Misericordie della Lucchesia
Coordinamenti zonali 10 e 11
Oggetto: incontro di condivisione sulla L. 106/2016 “Riforma del Terzo Settore”.
Care Consorelle e Cari Confratelli,
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017, dell’ultimo D.Lgs, attuativo
della delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, si completa l’impianto legislativo.
Infatti, quello sul Codice del Terzo Settore che ha seguito in ordine temporale “l’istituzione e la
disciplina del servizio civile universale”, “la disciplina dell’istituto del 5 per mille” e “la revisione
della disciplina in materia di impresa sociale”, segna l’avvio dell’ultima fase dell’iter.
Il cerchio non è ancora chiuso. Perché lo sia, bisognerà aspettare l’inizio del 2019 quando
diverrà operativo il nuovo Registro unico del Terzo settore, una delle travi portanti del nuovo
ordinamento.
Entro la suddetta data, il Governo dovrà mettere mano a una quarantina di provvedimenti
amministrativi attuativi dei decreti legislativi, staccare un primo tagliando alla delega introducendo
le eventuali modifiche e rendere operativo il nuovo Registro unico del Terzo settore.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie e la Federazione Toscana stanno seguendo
da vicino queste fasi, cercando di far sentire la propria voce al fine di “tutelare” la specificità del
Volontariato e del mondo Misericordie nelle varie sedi Istituzionali e Associative.
Come Coordinamenti della Lucchesia (Versilia e Piana/MediaValle/Garfagnana) abbiamo
pensato di iniziare un percorso congiunto per contribuire a questa riflessione e per cominciare a dare
strumenti ai nostri dirigenti associativi per meglio comprendere la portata della Riforma, rispetto alla
presenza così capillare delle Misericordie nelle nostre Comunità.
Per far questo abbiamo chiesto a Stefano Ragghianti, Carlo Lazzarini e Andrea Bertoncini
come professionisti/amici di accompagnarci nella presentazione, nella riflessione e nella discussione
che ne scaturirà.
Il primo appuntamento è fissato per

VENERDI’ 29 SETTEMBRE
Biblioteca Convento di San Francesco – Misericordia del Borgo
dalle ore 17,30 alle ore 22,30
alle 20 è previsto per i partecipanti un’apericena offerto dalla Misericordia del Borgo per cui è
indispensabile confermare la partecipazione entro mercoledì 27 rispondendo al presente invito o
contattando i Coordinatori
Abbiamo scelto un orario pensando soprattutto a chi lavora, per cui si raccomanda la massima
puntualità e … in attesa di incontrarvi, si inviano fraterni saluti.

I Coordinatori Misericordie delle Lucchesia (zona 10 e 11)
Carla Andreozzi – 349 5230773 – zona10@misericordie.org
Aldo Intaschi – 347 7589113 – zona11@misericordie.org

