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Codice Terzo Settore

Alcuni aggiornamenti sulla applicazione del Codice del Terzo Settore
(Decreto legislativo n° 117).
Come sapete la legge è stata emanata il 3 luglio 2017, ma per la sua
attuazione, sono stati stabiliti dei tempi che ad es. per lo Statuto
prevedono febbraio 2019 come ultima data per il suo adeguamento.
Inoltre, questi tempi sono collegati alla emissione di circa 40 decreti
attuativi che devono dare informazioni su come procedere.
Con attenzione seguiamo gli sviluppi della situazione, anche perché
sarà necessario apportare alcune variazioni e/o integrazioni allo
Statuto della Federazione e di conseguenza anche agli Statuti delle
associazioni AVULSS locali.
Per fare questo occorre attendere che venga approvato il relativo
decreto attuativo e venga fornita una bozza dello Statuto tipo.
I Centri di Servizio sconsigliano vivamente di procedere, con iniziative
locali, a stendere un nuovo statuto, perché è molto probabile che,
poi, debba subire nuove modifiche secondo le disposizioni che
verranno emesse. Si fa presente che mentre la prima registrazione è
gratuita, successive registrazioni devono venire pagate.
Ricordiamo anche, che, al momento, non si conoscono ancora le
iniziative che il nuovo Governo intende prendere in merito
all’applicazione della legge stessa.
In conclusione, rimaniamo tutti in vigile attesa ed aggiorniamoci a
settembre.

Corso Base

Il programma del Corso base attualmente in essere è ancora valido e
va seguito da tutte le Associazioni AVULSS.
Sono in corso valutazioni ed approfondimenti per una sua
rivisitazione, con l’intento di migliorarlo e renderlo più attuale. Anche
nell’ultima Convention sono state raccolte idee e suggerimenti che,
attualmente, sono al vaglio della Responsabile Culturale Nazionale
Liliana Burburan.
Le proposte che usciranno, da un esame approfondito delle
indicazioni provenienti dai partecipanti alla Convention, prima di
essere

messe

in

atto,

saranno

oggetto

di

dibattito

e

conseguentemente di approvazione in Consiglio Centrale.
Nel frattempo, è necessario evitare di prendere iniziative personali
che portino a modifiche sostanziali del programma e dello
svolgimento dello stesso.
Rammentiamo che il Corso Base e cioè la Formazione di volontari
AVULSS, è una prerogativa della Federazione AVULSS e deve essere
conforme alle direttive della Federazione AVULSS, che è l’unica
deputata a rilasciare l’attestato di idoneità a svolgere il servizio di
volontariato.
Si coglie l’occasione per fare una precisazione per quanto concerne
la formazione.

Nel Decreto Legislativo 117, non viene mai richiesto ai volontari di
fare corsi di formazione, anzi la formazione non viene mai
menzionata e tantomeno si richiede di farla tramite enti certificati.
L’Art. 23 del Decreto recita: “se l’atto costitutivo o lo statuto non

dispongono diversamente, in una associazione……l’ammissione di
un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di
amministrazione su domanda dell’interessato……..”.
Si demandano, quindi, agli Statuti associativi eventuali disposizioni
diverse, altrimenti un volontario viene accettato dall’associazione,
solo dietro presentazione di una sua domanda.
Proseguiamo, quindi, come abbiamo sempre fatto, con la nostra
formazione di ottima qualità, che è il nostro fiore all’occhiello,
ricorrendo a persone qualificate e cercando, se necessario, di
migliorarla.
Le Associazioni AVULSS continuino ad organizzare i Corsi Base come
di consueto, facendo riferimento alle direttive della Federazione,
contenute nella circolare n° 4.
L'ammissione all'Associazione di nuovi volontari è effettuata con
delibera del Consiglio dell'Associazione Avulss.
Se, poi, abbiamo qualche dubbio andiamoci a leggere il Codice del
Terzo Settore, che è l’unica fonte di informazione attendibile.
Evitiamo di prestare orecchio a notizie, senza fondamento, che
possono ingenerare solo confusione.
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