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EDITORIALE

WELFARE: Terzo settore, riforma in 42 passi
Un cantiere ancora aperto, con una serie di novità rilevanti
che dispiegheranno i propri effetti, nei prossimi anni, sulla
organizzazione e sull’azione di oltre 300mila enti non profit.
Nell’immediato, ci sono sul piatto 190 milioni per finanziare le
agevolazioni fiscali, le attività di interesse generale degli enti, il
nuovo Registro unico del terzo settore, e 200 milioni destinati
ai crediti agevolati per le imprese sociali.
È il bilancio “parziale” della riforma del non profit italiano, all’indomani dell’entrata in vigore, il 3 agosto, del nuovo Codice
unico (Dlgs 117/2017) che raduna le disposizioni fiscali per
gli enti non lucrativi e riscrive le regole per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Il 18 e il 19 luglio erano già stati pubblicati in Gazzetta i
due decreti legislativi di riordino del cinque per mille (Dlgs
111/2017) e dell’impresa sociale (Dlgs 112/2017).
L’attuazione completa della riforma è affidata però ad altri passaggi non secondari: servono infatti 42 atti, fra provvedimenti
dei ministeri e autorizzazioni dell’Unione europea, per tradurre
in pratica le nuove disposizioni. Sono soggetti, ad esempio,
al via libera della Ue il nuovo regime forfettario degli enti del
terzo settore non commerciali, e la disciplina fiscale di favore
per le imprese sociali. «Confido che l’autorizzazione europea
arrivi entro fine anno - sottolinea il sottosegretario al Lavoro e
alle politiche sociali Luigi Bobba - in modo che dal 2018 entri
a regime l’impianto delle nuove agevolazioni fiscali. Già da novembre - aggiunge - si potranno presentare le domande per
accedere ai 200 milioni stanziati dal ministero dello Sviluppo
economico per i finanziamenti agevolati alle imprese sociali, ai
quali si aggiunge una quota di 23 milioni per finanziamenti a
fondo perduto».
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promo-

zione sociale possono già definirsi a pieno titolo enti del terzo
settore, anche se non è ancora operativo il nuovo Registro unico. Una delle norme transitorie del Codice prevede infatti che
il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale si intende
soddisfatto se gli enti sono iscritti a uno dei registri nazionali,
regionali o provinciali già esistenti.
Le organizzazioni hanno ora 18 mesi di tempo (quindi fino a
febbraio 2019) per adeguare i propri statuti alle prescrizioni
della legge, arrivando con le carte in regola all’iscrizione nel
Registro unico. Il Registro avrà diverse sezioni, per ciascuna
categoria, alle quali gli enti potranno iscriversi per accedere alla
normativa fiscale di favore prevista dal Codice, alle agevolazioni per le donazioni e al riparto del cinque per mille dell’Irpef.
Iscriversi non è un obbligo, ma restare fuori comporta l’esclusione da un ampio ventaglio di bonus. Senza contare che diverse disposizioni di favore del Tuir applicate fino a oggi sono
abrogate con l’entrata in vigore del Codice.
E se le Onlus, finora, dovevano per quasi tutte le attività avere
tra i propri beneficiari soprattutto i «soggetti svantaggiati», oggi,
in base al Codice unico, questo requisito non è più richiesto.
L’aumento delle detrazioni fiscali dal 26% al 30 % per le donazioni agli enti del terzo settore, il social bonus per chi dona
agli enti che recuperano immobili pubblici inutilizzati e le disposizioni di favore su imposte indirette e tributi locali entrano
in vigore il 1° gennaio 2018.
Tutto il resto della fiscalità di vantaggio, dal nuovo concetto di
non commercialità per finire ai regimi forfettari generali per le
attività commerciali e quelli particolari di Odv e Aps, dovranno
attendere l’autorizzazione della Ue e l’operatività del Registro
unico.
articolo del Sole 24Ore di Valentina Melis
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FARE CON

Nido d’Infanzia Arca di Noè di San Giorgio P.no

I

l Nido “Arca di Noè” è una struttura in legno con ampie vetrate
inserita nel verde di un’area pubblica sul territorio di San Giorgio
Piacentino (Pc) e convenzionata
con il medesimo Comune.
La gestione del servizio è affidata
alla Cooperativa Sociale “CittàBambino” nata nel 2005 da una
precedente associazione di famiglie
che condividevano l’impegno di
promuovere l’integrazione sociale
di tutti i cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi orientati
in particolar modo ai bisogni dei
minori.
L’azione educativa del Nido mette
al centro il bambino come persona, offrendo ai piccoli un luogo di
sviluppo della propria identità, favorendo le esperienze relazionali
tra bambini e fra bambini e adulti,
accompagnando le famiglie in un
percorso di crescita che tiene conto
del patrimonio culturale di ognuno,
delle tradizioni locali e dei valori spirituali.
Il rapporto con la natura viene
privilegiato come elemento essenziale e indispensabile per il benessere psicofisico del bambino e di
chi ne ha cura. In particolare il ciclo
della vita viene trasmesso ai bambini attraverso un quotidiano “apprendimento per immersione” nella natura (cielo, terra, fiori, acqua...)
fonte di prima esperienza; questo
è possibile grazie alle ampie vetrate
presenti in ogni stanza lungo il perimetro della struttura e attraverso un
accesso libero e facilitato da parte
di tutti i bambini al giardino.
La progettualità del Nido prevede
programmaticamente momenti in
cui i bambini svolgono attività gui-

date dagli educatori e momenti in cui
sono liberi di gestire la loro esperienza. Le attività strutturate vengono differenziate per età e sono condotte a
piccoli gruppi, in modo da agevolare
l’esperienza individuale e una sperimentazione significativa del materiale.
Durante l’anno i bambini fanno uscite sul territorio (gita al fiume, giro in
paese, gita alle scuole materne, visita
agli anziani della casa di cura) come
parte di una comunità educante.
Per i genitori si organizzano incontri
mensili di gioco insieme, confronto
con esperti come sostegno alla genitorialità ecc….
L’ équipe del nido è formata da una
responsabile del servizio, 1 coordinatrice pedagogica e 3 educatrici.
La struttura può accogliere fino a 21
bambini dai 12 ai 36 mesi e sta
predisponendo la domanda per l’apertura di una sezione lattanti (dai
3-12 mesi).
Il Nido è aperto dal 1 settembre al 31
luglio, dal lunedì al venerdì
dalle ore 7,30 alle ore 17,00, secondo due proposte di frequenza oraria:
Part time mattutino 7,30-13,30 (con
possibilità di alternarlo al part time
pomeridiano (12,00-17,00 per turni
di lavoro)
Tempo pieno 7.30-17.00
Si offre alle famiglie la possibilità di
prolungamento orario fino alle ore
18, con un minimo di 4 domande.

Telefono: 0523379514
Facebook: Nido
d’infanzia Arca di Noè
Mail:
citta-bambino@libero.it
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ATTUALITÀ

è IN vIgORE IL

NUOVO DECRETO VACCINI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. FACCIAMO CHIAREZZA
IMPOssIBILITà
A vACCINARSI
SE MIO FIgLIO NON PUò VACCINARsI
PERChé è MALATO, COSA DEvO FARE?

LIBRETTO vACCINALE
SE NON TROVO IL LIbRETTO vACCINALE,
COSA DEvO FARE PER COMPROVARE ALLA
SCuOLA LE AvvENuTE vACCINAzIONI?

Se tuo figlio si trova in condizioni di salute
che non gli consentono di vaccinarsi
in maniera definitiva, devi richiedere
al pediatra di libera scelta o al medico
di medicina generale di tuo figlio
un’attestazione per giustificare la mancata
somministrazione. Se invece tuo figlio è
malato in modo temporaneo, puoi posticipare
la data della vaccinazione fino alla sua
guarigione, presentando un’attestazione
del pediatra di libera scelta o del medico
di medicina generale di tuo figlio.

Puoi presentare un’autocertificazione
per dichiarare le vaccinazioni effettuate
entro il 31 ottobre 2017 per la scuola
dell’obbligo o entro il 10 settembre 2017
per i nidi e la scuola dell’infanzia.

DOCUMENTI NECESSARI

Entro il 10 marzo 2018 dovrai presentare
copia del libretto delle vaccinazioni
timbrato dalla ASL o il certificato vaccinale
o un’attestazione dello stato vaccinale
rilasciato dalla ASL.

SE MIO FIgLIO HA EffETTUATO TUTTE
LE VACCINAZIONI, quALI DOCuMENTI
DEvO PRESENTARE ALLA SCuOLA?
Devi presentare copia del libretto delle
vaccinazioni timbrato dalla ASL
o il certificato vaccinale o un’attestazione
dello stato vaccinale rilasciato dalla ASL.

SE MIO FIgLIO (DA 0 A 6 ANNI) NON
HA EffETTUATO UNA VACCINAZIONE
OBBLIgATORIA ENTRO IL 10 sETTEMBRE
2017, Può FREquENTARE L’ASILO NIDO
O LA SCuOLA DELL’INFANzIA?

SE ALCuNE vACCINAzIONI EFFETTuATE
NON DOVEssERO RIsULTARE sUL LIBRETTO
VACCINALE PERChé FATTE, AD ESEMPIO,
DAL MEDICO DI MEDICINA gENERALE,
DAL PEDIATRA DI LIbERA SCELTA O
PRIvATAMENTE, COSA DEvO FARE?

MALATTIE
gIà CONTRATTE

Si, tuo figlio può frequentare regolarmente,
purché tu dimostri di aver prenotato la
vaccinazione alla ASL, che provvederà
ad eseguire la vaccinazione (o ad iniziarne
il ciclo, nel caso preveda più dosi)
entro la fine dell’anno scolastico.

Devi recarti alla AsL per ottenere
la registrazione sul libretto.

SE MIO FIgLIO HA gIà AVUTO uNA DELLE
MALATTIE PER CuI è PREvISTA LA
vACCINAzIONE, COSA DEvO FARE?
è sufficiente che il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta
attesti che tuo figlio ha già avuto la malattia.

SE MIO FIgLIO è, INvECE, NELLA fAsCIA DI
ETà TRA 6 E 16 ANNI E NON hA EFFETTuATO
uNA DELLE vACCINAzIONI ObbLIgATORIE,
POTRà FREquENTARE LA SCuOLA?

In ogni caso, effettuare una vaccinazione
non comporta alcun rischio per un soggetto
immunizzato, ma rafforza comunque
le difese immunitarie.

Sì, potrà frequentare, ma, sarai contattato
dalla AsL per un colloquio informativo.
Ove tu non provveda, comunque, a far
vaccinare tuo figlio, ti verrà applicata
una sanzione pecuniaria.

CALENDARIO
VACCINALE
vaccino

Anno

Anti-Poliomelitica
Anti-Difterica
Anti-Tetanica
Anti-Epatite B
Anti-Pertosse
Anti-Haemophilus b
Anti-Morbillo
Anti-Rosolia
Anti-Parotite
Anti-Varicella
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PER MAggIORI INFO E PER CONSuLTARE
IL CALENDARIO vACCINALE
vISITA IL SITO www.sALUTE.gOV.IT/VACCINI
O TELEFONA AL NUMERO VERDE 1500

C O N
O P E R A
Servizi educativi
per l’infanzia e la famiglia

SERVIZI PER L’INFANZIA
E LA FAMIGLIA
Viale Monza, 1 – 20125 Milano
T(+39) 0228970189
F(+39)0226116094
info@conopera.it www.conopera.it
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