COMUNICATO STAMPA
Macerata, 27/02/2019

LE ACLI E LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
“Istruzioni per l’uso”
Sabato 2 Marzo 2019 alle ore 9.00 presso l’Auditorium della Parrocchia del Buon Pastoredi Collevario (via Pavese,
6) a Macerata, avrà luogo un incontro dal titolo “Le Acli e la riforma del Terzo Settore…Istruzioni per l’uso”.
Il terzo settore è oramai ad un punto di svolta con la nuova normativa che sta trovando applicazione per
via degli ultimi decreti imponendo nel breve e nel medio termine modifiche ed adeguamenti importanti.
Novità che non sempre sono chiare ma che hanno visto fin d subito le Acli in prima linea nel confronto con
il Governo su questo tema permettendoci di essere già pronti ad affrontare questo periodo che avrà
conclusione con il 3 agosto: Questo è infatti il termine per le associazioni per mettersi in regola e
continuare a svolgere le loro attività.
Le Acli di Macerata, continuando il percorso intrapreso l’anno scorso, in collaborazione con le Acli
Nazionali e le Acli regionali delle Marche, organizzano un evento informativo aperto alle strutture affiliate
ed a quelle associazioni che ne fossero interessate.
La presidente provinciale Roberta Scoppa sottolinea: “E’ nostra volontà dare sostegno a chi
quotidianamente si spende nel territorio agendo nell’ambito del terzo settore e per questo, già da
Dicembre, abbiamo programmato questo momento formativo coinvolgendo il Vice Presidente Nazionale
Stefano Tassinari e le Acli delle Marche. A Macerata cerchiamo già da tempo di offrire il nostro know how
in materia grazie alla competenza della segreteria provinciale e ad uno speciale sportello presso il nostro
Caf Acli con personale formato sia in ambito di normative e statuti, sia in ambito fiscale.”
La riforma del terzo settore coinvolge tutte le associazioni e di conseguenza tutte le sfere della vita
quotidiana facendo divenire questa occasione un evento rivolto sia alle strutture a noi affiliate che a quelle
associazioni o professionisti che volessero avere ulteriori delucidazioni e fare chiarezza.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti quelli che fossero interessati ed è totalmente gratuito in quanto
finanziato con i fondi del 5 per 1000 irpef annualità 2016.
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo all’indirizzo email macerata@acli.it o al
numero 0733230611
PROGRAMMA
Ore 9.00 Arrivi e registrazione partecipanti
Ore 9.30 Inizio lavori con introduzione degli ospiti
Roberta Scoppa – Presidente Provinciale Acli Macerata
Ermes Brandimarti – Presidente Provinciale Acli di Fermo
Claudio Bachetti – Presidente Provinciale di Ascoli Piceno
Stefano Tassinari – Vice Presidente Nazionale Acli con Delega al Terzo Settore Aspetti principali della Riforma e
relativi adempimenti per circoli
Ore 11.00 Dibattito
Ore 13.30 - 14.00 Fine lavori
Alla conclusione è previsto un buffet
Per maggiori info organi di stampa: venanzio.pennesi@acli.it 0733/230611
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