Terzo Settore, al via al terzo ciclo dei quickinar di Terjzus

Al centro dei primi appuntamenti, che avranno inizio martedì 9
novembre, l'avvio del RUNTS

Ritornano i seminari formativi organizzati da Terzjus che, in
collaborazione con il Forum del Terzo settore e il Csvnet, saranno
dedicati ai provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro sulla
Riforma del Terzo Settore.
60 minuti per ciascuno dei 6 appuntamenti – dal 9 novembre al 14
dicembre, alle ore 14 – che promettono, come avvenuto per le prime due
edizioni, di dissipare i principali dubbi interpretativi delle misure
in atto.
“Si tratta del terzo dei cicli di Quickinar che Terzjus ha già
realizzato nella prima parte del 2021 sui contenuti generali della
Riforma e sulle misure promozionali presenti nel Codice del Terzo
settore.”
ha dichiarato il Presidente Luigi Bobba. “Considerato
l’ottimo successo dei primi due cicli, sia per partecipazione sia per
successive visualizzazioni, abbiamo pensato di dedicarne un terzo ai
provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro sulla Riforma. Segnalo,
in particolare, – continua Bobba – i primi due appuntamenti del 9 e 16
novembre, dedicati al Registro Unico del Terzo Settore RUNTS che
diventerà operativo il giorno 23: due “quick” interessanti per tutti
coloro che, operando con le diverse tipologie di Enti del Terzo
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Settore (ETS) e con le relative Reti di rappresentanza e con i CSV,
vogliono
fare
un
approfondimento
sull’introduzione
di
questo
strumento.” – ha aggiunto Bobba – “Per i responsabili delle
associazioni di promozione sociale e per delle organizzazioni di
volontariato del nostro territorio, questo nuovo ciclo di quickinar è
particolarmente utile per conoscere meglio i provvedimenti attuativi
della riforma del Terzo settore e per applicarli correttamente, a
cominciare dalla iscrizione al Registro Unico che, per il Piemonte,
sarà gestito da un apposito ufficio della Regione.”
I primi due appuntamenti (relatori Antonio Fici, 9/11, e Gabriele
Sepio, 16/11,) saranno dedicati al Registro Unico del Terzo Settore
RUNTS,
che
diventerà
operativo
dopo
pochi
giorni;
il
terzo
appuntamento (23/11, relatrice Elda Di Passio) è dedicato alle risorse
provenienti dal 5 per mille che hanno la novità del dimezzamento dei
tempi di erogazione; il quarto appuntamento (30/11, relatori Maurizio
Postal e Matteo Pozzoli) è sugli schemi di bilancio (decreto 39/2020)
e sul nuovo principio contabile per gli ETS; il quinto appuntamento
(07/12, relatore Nicolò Melli) sulle novità contenute nel decreto
77/2021, che consente l’immediato avvio dello strumento di crowfunding
investment “social lending”; il sesto e ultimo incontro (14/12,
relatore Antonio Fici) è dedicato alla presentazione del Regolamento
delle attività diverse (decreto 107/2020).
Per
partecipare
basterà
collegarsi
al
link https://www.youtube.com/channel/UC30WOLTsOvgnOCelO-GGI9A, con la
possibilità di interagire in chat osservazioni, dubbi o domande.

(Fonte articolo/foto: Terzjus)
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