimini.
Per informazioni:
redazione@volontarimini.it

Adeguamento statuti Terzo settore

Slitta al 31/05 la scadenza per l’adeguamento utilizzando le maggioranze dell’assemblea ordinaria

I

l registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) dovrebbe essere
operativo verso fine aprile 2021.
Molte organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus si sono attivate in questi mesi per adeguare
il proprio statuto utilizzando le procedure e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
di lunedì 22 marzo 2021, soprannominato decreto Sostegni, proroga
ulteriormente al 31 maggio 2021, il termine entro il cui Odv, Aps e
Onlus, iscritte nei rispettivi
registri (e costituite prima del
3 agosto 2017), possono modificare i propri statuti
con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle
nuove disposizioni introdotte
dal Codice del Terzo settore
(Cts).
Per tutti gli enti non profit,
quindi, sarà possibile modificare lo statuto anche dopo
ma con le maggioranze
dell’assemblea straordinaria
(la quale prevede solitamente
quorum costitutivi aggravati
rispetto a quella ordinaria).
Non sono previste ulteriori
conseguenze nel caso in cui
l'adeguamento avvenga dopo
tale periodo.
Tutte le altre realtà non profit
non in possesso delle qualifiche di Odv, Aps ed Onlus che
vogliano diventare enti del Terzo settore (Ets), devono anch’essi adeguare il proprio statuto secondo le indicazioni previste nel Cts: è possibile
farlo in qualsiasi momento. Una volta che sarà operativo il registro, si
potrà poi presentare domanda di iscrizione.
Nelle associazioni lo statuto deve essere modificato dall’assemblea,
nelle fondazioni dal consiglio di amministrazione, secondo i quorum
stabili nello statuto stesso. Nel caso in cui non ci siano indicazioni specifiche in statuto, nelle associazioni la modifica deve essere approvata,
secondo quanto prevede il codice civile, alla presenza di almeno tre

quarti dei soci e il voto deve passare a maggioranza.
I passaggi concreti per la modifica dello statuto di un’associazione sono:
modificare lo statuto inserendo in esso tutte le previsioni richieste dal
codice del Terzo settore (si consiglia di farsi seguire da enti o professionisti esperti in tema); approvare le modifiche da parte del consiglio
direttivo; convocare un’assemblea che dovrà deliberare sulla proposta di
modifica, secondo le maggioranze previste dallo statuto sociale attualmente valido; registrare lo statuto all’Agenzia delle entrate; inviarlo
all’autorità competente alla tenuta dei registri delle Odv e delle Aps.
Si ricorda, infine, che per l'adeguamento è obbligatoria la
presenza di un notaio nel
caso in cui si tratti di una fondazione o di un ente con personalità giuridica.
Se l’ente è una associazione
non riconosciuta, anche se
costituita in origine con atto
pubblico, per la modifica non
è necessario l’intervento del
notaio.
Per andare incontro alle esigenze di tanti enti, Cantiere
Terzo settore ha predisposto
tre strumenti utili per orientarsi (scaricabili dal sito di
Volontarimini
www.volontarimini.it) rivolti
a: associazioni enti del terzo
settore, organizzazioni di
volontariato e associazioni di
promozione sociale.
Volontarimini ha poi attivato
un servizio di consulenza
gratuito per Odv e Aps. Per
usufruire del servizio scrivere a statuti2019@volontarimini.it inviando le
seguenti informazioni: nome, cognome, contatto telefonico del referente dell’associazione; copia dello statuto vigente (preferibilmente in formato word).
Si ricorda alle associazioni che, a seguito della registrazione presso l'Agenzia, è necessario inviare alla Regione lo statuto adeguato e il certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato, tramite il portale
Teseo.
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888.
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Bellaria Igea Marina “Città del dono” 5 per mille 2021
Un altro traguardo raggiunto per Aido Rimini (associazione italiana per la donazione di organi). A BellariaIgea Marina l’ingresso al comune è segnato da un cartello che porta la scritta “Città del dono”. Un segno
tangibile del costante impegno e del lavoro dei volontari di Aido, Avis e Admo, in sinergia con l’amministrazione, per incrementare il numero di cittadini informati
che consapevolmente dicono sì a un gesto di solidarietà.
Con oltre il 75% di consensi all’atto del rilascio o del
rinnovo della carta d’identità, Bellaria-Igea Marina è
infatti fra i primi tre Comuni della provincia come
numero di sì espressi, secondo solo a Riccione (che ha
quasi 14.000 maggiorenni in più) e al capoluogo
Rimini, dove le opposizioni sfiorano il 40% delle dichiarazioni.

Al via le iscrizioni online per il volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche
al riparto del 5 per mille 2021. Sono
tenuti alla presentazione dell’istanza d’iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti negli elenchi
permanenti. La scadenza per le domande è il 12 aprile. Volontarimini ha attivato
per le associazioni di volontariato e di
promozione sociale un servizio di supporto, per usufruirne è necessario fare
domanda entro le 12,30 del 6 aprile
scrivendo a volontarimini@volontarimini.it
Tutte le info su www.volontarimini.it

