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Articolo &ldquo;Le nuove linee guida ANAC sull&rsquo;affidamento dei servizi sociali. L&rsquo;impatto sulla coprogettazione &rdquo; di Alceste Santuari, welforum.it, 22 settembre 2022

Articolo &ldquo;5 per mille 2022: dalla scadenza del 30 settembre alle indicazioni per gli enti in trasmigrazione al registro
unico &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it, 23 settembre 2022

Articolo &ldquo;Registro unico nazionale del Terzo settore, entro il 5 novembre le verifiche sulle trasmigrazioni &rdquo; di
Daniele Erler, cantiereterzosettore.it, 13 settembre 2022

Articolo &ldquo;Le politiche di supporto socioeconomico alla cura della non autosufficienza in Italia in un contesto
europeo: alcune riflessioni &rdquo; di Georgia Casanova, luoghicura.it, 13 settembre 2022

Articolo &ldquo;La condizione finanziaria del Terzo Settore in Italia dopo la pandemia &rdquo; di Elisabetta Cibinel,
secondowelfare.it, 28 luglio 2022

OECD Health Working Paper No. 140 &ldquo;Supporting informal carers of older people: Policies to leave no carer
behind&rdquo;, Di Eileen Rocard e Ana Llena-Nozal, OCSE, Aprile 202
- Articolo &ldquo;Le politiche di sostegno ai caregivers informali: uno sguardo internazionale dall&rsquo;ultimo Rapporto
OECD &rdquo; a cura di Veruska Menghini, luoghicura.it, 12 luglio 2022
- Articolo &ldquo;Sostegni concreti ai caregivers informali nei paesi OECD: le evidenze del Rapporto &lsquo;Supporting
informal carers of older people: Policies to leave no carer behind&rsquo; &rdquo; a cura di Veruska Menghini,
luoghicura.it, 28 luglio 2022

Vademecum &ldquo;L&rsquo;Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del
Terzo Settore &rdquo;, Ministero del Lavoro e Anci, Giugno 2022

Articolo &ldquo;Si può dedurre il costo del volontariato &rdquo; di Gabriele Sepio, Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore, 7
luglio 2022 &ndash; Articolo ripreso da terzjus.it

Paper &ldquo;L&rsquo;impatto dell&rsquo;interpretazione della giurisprudenza amministrativa sul processo di sviluppo
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della co-progettazione &rdquo; di Alceste Santuari, AICCON, 2022
Rapporto ISTAT 2022 - Versione integrale - Sintesi Rapporto - Slide di sintesi
Articolo &ldquo;Nuovi adempimenti su Pos e fatturazione elettronica anche per alcuni enti non profit &rdquo; di
Francesca Colecchia, cantiereterzosettore.it, 15 giugno 2022
Articolo &ldquo;La Riforma del Terzo settore rafforza il &ldquo;modello 231&rdquo; &ndash; d. lgs. nn. 112/2017 e
117/2017 &rdquo; di Alceste Santuari, personaedanno.it, 6 giugno 2022 Articolo &ldquo;Modelli regionali di politiche per
anziani non autosufficienti: stime della relazione domanda-offerta &rdquo; di Luigi Nava e Gisella Accolla, luoghicura.it, 6
giugno 2022 Articolo &ldquo;In scadenza al 30 giugno la pubblicazione dei contributi pubblici al non profit &rdquo; di
Daniele Erler, cantiereterzosettore.it, 1 giugno 2022
Articolo &ldquo;Il volontariato è attore politico perché alimenta la democrazia &rdquo; di Giulio Sensi, csvnet.it, 31
maggio 2022- Webinar di studio &ldquo;Il Volontariato&rdquo; , Csvnet, 30 maggio 2022 Articolo &ldquo;Politiche per
l&rsquo;invecchiamento attivo in Italia: sviluppi recenti e prospettive future &rdquo; di Davide Lucantoni e Andrea
Principi, luoghicura.it, 13 maggio 2022 Articolo &ldquo;5 per mille, online l&rsquo;elenco definitivo degli enti accreditati
per il 2022 &rdquo; di Chiara Esposito, cantiereterzosettore.it, 10 maggio 2022 Articolo &ldquo;2,7 milioni di anziani
fragili in Italia &ndash; Cosa prevede il DM 71 sullo sviluppo dell&rsquo;assistenza territoriale &rdquo;, uneba.org, 10
maggio 2022
Articolo &ldquo;Registro unico Terzo settore, novità per iscrizioni, trasmigrazioni e trust &rdquo; di Daniele Erler,
cantiereterzosettore.it, 29 aprile 2022
Articolo &ldquo;Gli ETS e le procedure amministrative di affidamento dei servizi - Alla luce della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell&rsquo;Unione europea &rdquo; di Alceste Santuari, 26 aprile 2022, welforum.it
Articolo &ldquo;Accesso unico e valutazione multidimensionale: come funzionerà il Sistema Nazionale Anziani &rdquo; di
Fabrizio Giunco, secondowelfare.it, 4 maggio 2022
Articolo &ldquo;Onlus e registro unico nazionale del Terzo settore: domande e risposte per orientarsi &rdquo; a cura di
ARSEA srl, cantiereterzosettore.it, 28 aprile 2022 Articolo &ldquo;Obbligo di pubblicità per i compensi negli ETS. Doppio
binario sui tempi per mettersi in regola &rdquo; , terzjus.it, 24 aprile 2022
Articolo &ldquo;Ets, quattro webinar sui nuovi principi contabili &rdquo; a cura della Redazione vita.it, 27 aprile 2022
Articolo &ldquo;Pnrr e Terzo settore: dal piano asili nido alle case della comunità &rdquo; di Chiara Meoli,
cantiereterzosettore.it, 20 aprile 2022
Pozzoli Matteo, &ldquo;Il bilancio degli Enti del Terzo settore - Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell'OIC 35 Principio Contabile ETS &rdquo;, Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione nazionale dei Commercialisti, marzo 2022
Articolo &ldquo;Una nuova guida per la redazione degli schemi di bilancio degli ETS. &rdquo;, terzjus.it, 29 marzo
2022 Articolo &ldquo;Chi partecipa ad una coprogettazione. La tensione tra elementi inclusivi e selettivi &rdquo; di
Gianfranco Marocchi, welforum.it, 25 marzo 2022
Articolo &ldquo;Le Case della Comunità. Come saranno &rdquo; di Franco Pesaresi, luoghicura.it, 11 marzo 2022 Articolo
&ldquo;Conversione del &ldquo;proroga termini&rdquo;, tutte le novità per il Terzo settore &rdquo; di Chiara Meoli,
cantiereterzosettore.it, 1 marzo 2022
Articolo &ldquo;Terzo settore: il Registro unico passa alla fase delle verifiche &rdquo; di Carlo Mazzini e Valentina Melis,
Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 2022
Articolo &ldquo;Rapporto tra pubblica amministrazione e Terzo settore: cosa ci aspetta nei prossimi mesi &rdquo; di Lara
Esposito, cantiereterzosettore.it, 21 febbraio 2022 Articolo &ldquo;Chi usa l&rsquo;assistenza residenziale? Uno studio
sulla realtà del Lazio &rdquo; di Leonardo Palombi e Giuseppe Liotta, quotidianosanita.it, 23 febbraio 2022
Articolo &ldquo;Società di mutuo soccorso, ecco alcune istruzioni d&rsquo;uso &rdquo; di Marina Montaldi,
cantiereterzosettore.it, 10 febbraio 2022 Articolo &ldquo;Obiettivi di inclusione per il 2022: il disability manager. Intervista
a Mauro Buzzi e Haydée Longo (Fe.D.Man) &rdquo; a cura di Claudio Castegnaro, welforum.it, 17 febbraio 2022
Articolo &ldquo;Il podcast di Giuliano Amato che spiega la sentenza 131/2000 &rdquo;, a cura di Redazione vita.it, 4
febbraio 2022 Articolo &ldquo;I rapporti di collaborazione tra enti pubblici ed ETS. L&rsquo;utilizzo e la valorizzazione dei
beni pubblici (I parte) &rdquo; di Alceste Santuari, welforum.it, 3 febbraio 2022 Articolo &ldquo;Trasmigrazione e
iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it, 28 gennaio
2022 Maino F. (2021) (a cura di), Il ritorno dello Stato sociale? Mercato, Terzo Settore e comunità oltre la pandemia.
Quinto Rapporto sul secondo welfare , Torino, Giappichelli

CANTIERE TERZO SETTORE - Memo sulle principali tappe del Runts- Memo 1 - Organizzazioni di volontariato (Odv) e
associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte ai registri regionali e provinciali. Cosa succede prima e dopo il 23
novembre 2021 (data di operatività del Runts) - Memo 2 - Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale iscritte ai registri regionali e provinciali. Tutti gli step a partire dal 23 novembre 2021 (data di operatività del Runts);
- Memo 3 - Associazioni di promozione sociale nazionali. Cosa succede prima e dopo il 23 novembre 2021 (data di
operatività del Runts);
Memo 4 - Associazioni di promozione sociale nazionali. Tutti gli step a partire dal 23 novembre 2021 (data di operatività
del Runts) Memo 5 - Articolazioni territoriali e circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale nazionali. Cosa
succede prima e dopo il 23 novembre 2021 (data di operatività del Runts) Memo 6 - Articolazioni territoriali e circoli affiliati
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alle associazioni di promozione sociale nazionali. Tutti gli step a partire dal 23 novembre 2021 (data di operatività del
Runts)Memo 7 &ndash; Onlus. Cosa succede prima e dopo il 23 novembre 2021 (data di operatività del Runts)Memo 8
&ndash; Onlus. Tutti gli step a partire dal 23 novembre 2021 (data di operatività del Runts)
Articolo &ldquo;Registro unico del Terzo settore: le date da segnare in agenda &rdquo; di Daniele Erler,
cantiereterzosettore.it, 4 novembre 2021
Articolo &ldquo;Registro unico, ecco cosa cambia per gli enti del Terzo settore &rdquo; di Antonio Fici, vita.it, 27 ottobre
2021
Articolo &ldquo;Canone Rai, esonero anche per gli enti del Terzo settore &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 19 ottobre 2021
Articolo &ldquo;La co-progettazione nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Un commento alla sentenza
6232 del 7-9-21 &rdquo; di Alceste Santuari, ottobre 2021
Articolo &ldquo;Servizio civile, Green Pass obbligatorio anche per i volontari &rdquo; a cura di Redazione di Vita.it, 8
ottobre 2021

Articolo &ldquo;Una guida all&rsquo;uso del green pass e allo svolgimento delle attività &rdquo; di Chiara Meoli, csvnet.it,
22 settembre 2021
Articolo &ldquo;Green pass sul lavoro: obblighi, verifiche e sanzioni &rdquo; a cura di Redazione edotto, edotto.it, 29
settembre 2021

Articolo &ldquo;2022: sarà l&rsquo;anno della coprogrammazione? &rdquo; di Gianfranco Marocchi, welforum.it, 23
settembre 2021
Articolo &ldquo;Programmazione sociale territoriale: ci sarà la stagione dei CO? &rdquo; di Ugo De Ambrogio, welforum.it,
23 settembre 2021

Articolo &ldquo;Si abbassa la soglia d&rsquo;accesso ai finanziamenti per il non profit &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 15 settembre 2021

Articolo &ldquo;Terzo settore, i trust Onlus cercano spazio nel Registro unico &rdquo; di Paolo Gaeta e Gabriele Sepio,
Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2021
Articolo &ldquo;Terzo settore, retribuzioni non oltre il 40% dei contratti collettivi &rdquo; di Gabriele Sepio, Quotidiano del
Lavoro de Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2021
Articolo &ldquo;Quando coprogettare, quando affidare servizi &rdquo; di Federica Forgiarini, welforum.it, 31 agosto
2021 Circolare &ldquo;Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative &rdquo; a cura del CNDCEC,
versione aggiornata al 28 luglio 2021 Articolo &ldquo;Assemblee online e voto elettronico, proroga anche per il non profit
&rdquo; di Chiara Meoli, cantiereterzosettore.it, 27 luglio 2021
Articolo &ldquo;Raccolta fondi e lavoratori nelle imprese sociali, le novità dal Consiglio nazionale Terzo settore &rdquo; di
Lara Esposito, cantiereterzosettore.it, 30 luglio 2021
Documento &ldquo;Riforma dell'assistenza per gli anziani non autosufficienti: cinque impegni per partire con il piede
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giusto &rdquo;, Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, 20 luglio 2021- Articolo &ldquo;Riforma
dell&rsquo;assistenza: 5 impegni per partire con il piede giusto &rdquo; a cura della Redazione di luoghicura.it, 22 luglio
2021 Articolo &ldquo;Registro unico Terzo settore: il delicato ruolo di reti associative e Csv nella gestione dei dati &rdquo;
di Lara Esposito, cantiereterzosettore.it, 9 luglio 2021
Rapporto ISS COVID-19 n. 16/2021 &ldquo;Vaccinazione contro COVID-19 nelle comunità residenziali in Italia: priorità e
modalità di implementazione ad interim. Versione dell&rsquo;8 luglio 2021 &rdquo; Articolo &ldquo;Dove formare
professionalità e competenze del Terzo settore in Italia? &rdquo; di Chiara Meoli, cantiereterzosettore.it, 15 luglio 2021
Rapporto INAPP 2021 &ldquo;Lavoro, formazione e società in Italia nel passaggio all'era post Covid-19&rdquo; - Articolo
&ldquo;Nel Rapporto Inapp 2021 lo stato di salute del terzo settore &rdquo; di Alessia Ciccotti, csvnet.it, 16 luglio
2021 Articolo &ldquo;Invecchiamento e nuovi bisogni sociali: l'intervento di Franca Maino &rdquo; (video e slide),
secondowelfare.it, 14 luglio 2021
Articolo &ldquo;Contributo a fondo perduto Sostegni bis, come presentare la richiesta &rdquo; di Daniele Erler,
cantiereterzosettore.it, 9 luglio 2021
Articolo &ldquo;Coprogettazione: parliamo di soldi. Uno dei nodi per far decollare l'amministrazione condivisa &rdquo; di
Gianfranco Marocchi, rivistaimpresasociale.it, 29 giugno 2021
Articolo &ldquo;Le imprese sociali di comunità &rdquo; di Alceste Santuari, welforum.it, 5 luglio 2021
Articolo &ldquo;Oltre 90 mila gli enti del Terzo settore pronti a entrare nel registro unico nazionale &rdquo; di Lara
Esposito, cantiereterzosettore.it, 2 luglio 2021
Documento "Verbali e procedure dell&rsquo;organo di controllo degli enti del Terzo settore &rdquo;, Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), giugno 2021
Articolo &ldquo;Dl Riaperture: quando e come ripartono le attività per il non profit &rdquo; di Chiara Meoli,
cantiereterzosettore.it, 23 giugno 2021
Articolo &ldquo;Come pubblicare i contributi pubblici agli enti non profit &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it,
14 giugno 2021
Articolo &ldquo;Registro unico terzo settore: nessun rinvio a causa della proroga sugli statuti &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 10 giugno 2021
Articolo &ldquo;Statuti Terzo settore, ancora una proroga di un anno &rdquo; di Lara Esposito, cantiereterzosettore.it, 1
giugno 2021Articolo &ldquo;Proroga per gli adeguamenti statutari, ecco cosa cambia &rdquo;, vita.it, 4 giugno 2021
Articolo &ldquo;PNRR: una prima analisi dell&rsquo;impatto sul welfare sociale e sociosanitario &rdquo; di Laura
Pelliccia, welforum.it, 27 maggio 2021
Articolo &ldquo;Decreto Sostegni: più 100 milioni di euro per il Terzo settore &rdquo; di Chiara Meoli,
cantiereterzosettore.it, 25 maggio 2021Articolo &ldquo;Sostegni bis: tutte le misure per il non profit &rdquo; di Chiara
Meoli, cantiereterzosettore.it, 27 maggio 2021
Articolo &ldquo;Terzo settore: stipendi al nodo di integrativi oltre il tetto del «40%» &rdquo; di Serena Uccello, Quotidiano
del Lavoro &ndash; Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2021
Articolo &ldquo;La riforma dello sport: quali scenari? &rdquo; di Marco d&rsquo;Isanto, rivistaimpresasociale.it, 20
maggio 2021
Programma Quickinair , 18 maggio/4 giugno 2021, Terzjus

IV Rapporto &ldquo;L&rsquo;impresa sociale in Italia. Identità e sviluppo in un quadro di riforma &rdquo; a cura di Carlo
Borzaga e Marco Musella, Iris Network, 2021
Articolo &ldquo;L'organo di controllo negli enti ETS &rdquo; a cura di Francesca Arui, ateneoweb.it, 5 maggio 2021
Documento &ldquo;Carta dei valori dell&rsquo;azione volontaria &rdquo; a cura della Fondazione Emanuela Zancan,
Padova, 2021 - Articolo &ldquo;Vecchiato: «La carta dell'azione volontaria frutto di un dialogo durato un anno» &rdquo;,
vita.it, 4 maggio 2021 Articolo &ldquo;Servizi socio-assistenziali e territorio. Uno sguardo oltre la pandemia &rdquo; di
Gianluca Budano, secondowelfare.it, 6 maggio 2021
Articolo &ldquo;Enti del Terzo settore e personalità giuridica, cosa cambia con la riforma &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 6 aprile 2021
CNDCEC &ndash; Circolare &ldquo;Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative &rdquo;
&ndash; Aprile 2021
Articolo &ldquo;Non profit: come accedere al contributo a fondo perduto &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it,
1 aprile 2021 Articolo "Protocolli anti-contagio, test e vaccini: la mappa per il datore di lavoro &rdquo; a cura della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, puntosicuro.it, 22 marzo 2021
Webinar &ldquo;Le tecnologie assistive nel futuro dei servizi sociali. Il contributo di Pharaon&rdquo; - 16 aprile 2021 Programma Articolo &ldquo;La pandemia nei servizi per la disabilità. Possibili scenari nel 2021 &rdquo; di Maria Luisa
Pilan e Rosanna Taberna, welforum.it, 22 marzo 2021
Articolo &ldquo;Assemblee e Terzo settore, approvata la proroga al 30 giugno &rdquo; di Daniele Erler,
cantiereterzosettore.it, 2 aprile 2021
Articolo &ldquo;Dl Sostegni, altri due mesi per adeguare gli statuti del Terzo settore &rdquo; di Chiara Meoli,
cantiereterzosettore.it, 23 marzo 2021 Articolo &ldquo;Terzo settore, le Onlus scelgono come iscriversi nel Registro unico
&rdquo; di Gabriele Sepio, Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 26 marzo 2021- Video &ldquo;Terzo settore, ecco quale
sarà la struttura del Registro unico &rdquo; di Gabriele Sepio, Norme e Tributi, 24 marzo 2021- Video &ldquo;Terzo
settore, ecco come funzionerà il registro unico &rdquo; di Gabriele Sepio, Norme e Tributi, 24 marzo 2021 Articolo
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&ldquo;La raccolta fondi negli enti del terzo settore &rdquo; di Francesca Arui, ateneoweb.it, 16 marzo 2021
Articolo &ldquo;Registro unico nazionale del Terzo settore: forme e modalità di iscrizione &rdquo;, Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 18 marzo 2021 Articolo &ldquo;I confini del terzo settore: un perimetro ragionevole? &rdquo;,
Alceste Santuari, welforum.it, 18 marzo 2021 Articolo &ldquo;Bilanci e riunioni nel Terzo settore: cosa prevede il
Milleproroghe &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it, 10 marzo 2021 Regione Toscana - Terzo Rapporto sul
Terzo Settore in Toscana - Anno 2020
Articolo &ldquo;Tutte le tappe del registro unico nazionale del Terzo settore / Parte 2 &rdquo; di Daniele Erler,
cantiereterzosettore.it, 7 marzo 2021
3° Rapporto Osservatorio Long Term Care &ldquo;Le prospettive per il settore socio-sanitario oltre la pandemia &rdquo; a
cura di Giovanni Fosti, Elisabetta Notarnicola ed Eleonora Perobelli, EGEA, febbraio 2021- Articolo &ldquo;Anziani: le
prospettive per il settore socio-sanitario oltre la pandemia &rdquo; di Sara Berloto, Elisabetta Notarnicola, Eleonora
Perobelli, Andrea Rotolo, secondowelfare.it, 4 marzo 2021
Articolo &ldquo;Il Terzo pilastro al centro del Pnrr &rdquo; di Paolo Venturi, vita.it, 24 febbraio 2021 Articolo &ldquo;TS Iscrizione telematica al Registro &rdquo; di Gabriele Sepio, Il Sole 24 Ore, 18 febbraio 2021, pag. 23
Working paper 6 &ldquo;La domanda di innovazione del Terzo settore &rdquo; a cura di Fondazione Italia
Sociale, Deloitte Private e TechSoup Italia &ndash; febbraio 2021- Articolo &ldquo;L'innovazione nel Terzo settore è la
chiave per condivisione e contaminazione&rdquo; a cura della redazione di vita.it, 19 febbraio 2021
&ldquo;I familiari come parte essenziale del progetto di cura&rdquo; , 3° capitolo del 7° Rapporto sull&rsquo;assistenza
agli anziani non autosufficienti in Italia, Antonio Guaita
Articolo &ldquo;Tutte le tappe del registro unico nazionale del Terzo settore / Parte 1 &rdquo; di Daniele Erler,
cantiereterzosettore.it, 8 febbraio 2021 Articolo &ldquo;I volontari nella riforma del Terzo settore &rdquo; a cura di Studio
Picozzi Commercialisti Associati, ateneoweb.com, 10 febbraio 2021 Articolo &ldquo;Tutto sul superbonus, anche per il
non profit &rdquo; di Lara Esposito, cantiereterzosettore.it, 3 febbraio 2021 Pubblicazione &ldquo;Community Index, per
misurare il valore e la qualità dei soggetti comunitari &rdquo;, a cura di Miccolis S., Rago S. e Venturi P., AICCON,
Gennaio 2021- Articolo &ldquo;Zamagni: «Ecco il Community-Index, strumento necessario al servizio della comunità»
&rdquo; di Marco Dotti, vita.it, 2 febbraio 2021

Articolo &ldquo;Assemblea online, le regole per non sbagliare &rdquo; a cura di Arsea srl, cantiereterzosettore.it, 19
gennaio 2021 Articolo &ldquo;Enti del terzo settore quali organismi di diritto pubblico? &rdquo; di Alceste Santuari,
personaedanno.it, 21 gennaio 2021 Articolo &ldquo;Covid, tutte le novità dedicate a malati rari, disabili e caregiver
&rdquo;, redattoresociale.it, 22 gennaio 2021 Working Paper &ldquo;Ripensare la filiera integrata dei servizi di cura alla
persona. Riflessioni, strumenti, proposte &rdquo; di Maria Felicia Gemelli, Graziano Maino ed Eleonora Vanni &ndash;
Legacoopsociali &ndash; Gennaio 2021 Articolo &ldquo;Servizi di cura: le proposte (aperte) di Legacoopsociali per
affrontare le sfide della pandemia &rdquo; di Franca Maino, 25 gennaio 2021
Articolo &ldquo;Registro Terzo settore, commercialisti in prima linea negli adempimenti &rdquo; di Maurizio Postal e
Gabriele Sepio, Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2021 Articolo &ldquo;Scuole di musica e riforma del
Terzo settore, come scegliere la giusta qualifica &rdquo; di Francesca Colecchia, cantiereterzosettore.it, 14 gennaio
2021 Articolo &ldquo;Enti del terzo settore: obblighi di comunicazione e privacy &ndash; Min. Lav. e pol. Soc. 12.01.2021
&rdquo; di Alceste Santuari, personaedanno.it, 19 gennaio 2021
Articolo &ldquo;Vaccino anti-Covid: può il datore di lavoro imporlo e, in caso di rifiuto, licenziare il lavoratore? &rdquo;,
quotidianogiuridico.it, 8 gennaio 2021 Articolo &ldquo;Legge di bilancio 2021, ecco cosa interessa al non profit &rdquo;
di Chiara Meoli, cantiereterzosettore.it, 31 dicembre 2020Articolo &ldquo;Cosa è successo con l&rsquo;Iva per gli enti
del Terzo settore &rdquo; di Massimo Novarino, cantiereterzosettore.it, 31 dicembre 2020
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Articolo &ldquo;Sussidiarietà orizzontale ed enti del Terzo Settore &rdquo; di Gregorio Arena, secondowelfare.it, 29
dicembre 2020Articolo &ldquo;Collaborare stanca? &rdquo; di Gianfranco Marocchi, welforum.it, 5 gennaio 2021
Linee guida &ldquo;Norme di comportamento dell&rsquo;organo di controllo degli enti del Terzo settore &rdquo;,
Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Dicembre 2020- Articolo &ldquo;Organo di controllo Terzo settore: ecco le linee
guida dei commercialisti &rdquo; di Lara Esposito, cantiereterzosetttore.it, 17 dicembre 2020
Articolo &ldquo;La Corte costituzionale si pronuncia ancora una volta sul Codice del Terzo settore &rdquo; di Alceste
Santuari, welforum.it, 18 dicembre 2020
Rivista Impresa Sociale &ndash; Focus &ldquo;Valutare la valutazione: introduzione &rdquo;, n° 4/2020
Volume &ldquo;Amministrazioni di Sostegno e Tutele nel periodo 2014-2019 Dati nazionali e Considerazioni &rdquo; a
cura del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale &ndash; Settembre 2020 Rivista Vdossier
&ldquo;Il futuro nel presente. Le trasformazioni irreversibili di oggi per un volontariato post pandemia &rdquo;, Anno 11,
Numero 2, Novembre 2020 Articolo "Il Decreto Rilancio e i servizi sociali essenziali &rdquo; di Alceste Santuari,
welforum.it, 4 dicembre 202
Instant book &ldquo;Terzo settore e pubblica amministrazione. La svolta della Corte costituzionale &rdquo; a cura di
Silvia Pellizzari e Carlo Borzaga, Euricse, dicembre 2020
&ldquo;7° Rapporto sull&rsquo;assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia &rdquo; a cura del Network non
Autosufficienza, Maggioli editore, novembre 2020 Articolo &ldquo;Contributo a fondo perduto, ecco i nuovi termini per
accedere &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it, 26 novembre 2020
Pozzoli Matteo &ldquo;Il bilancio degli Enti del Terzo settore &rdquo;, CNDCEC, novembre 2020
Documento &ldquo;Position paper Residenze Sanitarie Assistenziali &rdquo;, ARIS e UNEBA, 16 novembre 2020Lettera
alla Commissione per la riforma dell&rsquo;assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, Ansdipp, 18
novembre 2020
Audizione del Direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate alla Commissione parlamentare di vigilanza
sull&rsquo;anagrafe tributaria, 18 novembre 2020- Articolo &ldquo;Terzo settore, superbonus a prescindere dalla
categoria catastale &rdquo; di Gabriele Sepio, Norme e Tributi Plus Fisco de Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2020
Articolo &ldquo;I dividendi percepiti dagli enti non commerciali saranno detassati &ndash; Progetto di legge Bilancio
2021 &rdquo; di Alceste Santuari, personaedanno.it, 18 novembre 2020
Articolo &ldquo;Statuti terzo settore: possibile proroga al 31 marzo 2021 &rdquo; di Lara Esposito, cantiereterzosettore.it,
12 novembre 2020
Articolo &ldquo;Iscrizione al Runts scandita da passaggi telematici tracciati &rdquo; di Marina Garrone e Gabriele Sepio,
Norme e Tributi Plus Fisco, Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2020
Articolo &ldquo;Coronavirus, i &lsquo;ristori&rsquo; anche per il no profit &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it,
6 novembre 2020

Articolo &ldquo;Come cambiare le Rsa? Proposte diverse per un nuovo futuro &rdquo; di Chiara Ludovisi e Sergio
Pasquinelli, redattoresociale.it, 6 novembre 2020

Articolo &ldquo;Come scrivono gli infermieri sulle cartella &rdquo; di Daniela Berardinelli, nurse24.it, 1 novembre 2020

Articolo &ldquo;Rsa, un modello da cancellare o da migliorare? &rdquo;, redattoresociale.it. 28 ottobre 2020

Articolo &ldquo;Terzo settore, come affrontare le prossime scadenze &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it, 21
ottobre 2020

Articolo &ldquo;Terzo settore, il ministero agli enti: «Per cambiare gli statuti c&rsquo;è tempo» &rdquo; di Paolo Foschini,
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Buone Notizie &ndash; Corriere della Sera, 22 ottobre 2020

Articolo &ldquo;Registro Terzo settore, prime istruzioni per l&rsquo;uso &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it,
15 Ottobre 2020

Articolo &ldquo;Registro terzo settore, per funzionare dovrà essere davvero &ldquo;unico e nazionale " di Luca Gori,
cantiereterzosettore.it, 13 ottobre 2020

Articolo &ldquo;RSA: Luci ed ombre nell&rsquo;attraversamento dell&rsquo;emergenza Covid &rdquo; di Luz Cardenas,
luoghicura.it, 7 ottobre 2020

Documento &ldquo;Criticità gestionali, organizzative ed economiche delle strutture residenziali per persone con disabilità
ed anziani non autosufficienti richiesta urgenti interventi legislativi ministeriali e di sostegno economico &rdquo; - Anffas,
Agespi, Anaste, Ansdipp, Aris, Uneba &ndash; 7 ottobre 2020

Articolo "Riforma del Terzo settore. Lo stato di attuazione &rdquo;, Forum Terzo Settore, forumterzosettore.it, 8 ottobre
202

- Articolo &ldquo;Riforma del Terzo settore, cosa è successo nel 2020 &rdquo; di Lara Esposito, cantiereterzosettore.it, 7
ottobre 202

Articolo &ldquo;Al via il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore &rdquo; di Alceste Santuari, welforum.it, 29
settembre 2020

Report 2020 &ldquo;Global Trends in Giving. Focus Italia &rdquo;, Italia non Profit

- Articolo &ldquo;Donazioni, l&rsquo;avanzata dei Millennials in Italia &rdquo;, Il Sole 24 Ore, 1 ottobre 2020
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Articolo &ldquo;Anziani e pandemia: lo strappo nel cielo di carta &rdquo; a cura di Maria Cristina Novelli, Miram
Totis, Sandro Bruno, welforum.it, 28 settembre 2020

Sentenza Tar Campania , V, 21 settembre 2020, n. 3945

- Articolo &ldquo;Consorzio di cooperative sociali e natura dell&rsquo;accreditamento per l&rsquo;erogazione di
prestazioni sanitarie &rdquo; di Elvis Cavalleri, giurisprudenzappalti.it, 21 settembre 2020

Articolo &ldquo;Emergenza Covid-19 e non profit: ecco tutte le misure attive &rdquo; di Daniele Erler,
cantiereterzosettore.it, 17 settembre 2020

Articolo &ldquo;Il Codice dei contratti riconosce il rapporto tra Pa e Terzo settore &rdquo; di Luca Gori,
cantiereterzosettore.it, 16 settembre 2020
Articolo &ldquo;L.r. Toscana 65/2020. Enti del Terzo settore, organizzazioni non profit e coprogettazione &rdquo; di
Alceste Santuari, welforum.it, 15 settembre 2020

Articolo &ldquo;Registro unico del terzo settore sempre più vicino, via libera dalle Regioni &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 11 settembre 2020
Articolo &ldquo;Registro unico per 336mila enti: il Terzo settore «vede» il traguardo &rdquo; di Valentina Melis,
Norme&Tributi, Il Sole 24 Ore, 9 settembre 2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. 2 - &ldquo;Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo
dell&rsquo;infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali &rdquo; &ndash;
Versione del 24 agosto 2020
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Articolo &ldquo;Superbonus, istruzioni d'uso per gli enti non profit &rdquo; di Elena Pignatelli, cantiereterzosettore.it, 2
settembre 2020

Rapporto &ldquo;I nuovi scenari economici di fronte alla sfida del Covid-19. Il ruolo dell&rsquo;economia sociale in Italia
e nel Mezzogiorno&rdquo; , SRM, luglio 2020

Articolo &ldquo;Regolare la misura: risvolti normativi dell'impatto sociale &rdquo; di Giuseppe Taffari, Emiliano Giovine,
Roberto Randazzo, secondowelfare.it, 24 luglio 2020

Articolo &ldquo;Quali RSA vogliamo? &rdquo; di Pietro Landra e Maurizio Motta, welforum.it, 21 luglio 2020

Saggio &ldquo;Verso un sistema sanitario di comunità. Il contributo del Terzo settore&rdquo; di Giulia Galera, Rivista
Impresa Sociale, 02/2020

Articolo &ldquo;Trasporto sanitario e organizzazioni di volontariato: sì alla preferenza &ndash; Tar Puglia, 29 giugno
2020, n. 537 &rdquo; di Alceste Santuari, personaedanno.it, 16 luglio 2020

Articolo &ldquo;Contributo a fondo perduto: come ne possono usufruire gli enti non profit &rdquo; di Daniele Erler
&ndash; cantiereterzosettore.it - 7 luglio 2020

Articolo &ldquo;Bene l'accelerazione sui pagamenti del 5 per mille... ma attenti alla beffa &rdquo; di Sara De Carli
&ndash; vita.it &ndash; 10 luglio 2020

Articolo &ldquo;La Corte Costituzionale sulla coprogettazione. Sciolti i dubbi interpretativi sull&rsquo;art.55 del Codice
del Terzo Settore &rdquo; di Alceste Santuari, welforum.it, 30 giugno 2020
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Studio &ldquo;La strage nascosta. Cosa è accaduto nelle residenze per anziani durante la pandemia &rdquo; a cura di
Marco Arlotti e Costanzo Ranci - Laboratorio Politiche Sociali. Politecnico di Milano &ndash; giugno 2020

Articolo &ldquo;La &ldquo;Fase2&rdquo; delle Rsa e delle altre strutture per anziani &ndash; Le regole delle Regioni
&rdquo;, uneba.org, 18 giugno 2020

Articolo &ldquo;Assemblee, statuti e bilanci: i punti fermi per il non profit &rdquo; di Angelo Busani, Quotidiano del Diritto,
16 giugno 2020

Articolo &ldquo;Riaperture ed enti non profit: una guida sulle ultime novità &rdquo; di Daniele Erler, cantiereterzosettore.it,
18 giugno 2020

Articolo &ldquo;Nuove consapevolezze sviluppate nelle RSA durante l&rsquo;epidemia &rdquo; di Pietro Vigorelli,
welforum.it, 9 giugno 2020

Articolo "Contributi pubblici al non profit, la pubblicazione entro il 30 giugno 2020 " di Daniele Erler,
cantiereterzosettore.it, 3 giugno 2020
Articolo &ldquo;Riaprire il terzo settore: come si applicano i protocolli di sicurezza &rdquo;, redattoresociale.it, 5 giugno
2020 Articolo &ldquo;Dopo-Covid, la «rivoluzione delle reti». L'altro pilastro del welfare &rdquo; di Leonardo Becchetti,
Avvenire, 4 giugno 2020 Contributo &ldquo;COVID-19. Le norme nazionali per le strutture residenziali per anziani
&rdquo; di Franco Pesaresi, I Luoghi della Cura online, n° 2/2020
ANBSC - Bando sperimentale per l&rsquo;assegnazione diretta di beni immobili ai sensi dell&rsquo;art. 48, comma 3,
lett. c-bis del CAM Report &ldquo;Accogliere la complessità. Verso una comprensione condivisa del finanziamento e
supporto al cambiamento sistemico &rdquo;, Ashoka Italia e Assifero, 2020
&ldquo;Decreto Rilancio, gli aiuti per gli enti di terzo settore &rdquo;, redattoresociale.it, 14 maggio 2020 Rapporto ISS
COVID-19 n°22/2020 &ldquo;Indicazioni ad interim per la gestione dello stress lavoro-correlato negli operatori sanitari e
socio-sanitari durante lo scenario emergenziale SARS-COV-2 &rdquo;, Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed
emergenza COVID-19 &ndash; Versione del 7 maggio 2020
Articolo &ldquo;Coronavirus/ Ricetta per rivedere il modello delle Rsa &rdquo; di Sara Barsanti, Sanità24 del 29 aprile
2020Articolo &ldquo;Rsa più piccole e aperte al territorio: una sfida per il Terzo settore &rdquo; di Sergio Pasquinelli,
vita.it del 1 maggio 2020Articolo &ldquo;Ora basta Rsa, si punti decisamente sull&rsquo;assistenza domiciliare &rdquo;
di Giuseppe Liotta, Leonardo Palombi e Maria Cristina Marazzi, quotidianosanita.it del 30 aprile
Articolo &ldquo;Sanità pubblica e privata accreditata: gli scenari nel &lsquo;dopo Covid&rsquo; &rdquo; di Maria Cristina
Perrelli, Paola Piccioni e Boris Popov - Sanità 24 del 30 aprile 2020
Istituto Superiore di Sanità &ldquo;Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie
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&ndash; Terzo report &rdquo;, aggiornamento del 14 aprile 2020
"Indagine sui fabbisogni finanziari. Cooperazione sociale e impresa sociale&rdquo; a cura di Osservatorio UBI BANCA
su &lsquo;Finanza e Terzo Settore&rsquo; &ndash; IX Edizione &ndash; Aprile 2020- Articolo &ldquo;Finanza e Terzo
settore: pubblicata la IX edizione dell&rsquo;Osservatorio &rdquo;, www.forumterzosettore.it, 21 aprile 2020 Articolo
&ldquo;Emergenza coronavirus e non profit: quando si versano tributi e contributi &rdquo; di Francesca Colecchia
&ndash; Arsea srl, cantiereterzosettore.it, 16 aprile 2020
Instant magazine &ldquo;RSA. Perché è successo? &rdquo;, vita.it, aprile 2020
Articolo &ldquo;Coronavirus - Partenariato pubblico-privato alla prova dell'emergenza&rdquo; di Gioele Gaddi,
Quotidiano Enti Locali & Pa, 9 aprile 2020
Report &ldquo;UN&rsquo;EMERGENZA NELL&rsquo;EMERGENZA. Cosa è accaduto alle case di riposo del nostro
paese? &rdquo; a cura di Marco Arlotti e Costanzo Ranci, Laboratorio di Politiche Sociali, Politecnico di Milano, 3 aprile
2020
Documento &ldquo;Prevenzione e gestione nelle residenze sociosanitarie per anziani &rdquo; a cura di E.S. Zanetti e F.
Lonati &ndash; APRIRE Network &ndash; 23 marzo 2020- Slide Articolo &ldquo;Non profit: le riunioni degli organi sociali
ai tempi del coronavirus &rdquo; di Daniele Elder &ndash; csvnet.it &ndash; 24 marzo 2020
Articolo &ldquo;CuraItalia & Terzo settore: le misure per lavoratori, disabili, sport e cultura &rdquo; di Gabriele Sepio
&ndash; vita.it - 25 marzo 2020 Documento &ldquo;Emergenza Coronavirus. Prime indicazioni sull&rsquo;attività e la
mobilità dei volontari &rdquo; a cura dello Studio Degani, Milano &ndash; 15 marzo 2020
Articolo &ldquo;Gli appalti ai tempi del Covid-19 &rdquo; di Alceste Santuari, personaedanno.it, 18 marzo 2020
Documento &ldquo;Norme di comportamento dell&rsquo;organo di controllo degli enti del Terzo settore &ndash; Bozza
per la consultazione&rdquo; , Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 6 marzo 2020Articolo &ldquo;Organo di controllo terzo settore, online le norme di comportamento &rdquo; di Lara Esposito,
cantiereterzosettore.it, 12 marzo 2020 Articolo &ldquo;Enti del Terzo settore: direzione, controllo e coordinamento
&ndash; Min. Lav nota 2243/20 &rdquo; di Alceste Santuari, personaedanno.it, 11 marzo 2020
Articolo &ldquo;Terzo settore, Pa obbligate alla procedura selettiva per la scelta delle associazioni &rdquo; di Alberto
Barbiero, Quotidiano Enti Locali & Pa, 21 febbraio 2020
Articolo &ldquo;Terzo settore, convenzioni con clausole dettagliate su attività, soggetti coinvolti e rimborso spese &rdquo;
di Alberto Barbiero &ndash; Quotidiano Enti Locali & Pa &ndash; 25 febbraio 2020
Articolo &ldquo;Associazioni e partita Iva: quando è davvero necessaria? &rdquo; di Francesca Colecchia,
cantiereterzosettore.it, 19 febbraio 2020 Instant book Collana Le Bussole &ldquo;L&rsquo;assenza di scopo di lucro e la
destinazione del patrimonio &rdquo;, a cura di Paolo Pesticcio &ndash; CSV Lombardia in collaborazione con CSVnet
&ndash; febbraio 2020
Articolo &ldquo;L&rsquo;innovazione in sanità: tendenze e paradigmi recenti &rdquo;, Carla Colicelli, quotidianosanita.it, 9
febbraio 2020
&ldquo;Anziani soli: una emergenza silenziosa &rdquo;, Abitare e Anziani, Numero 1/2020
Articolo &ldquo;"Commerciale" o "non commerciale", il nodo da sciogliere della riforma del Terzo settore &rdquo;, Marco
d&rsquo;Isanto, vita.it, 10 febbraio 2020
Rodà M., Sica F. G. M. (Centro Studi Confindustria) &ldquo;L&rsquo;economia della terza età: consumi, ricchezza e nuove
opportunità per le imprese&rdquo; , Nota dal CSC n. 2-2020
Articolo &ldquo;Nella voce dei siblings. Ascoltare chi vive a fianco della disabilità &rdquo;, welforum.it, 28 gennaio 2020
Rapporto Italia 2020 &ndash; Eurispes- Documento di sintesi Ricerca &ldquo; Success Factor Modeling for Healthcare.
Survey Italiana 2019 &ndash; Primi risultati &rdquo;
Articolo &ldquo;Terzo settore, approvati i principi contabili degli Ets &rdquo; di Gabriele Sepio, Enti Locali & Pa de Il Sole
24 Ore, 24 gennaio 2020 Articolo &ldquo;La (sana) competitività della coprogrettazione &rdquo; di Flaviano Zandonai,
secondowelfare.it, 9 gennaio 2020
Volume &ldquo;BES 2019. Il benessere equo e sostenibile in Italia &rdquo;, ISTAT, 2019
Corso di Alta formazione Universitaria &ldquo;Management umanitario e socio-sanitario. Modelli gestionali e principi
identitari del Terzo Settore&rdquo; &ndash; IV edizione, Università di Bologna- Brochure
- Bando - Calendario Instant book n° 9 &ldquo;Il regime fiscale per gli enti esclusi dalla Riforma del Terzo Settore &rdquo;
a cura di Luca Caramaschi, Collana &ldquo;Le Bussole&rdquo;, CSVnet Lombardia, gennaio 2020
Instant book n° 10 &ldquo;Le attività di interesse generale e le attività diverse &rdquo; a cura di Nataniele Gennari, Collana
&ldquo;Le Bussole&rdquo;, CSVnet Lombardia, gennaio 2020
Report Enagement Monitor &ldquo;Il valore del patient engagement. Valutare il Patient engagement per un reale impatto
in sanità&rdquo; , Centro di Ricerca EngageMinds HUB, novembre 2019
E-book &ldquo;Gli adeguamenti statutari delle ONLUS al Codice del Terso Settore &rdquo; a cura dell&rsquo;Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma &ndash; Novembre 2019
"Nuove alleanze per un welfare che cambia. Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia - 2019&rdquo; a cura di
Franca Maino e Maurizio Ferrara - Percorsi di secondo welfare, Laboratorio del Centro Einaudi di Torino e Università degli
Studi di Milano
Rapporto "Think Tank &lsquo;Welfare, Italia&rsquo; 2019&rdquo; Gruppo UNIPOL e The European House Ambrosetti
&ldquo;Le povertà in Toscana. Terzo rapporto 2019&rdquo; a cura dell&rsquo;Osservatorio sociale regionale
Articolo &ldquo;Onlus, controllo sulle modifiche statutarie dall&rsquo;efficacia &rdquo; di Martina Manfredonia e Gabriele
Sepio, Quotidiano del Fisco, 27 novembre 2019
Articolo &ldquo;Enti pubblici e terzo settore, tra competizione e collaborazione &rdquo; di Cantiere terzo settore, 18
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novembre 2019
Articolo &ldquo;Srl e cooperative - Nomine dell'Organo di controllo ed eventuale adeguamento dello statuto entro il 16
dicembre 2019 &rdquo; &ndash; fonte tuttocamere.it - ateneoweb.com - 18 novembre 2019
Corso Universitario di Alta Formazione &ldquo;Management umanitario e socio-sanitario. Modelli gestionali e principi
identitari del Terzo Settore&rdquo; &ndash; IV edizione &ndash; Università di Bologna in collaborazione con CRI,
ANPAS, AVIS e Confederazione Nazionale Misericordie d&rsquo;Italia
Articolo &ldquo;Dal 5 per mille alle erogazioni in natura: a che punto sono i decreti della Riforma &rdquo; di Sara De Carli
&ndash; vita.it &ndash; 9 novembre 2019
REPORT &rdquo;Terzo Settore e Servizi di Welfare. Indagine sui provider non profit di servizi sociali &rdquo; a cura di
Annalisa Turchini &ndash; INAPP
Cittadinanzattiva &ndash; &ldquo;Osservatorio civico sul federalismo in sanità. Rapporto 2018 &rdquo; &ndash; AbstractInfografiche
Report &ldquo;Il rating qualitativo della Regione Toscana &rdquo; versione integrale &ndash; Fondazione Etica 2019
- Sintesi Report della Toscana ISTAT &ndash; Struttura e profili del settore non profit. Anno 2017 &ndash; 11 ottobre
2019
&ldquo;Le Fondazioni di impresa in Italia. Rapporto di ricerca 2019&rdquo; , Fondazione Bracco e Fondazione Sodalitas
in collaborazione con Percorsi di Secondo Welfare Articolo &ldquo;Tecnologie e-health di monitoraggio per gli anziani:
opportunità e sfide &rdquo; di Virginia Sanchini e Massimo Reichlin &ndash; 28 agosto 2019 - secondowelfare.it
Quaderno della Fondazione n. 1 &ldquo;Sicurezza delle cure e responsabilità degli operatori: la legge 24/2017 nei primi
due anni di applicazione &rdquo; a cura di Federico Gelli e Fidelia Cascini &ndash; Fondazione Italia in Salute, 2019
Rapporto ARS &ldquo;Welfare e salute in Toscana 2019&rdquo;- Volume 1 - Welfare e salute in Toscana 2019 - Volume
2 - Le riforme del Sistema Sanitario e Sociale: processi e valutazione - Volume 3 - Appendice statistica 2019 Ricerca
&ldquo;La continuità assistenziale nella long term care in Italia: buone pratiche a confronto &ndash; Indagine 2019
&rdquo; a cura di Davide L. Vetrano, Italia Longeva 2019
"Il 5 per mille per lo sviluppo del non profit " studio a cura di Banca Etica, Giugno 2019
Articolo "E-fattura, sciolti i dubbi degli enti che optano per il forfettario " di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 Ore - 26 giugno 2019
Forum del Terzo settore &ldquo;Vademecum per le modifiche statutarie&rdquo; , 31 maggio 2019
Articolo &ldquo;L&rsquo;impresa sociale compete con le coop per convenienza fiscale &rdquo; di Franco Colombo e
Gian Paolo Tosoni, Quotidiano del Fisco, Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2019 - Prospetto confronto di convenienza
Rapporto annuale ISTAT 2019 &ldquo;La situazione del paese&rdquo;, 20 giugno 2019 - Sintesi Rapporto 2019 Articolo
&ldquo;Più tempo per statuti a maggioranza semplificata &rdquo; di Gabriele Sepio ed Emanuele Tito, Quotidiano del
Fisco, Il Sole 24 Ore del 13 giugno 2019
Articolo &ldquo;Partecipazioni vincolate nelle imprese sociali &rdquo;, Martina Mafredonia e Gabriele Sepio, Quotidiano
del Fisco, Il Sole 24 Ore, 12 giugno 2019
Articolo &ldquo;Cinque per mille, enti beneficiari alla chiamata delle comunicazioni integrative &rdquo;, di Martina
Manfredonia e Gabriele Sepio, Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2019 Articolo &ldquo;Verso un Codice in
materia di disabilità: prime considerazioni &rdquo; a cura di Claudio Castegnaro, welforum.it, 3 giugno 2019
Il Libro Bianco Europeo &ndash; Famiglia, Lavoro e abitazione nell&rsquo;Unione Europea - 2019
-10 proposte per il riconoscimento del Settore domestico nel Libro Bianco Europeo &ndash; Assindatcolf ed
Effe Convegno Uneba Marche &ldquo;La Riforma del Terzo Settore: opportunità e vincoli con l&rsquo;ingresso negli Ets
&rdquo; &ndash; Francesco Capogrossi Guarma &ndash; Ascoli Piceno, 17/05/2019 Cittadinanzattiva - Documento
&ldquo;Consultazione sulla partecipazione civica in sanità &rdquo; &ndash; maggio 2019
Osservatorio sociale regionale "Secondo Rapporto sul Terzo Settore in Toscana - Anno 2019 " - Maggio 2019
Working Paper n° 173 AICCON - "Terzo settore e sport dilettantistico " di Antonio Fici
Articolo &ldquo;Quale riconoscimento per le professioni sociali? &rdquo; di Marilena Dellavalle, welforum.it - 9 maggio
2019
Articolo &ldquo;Terzo settore, la convenienza fiscale indirizza l&rsquo;adeguamento della riforma &rdquo; di Gabriele
Sepio, Quotidiano del Fisco &ndash; Sole 24 Ore del 4 maggio 2019 - Allegato - Schema riepilogativo delle differenze
tra il regime attuale e quello dopo la piena operatività della riforma Documento &ldquo;Misurazioni della prevalenza nelle
società cooperative alla luce del D.Lgs. n. 139/2018 &rdquo; a cura di Cndcec & Alleanza delle Cooperative &ndash;
aprile 2019 Articolo &ldquo;La presa in carico della cronicità in alcune Regioni &rdquo; di Giuseppe Belleri, Welforum.it,
16 aprile 2019 Paolo Pesticcio &ldquo;Gli Statuti degli ETS &rdquo; - Collana Bussole n° 7 &ndash; CSVnet Lombardia in
collaborazione con CSVnet &ndash; Aprile 2019 Raffaele Mozzanica &ldquo;Il volontario e le attività di volontariato
&rdquo; - Collana Bussole n° 8&ndash; CSVnet Lombardia in collaborazione con CSVnet &ndash; Aprile 2019
Circolare Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) - &ldquo;Riforma del Terzo
settore: elementi professionali e criticità applicative &rdquo; &ndash; Aprile 2019
Articolo &ldquo;Terzo settore, Iva «pesante» sui servizi socio-sanitari &rdquo; di Walter Pangherz e Michele Pannia Quotidiano del Fisco - 22 marzo 2019- Allegato all&rsquo;articolo - l&rsquo;approfondimento: &ldquo;Panorama delle
aliquote Iva applicabili &rdquo; Articolo &ldquo;Spazzacorrotti: le conseguenze (irragionevoli) per il Terzo settore &rdquo;
&ndash; Antonio Fici professore di diritto privato presso l&rsquo;Università del Molise e avvocato esperto di Terzo Settore
ed enti non profit, 16 marzo 2019 - Vita.it
Articolo &ldquo;Terzo settore, definiti i limiti per i ricavi da &ldquo;attività diverse&rdquo; di Lara Esposito (CVSnet)
&ndash; Redattore sociale &ndash; 8 marzo 2019 Articolo &ldquo;Terzo settore, Registro al via &rdquo; di Christina
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Feriozzi &ndash; Italia Oggi &ndash; 5 marzo 2019 Articolo &ldquo;Per gli enti del terzo settore la chance delle
&ldquo;reti associative &rdquo; di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio &ndash; Quotidiano del Fisco, Il Sole 24 Ore
&ndash; 6 marzo 2019
Articolo &ldquo;Terzo settore, bonus fiscali per le donazioni ancora a perimetro ridotto &rdquo; di Martina Manfredonia e
Gabriele Sepio &ndash; Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 Ore &ndash; 22 febbraio 2019
Articolo &ldquo;Terzo settore, l&rsquo;organo di controllo vigila sul rischio per la &ldquo;231 &rdquo; di Martina
Manfredonia e Gabriele Sepio &ndash; Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 Ore &ndash; 16 febbraio 2019

Documento &ldquo;IL DIRITTO DEL TERZO SETTORE PRESO SUL SERIO. Una riflessione a tutto campo, partendo
da una lettura critica del parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 sul Codice del Terzo settore &rdquo;,
&ldquo;Club degli amici dell&rsquo;articolo 55&rdquo; - 28 gennaio 2019
&ldquo;Patto per la Salute 2019-2021 &rdquo;, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome &ndash; 13
febbraio 2019
Articolo &ldquo;Nuove associazioni e fondazioni alla prova della personalità giuridica &rdquo; di Martina Manfredonia e
Gabriele Sepio &ndash; Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 Ore &ndash; 6 febbraio 2019 &ldquo;Adeguamento delle
cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell&rsquo;impresa sociale &rdquo; - Alleanza delle Cooperative e
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - febbraio 2019 Rapporto ISTAT 2019 &ldquo;Struttura e Performance
delle cooperative italiane &ndash; Anno 2015&rdquo; Sintesi per la stampa Forum nazionale del Terzo settore
&ldquo;Linee guida per un Codice di Qualità e Autocontrollo per gli Organismi di Terzo settore&rdquo; Articolo
&ldquo;Terzo settore, l&rsquo;adeguamento guarda anche alla denominazione&rdquo; di Gabriele Sepio &ndash;
Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 Ore - 30 gennaio 2019
Articolo &ldquo;Attività socio assistenziali, per l&rsquo;Iva test-commercialità &rdquo; di Walter Maria Pangherz e Michele
Pannia &ndash; Quotidiano del Fisco &ndash; Il Sole 24 Ore &ndash; 25 gennaio 2019 Articolo &ldquo;Terzo Settore, lo
Statuto aggiorna le competenze dell&rsquo;assemblea &rdquo; di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio &ndash;
Quotidiano del Fisco &ndash; Il Sole 24 Ore &ndash; 23 gennaio 2019
Working paper &ldquo;Le cooperative sociali tra legislazione nazionale, riforma del terzo settore e recenti interventi
normativi regionali &rdquo; &ndash; Prof. Alceste Santuari - AICCON
Articolo &ldquo;Imprese sociali, prima chiamata per gli adeguamenti con assemblea ordinaria &rdquo; di Martina
Manfredonia e Gabriele Sepio &ndash; Quotidiano del Fisco &ndash; Il Sole 24 Ore &ndash; 16 gennaio 2019
Articolo &ldquo;Attività socio-sanitarie non profit, l&rsquo;Iva non cambia &rdquo; di Gabriele Sepio &ndash; Quotidiano
del Fisco &ndash; Il Sole 24 Ore &ndash; 12/01/2019 Schede sulle novità per il 2019 inerenti al Terzo settore &ndash;
Antonello Cherchi e Michela Finizio &ndash; Il Sole 24 Ore &ndash; 3/01/2019 Vademecum "Gli Enti di Terzo Settore e la
fatturazione elettronica " - CSVnet Lombardia
Articolo "La cooperativa sociale vigila sul gap retributivo " - Martina Manfredonia e Gabriele Sepio - Quotidiano del Fisco
de Il Sole 24 Ore del 12 dicembre 2018
Articolo "Enti filantropici con sezione ad hoc nel registro unico " - Pietro Ferrari Bravo e Gabriele Sepio- Quotidiano del
Fisco de Il Sole 24 Ore del 5 dicembre 2018
Pubblicazione &ldquo;La riforma del Terzo settore tra competenze statali ed autonomie regionali. Breve commento alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 12 ottobre 2018&rdquo; a cura di Alceste Santuari &ndash; Centro Studi
AICOON
Articolo &ldquo;Reti associative con finanziamenti su misura &rdquo; &ndash; Martina Manfredonia e Gabriele Sepio
&ndash; Quotidiano del Fisco de Il Sole 24 Ore del 21 novembre 2018 Editoriale &ldquo;I confini del Terzo settore: una
mappa costantemente da riscrivere&rdquo; &ndash; Luca Gori e Flaviano Zandonai &ndash; Rivista Impresa sociale n°
11, novembre 2018
Articolo "Meno adempimenti per le società di mutuo soccorso " di Antonio Frediani e Gabriele Sepio - Quotidiano del Fisco
- Il Sole 24 Ore - 31 ottobre 2018
Seminario "Partnerships pubblico-private: sviluppo o fallimento? Un confronto internazionale" - Università di Bologna 6
dicembre 2018- Programma
Articolo "La nomina dell'organo di controllo entra nello statuto" di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio - Quotidiano del
Fisco - Il Sole 24 Ore - 24 ottobre 2018
Articolo "L'ente religioso adotta il regolamento " di Gabriele Sepio - Quotidiano del Fisco - Il Sole 24 Ore - 17 ottobre
2018
Indagine "L'impresa sociale che cambia. Indagine sulla community IRIS Network " a cura di Flaviano Zandonai - IRIS
Network 2018
"Povertà in attesa" - Rapporto Caritas Italiana 2018 su povertà e politiche di contrasto- 17 ottobre 2018
Articolo &ldquo;Impresa sociale, utili e avanzi di gestione detassati se reinvestiti &rdquo; di Gabriele Sepio &ndash;
Quotidiano del Fisco &ndash; Il Sole 24 Ore &ndash; 4 ottobre 2018
Documento di ricerca &ldquo;Il regime fiscale della nuova impresa sociale &rdquo; di Viviana Capozzi - Fondazione
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Nazionale dei Commercialisti &ndash; 3 ottobre 2018
Rapporto ISTAT &ldquo;Struttura e profili del settore non profit. Anno 2016 &rdquo; &ndash; 11 ottobre 2018
Articolo "Attivo, ricavi e addetti decidono i controlli nel Terzo settore " di Maurizio Postal e Matteo Pozzoli - Quotidiano
del diritto - Il Sole 24 Ore - 24 settembre 2018
Articolo "Ideare e valutare le innovazioni nell'ambito delle politiche di welfare. Una ricerca sul sistema di servizi a
sostegno della domiciliarità" di Massimo Zucchini e Margherita Giusti - www.secondowelfare.it - 28 settembre 2018
XXVII Edizione Rapporto Immigrazione a cura di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes
Articolo "Doppia condizione per il conflitto di interessi dell'associato " di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio Quotidiano del Fisco Il Sole 24 Ore - 19 settembre 2018
Primo Rapporto dell'Osservatorio Long Term Care (LTC) "L'innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care "
CERGAS Bocconi ed Essity
Articolo "Educatori: quella legge che sembra fatta apposta per complicare la vita " di Marco Bollani - Quotidiano del Fisco
- Il Sole 24 Ore - 13 settembre 2018 Articolo "Nel Terzo settore è vietata la distribuzione indiretta di utili " di Maurizio
Postal e Gabriele Sepio - Quotidiano del Fisco - Il Sole 24 Ore - 15 settembre 2018
"Niente esenzioni Imu e Tasi a imprese e housing sociale " di Antonio Fiorilli e Gabriele Sepio - Quotidiano del Fisco de Il
Sole 24ore - 20 agosto 2018
"Terzo settore, la modalità di emissione dei titoli di solidarietà resta da chiarire " di Renzo Parisotto - Quotidiano del Fisco
de Il Sole 24ore - 26 luglio 2018 "Nuova denominazione in vista per gli enti del Terzo settore " di Gabriele Sepio Quotidiano del Fisco de Il Sole 24ore - 25 luglio 2018 "Terzo Settore, piccoli rimborsi ai volontari con autocertificazione "
di Gabriele Sepio - Quotidiano del Fisco de Il Sole 24ore - 11 luglio 2018
"Welfare e salute in Toscana 2017" - ARS Toscana in collaborazione con Osservatorio sociale regionale, Laboratorio
MES Sant'Anna di Pisa e Anci Toscana- Volume 1 - Welfare e salute in Toscana 2017 - Volume 2 - Opportunità e azioni
per la salute e il benessere sociale in Toscana - Volume 3 - Appendice statistica
Osservatorio Isnet sull'impresa sociale 10a edizione - Impresa sociale 4.0 (anteprima dati)
Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale - Relazione al Parlamento 2018
Osservatorio UBI BANCA su "Finanza e Terzo Settore" - VII Edizione "Indagine sui fabbisogni finanziari. Cooperazione
sociale e Startup innovative a vocazione sociale"
"Modifiche agli statuti delle Onlus esenti dalle imposte di registro" di Gabriele Sepio - Quotidiano del Fisco-Il Sole
24ORE - 11 giugno 2018
Slides "Standard europei di assistenza e supporto per le persone anziane " di Elena Weber - Consiglio Direttivo
nazionale Ansdipp e Comitato esecutivo Ede "Trust del Terzo settore senza distribuzione di utili" di Martina Manfredonia
e Gabriele Sepio - Quotidiano del Fisco - Il Sole 24 ORE del 6 giugno 2018
"I controlli sul no profit setacciano utili e attività " di Andrea Fatarella e Gabriele Sepio - Quotidiano del Fisco - Il Sole 24
ORE del 5 giugno 2018
VIII Rapporto Censis-Rbm Assicurazioni Salute "La Sanità del rancore, il rancore per la Sanità. Scene da un Paese
diseguale"
- Il Report Censis in sintesi
- La relazione di Marco Vecchietti - Ad di RBM Salute
3° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale - Fondazione GIMBE
Toolkit "Towards more indipendent lives for people with disabilities. Reflections from social services across Europe" European Social Network (ENS)
"Cittadini con cronicità: molti atti, pochi fatti" - XVI Rapporto nazionale del Coordinamento Nazionale delle associazioni di
malati cronici di Cittadinanzattiva
Rapporto "Un Neo-Welfare per la famiglia. Cooperare per il rafforzamento dell'infanzia e dei servizi per la famiglia" Gruppo Assimoco Indagine "Donare 3.0" realizzata da 2puntozero Doxa per Paypal Italia e Rete del Dono- Donare 3.0 Infografica - Donatore 3.0 - Infografica - Doxa 3.0 - Infografica Rete del Dono 2018
The Value Agenda for Italy
Istat - Rapporto annuale 2018 . La situazione del Paese
Istat - "Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo" -Dossier - Nota per la stampa
Quaderno di approfondimento "Le sfide della non autosufficienza 2018" a cura di Alberto Brambilla e Laura Crescentini
ISTAT - "Il futuro demografico del paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065 (base 1.1.2017)"
"Rapporto Osservasalute 2017. Stato di salute e qualità dell'assistenza nelle Regioni Italiane " a cura dell'Osservatorio
Nazionale sulla salute nelle regioni italiane
Documento di ricerca "La riforma del Terzo settore: il regime transitorio" - Consiglio nazionaledei dottori commercialisti
(Cndcec) e Fondazione nazionale commercialisti (Fnc)
ARS Toscana "La qualità dell'assistenza nelle cure di fine vita in Toscana " aggiornamento 2018
ARS Toscana "La gestione del paziente complesso nel territorio "
&ldquo;Oss: guida al contratto, mansioni e responsabilità &rdquo; di Carlos Arija Garcia

Quinto Rapporto su 'Il Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano - Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e
dell'assistenza per l'anno 2016 '
http://www.irisonline.it/web

Realizzata con Joomla!

Generata: 2 October, 2022, 09:16

IRIS sas Idee & Reti per l&#039;Impresa Sociale

- Allegato 1 - Tabelle di dettaglio andamenti del sistema Casse Privatizzate da numero 1b a 6d
- Allegato 2 - Tabelle da 1a a 7a per i periodi 1989-2000 - serie storica
- Allegato 3 - Tabelle di dettaglio indicatori sistema pubblico da B1a e B1b fino a B26a
- Allegato 4 - I grafici 1989-2016 relativi alle Casse Privatizzate dei liberi professionisti
- Allegato 5 - Tabelle D1 serie storica prestazioni assistenziali dal 2011

ISTAT - Rapporto sulla conoscenza 2018. Economia e società

'La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo ' 2018
- Slide Salvio Capasso - Responsabile Servizio Economia delle Imprese SRM

'La Carta dei Diritti del Caregiver Familiare. Il ruolo e l'importanza del caregiver: una proposta italiana' Rivista ESMO
Open 1 marzo 2018

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - Comunicato stampa 21 febbraio 2018

Legge di Bilancio 2018 - quadro sinottico delle disposizioni relative a sanità e politiche sociali
- Sanità : finanziamenti SSN 2000-2019
- Politiche sociali : i diversi finanziamenti (aggiornamento febbraio 2018)

Focus "Le disuguaglianze di salute in Italia" - Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane - Università
Cattolica del Sacro Cuore

"Linee Guida per la disabilità e l'inclusione sociale negli interventi di cooperazione 2018" Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo

Commento sentenza Corte Cassazione SS.UU 2 febbraio 2018 n° 2584 - prof. Alceste Santuari Università Bologna
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Rapporto "Global Health Care Outlook 2018 " - a cura di DeloitteItaly
- Infografica

"Il nuovo ISEE - Rapporto di monitoraggio 2016" - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

"Riforma del Terzo settore. Lo stato dell'arte" - Prospetto a cura del Forum del Terzo Settore

"Primo Rapporto di valutazione sull'impatto del sostegno per l'inclusione attiva nell'ambito dei servizi Caritas" - Caritas
Italiana

Ricerca "Impatto sociale degli incubatori/acceleratori italiani" - a cura del team Social Innovation Monitor del Politecnico
di Torino in collaborazione con Italia Startup

I Rapporto Censis-Eudaimon sul Welfare aziendale

"Ospedali & Salute" - Rapporto Aiop Associazione Italiana Ospedalità Privata

Rapporto Oxfam "Ricompensare il lavoro, non la ricchezza"

Spesa sociale dei Comuni per i servizi sociali - ISTAT

Paper "Valore potenziale dell'impresa sociale" - AICCON Università di Bologna

Paper "Reti e strategie cooperative per generare valore" - AICCON Università di Bologna

13 Rapporto Sanità "Il cambiamento della Sanità in Italia fra Transizione e Deriva del sistema" CREA Sanità

Ricerca CENSIS "La virtuosa evoluzione dell'autoregolazione della salute degli italiani"
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XX Rapporto PIT Salute "Sanità pubblica: prima scelta, a caro prezzo" - Cittadinanzattiva

Censimento permanente delle Istituzioni Non Profit: i primi risultati - ISTAT 2017

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) - Programma Nazionale Esiti (PNE) edizione 2017
- Sintesi PNE nazionale
- Sintesi PNE regionale (a cura di ARS)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - "Prima relazione sullo stato di attuazione della Legge 22 giugno 2016, n.
112 'Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare' - Anno
2016-2017 "

ARS Toscana - "L'accreditamento sanitario in Toscana" - novembre 2017
- Indice
- Documento
- Allegato 1

Report ISTAT - "Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie - anno 2016 "

"Rapporto 2017 sulle povertà delle Diocesi Toscane" - Caritas Italiana

Rapporto CENSIS 2017 "La gestione della cronicità: il ruolo strategico del caregiver. Il quadro generale ed un focus sul
Parkinson"

Studio "La sfida dell'indennità di accompagnamento. Le politiche di tutela della disabilità e della non autosufficienza in Italia
" - a cura di C. Ranci, M. Arlotti, A. Parma - Laboratorio di Politiche sociali / Politecnico di Milano"

"Donare per curare: povertà sanitaria e donazione farmaci" Rapporto 2017 - a cura dell'Osservatorio Donazione Farmaci
della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
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"Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia 2017" - elaborato dal Laboratorio Percorsi di secondo welfare, a cura di
Franca Maino e Maurizio Ferrera

Rapporto Ocse "How's life - Better Life Initiative"
- Sintesi Rapporto in italiano

ARS - Gli stili di vita in Toscana
- dati sugli stili di vita
- documentazione sugli stili di vita

Osservatorio 2017 sul bilancio di welfare delle famiglie italiane - a cura di Mbs Consulting

"I progetti a favore del 'durante' e del 'dopo di noi': profili giuridici, funzione programmatoria ed interventi delle Regioni short paper AICOON a cura di Fabio Lenzi, IRIS Idee e Reti per l'Impresa Sociale e di Alceste Santuari, Università di
Bologna

"Creating leaders for the future" progetto Erasmus+ promosso dalla Fondazione Prevent
- Analisi e rapporto delle principali conclusioni
- Guida ai contenuti e metodologia per un'imprenditorialità inclusiva con disabilità
- Guida ai sistemi di lavoro e attività di accompagnamento

Manifesto per l'Inclusione - Università di Padova

Database statistiche demografiche e socioeconomiche per Comuni e per Ambito territoriale sociale - a cura di Alleanza
contro la Povertà

Rapporto medico-paziente: decalogo e vademecum - a cura di Cittadinanzttiva

Slide - L'impresa sociale nella Riforma del Terzo Settore - a cura di Fabio Lenzi

Short paper AICOON - La Riforma del Terzo Settore e delle Imprese Sociali: potenzialità e vincoli della nuova disciplina
normativa - a cura di Alceste Santuari - Università di Bologna
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Dispensa Cesvot - La riforma del Terzo Settore

Manuale dei servizi educativi per l'infanzia - Istituto degli Innocenti

Rilevazione sui servizi sociali territoriali della Toscana - a cura dell'Osservatorio Sociale della Regione Toscana

"Rapporti di monitoraggio delle politiche per la famiglia delle Regioni e dei Comuni" - Istituto degli Innocenti
- Regioni
- Comuni

"Linee guida sulla cura integrata per le persone anziane " - OMS

"L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile " - Rapporto ASviS 2017

"Uno sguardo sull'istruzione " - Rapporto OCSE 2017
- Scheda di sintesi sull'Italia

"Anziani: le condizioni di salute in Italia e nell'Unione Europea " - Rapporto ISTAT
- Tavole statistiche commentate nel report

Giving Report 2017

"Pronto soccorso - Spazi, processi, relazioni. Una visione unitaria" - ARS Toscana

"L&rsquo;ingaggio della conoscenza che reinventa l&rsquo;impresa" - Articolo a cura di Paolo Venturi e Flaviano
Zandonai

Rapporto "I.T.A.L.I.A. Geografie del nuovo made in Italt 2017 " - Fondazione Edison, Fondazione Symbola e
Unioncamere.

Indagine "La Babele dell'assistenza domiciliare in Italia: chi la fa, come si fa " - Italia Longeva 2017
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Rapporto Osservatorio Isnet sull&rsquo;Impresa Sociale in Italia, XI Edizione
Trust in life per il progetto &ldquo;Durante e dopo di noi&rdquo;
A cura di UBI Banca
VI Rapporto Osservatorio UBI Banca su Finanza e Terzo Settore
A cura di Ubi Banca con il supporto scientifico di AICCON
INNOVA. Guida pratica per il Terzo Settore
A cura della Fondazione Johnson & Johnson
Programmi di volontariato in grandi eventi
A cura di Ciessevi Milano
Dimensioni ed evoluzione dell&rsquo;economia cooperativa italiana nel 2014
A cura di Euricse

Il Terzo Settore in Toscana
A cura dell&rsquo;Osservatorio Sociale Regionale
Volontariato e welfare rurale. Uno studio per progettare nuovi servizi
A cura di Fabio Berti, Andrea Bilotti e Lorenzo Nasi
Cesvot edizioni
Voucher e Non Profit: cosa cambia
Non Profit On Line - A cura Avv. Giovanni Bellardi
Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero. Dati SDO 2015
A cura del Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
L&rsquo;innovazione delle imprese leader per creare valore sociale. Terzo rapporto CERIIS sull&rsquo;innovazione
sociale
A cura di Matteo G. Caroli, edito da Franco Angeli
X Rapporto sulla sicurezza e insicurezza sociale in Italia e in Europa
A cura di Fondazione Unipolis, Demos&Pi e Osservatorio di Pavia
Guida alle partnership di cooperazione internazionale
A cura di Fondazione Sodalitas
Ripartire dalla terra. Dalla povertà rurale a nuove politiche per lo sviluppo
A cura di Caritas Italiana
Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nell'anno 2015
A cura del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
L&rsquo;integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Anno scolastico 20152016
Rapporto Istat
12° Rapporto Sanità. La Sanità tra equilibri istituzionali e sociali
A cura del CREA dell'Università Tor Vergata di Roma
- Schede di sintesi
- Executive summary
Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile 2016
A cura dell&rsquo;Istat
Rapporto sulla salute mentale. Anno 2015
A cura del Ministero della Salute
Condizioni di vita e reddito. Anno 2015
Rapporto Istat
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Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016
A cura di Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, ANCI/SPRAR/CITTALIA

Osservatorio sui donatori italiani. Edizione 2016
A cura di Gfk Eurisko
Dono e dintorni nell&rsquo;informazione in Italia
A cura dell'Osservatorio di Pavia
3° Indagine Indici di Efficienza Economica. Anni 2012 &ndash;2013 &ndash;2014
A cura dell'Istituto Italiano della Donazione
L&rsquo;impatto sociale delle attività di inclusione lavorativa in Italia
A cura di Isnet
Vasi Comunicanti. Rapporto 2016 su povertà ed esclusione sociale in Italia e alle porte dell&rsquo;Europa
- Scheda di sintesi
A cura di Caritas Italiana
Lo stato di salute dei Pronto Soccorso italiani
A cura del Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva e SIMEU (Società italiana della medicina di emergenzaurgenza)
Relazione 2016 sull&rsquo;Intramoenia
A cura del Ministero della Salute
Gli Italiani e il cambiamento, tra coesione e competitività
A cura di Doxa Marketing Advice
L'andamento delle raccolte fondi: bilanci 2015 e proiezioni 2016
A cura dell&rsquo;Istituto Italiano delle Donazione (IID)
Fattori di rischio per la salute: fumo, obesità, alcol e sedentarietà. Anno 2015
Rapporto Istat
La professione infermieristica nelle Regioni: occupazione, retribuzioni, rapporto con pazienti, cittadini, medici e gli effetti
dei blocchi di turn over e retribuzioni
A cura di Ipasvi
Contaminazioni Profit/Non Profit per l&rsquo;Economia Sociale
A cura di Isnet
La povertà in Italia. Anno 2015
Rapporto Istat

XXV Rapporto Immigrazione 2015. La cultura dell&rsquo;incontro
- Sintesi
A cura di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes
Indagine sulle Società di Mutuo Soccorso in Italia
A cura dell'Associazione ISNET

VII Rapporto di indagine. L&rsquo;impegno sociale delle aziende in Italia
A cura dell&rsquo;Osservatorio Socialis
9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell&rsquo;infanzia e dell&rsquo;adolescenza
in Italia 2015-2016
A cura del gruppo CRC
La cooperazione di comunità. Azioni e politiche per consolidare le pratiche e sbloccare il potenziale di imprenditoria
comunitaria
A cura di Euricse
http://www.irisonline.it/web

Realizzata con Joomla!

Generata: 2 October, 2022, 09:16

IRIS sas Idee & Reti per l&#039;Impresa Sociale

Dalla fotografia dell&rsquo;evoluzione della sanità italiana alle soluzioni in campo
A cura del Censis
Report Medmal Claims Italia
A cura del gruppo Marsh

Quaderno n. 74 &ldquo;Disabilità e lavoro. Il ruolo del volontariato nell&rsquo;integrazione lavorativa delle persone
disabili&rdquo;
A cura del Cesvot

Minori stranieri. Il fenomeno dell&rsquo;accoglienza temporanea in Italia nel 2015
A cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
8° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici
A cura di FAVO (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia)
Donare 3.0. Il donatore è mobile
A cura di &ldquo;Duepuntozero Doxa&rdquo;
XVI Rapporto sulla Formazione Continua in Italia
- Executive Summary
A cura di ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori)
Le peculiarità delle società cooperative nella redazione di bilanci e nella gestione aziendale
A cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)

Modelli ed esperienze di Innovazione Sociale in Italia. Secondo rapporto sull&rsquo;Innovazione Sociale
A cura del CeRIIS (Centro di Ricerca Internazionale per l&rsquo;Innovazione Sociale)

V Rapporto Osservatorio UBI Banca su Finanza e Terzo Settore
A cura di Ubi Banca con il supporto scientifico di AICCON
Relazione al Parlamento Alcol 2015
A cura della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute

L&rsquo;integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni
Rapporto Istat
I due volti della sanità. Tra sprechi e buone pratiche, la road map per la sostenibilità vista dai cittadini
A cura di Cittadinanzattiva

Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative
A cura di Caritas e Banco Alimentare Onlus
Indagine sul rapporto tra imprese profit e non profit SOCIAL PROCUREMENT
A cura di Right Hub e Isnet
Il saper fare &ndash; Viaggio nell&rsquo;Italia della solidarietà. Le buone pratiche dell&rsquo;Auser
A cura di Auser Nazionale
Personale delle A.S.L. e degli Istituti di ricovero pubblici ed equiparati - Anno 2012
A cura del Ministero della Salute
I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. Al 31 dicembre 2013
Rapporto Istat
L&rsquo;integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado. Anno scolastico 2014-2015
Rapporto Istat
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Bes 2015. Il benessere equo e sostenibile in Italia
A cura di Cnel e Istat
Dalla Sharing Economy all&rsquo;Economia Collaborativa: l&rsquo;impatto e le opportunità per il mondo cooperativo
A cura della Fondazione Unipolis
Rapporto sullo stato di attuazione delle azioni adottate dalla sanità pubblica in materia di trasparenza ed integrità
Programma Nazionale Esiti 2014
- Sintesi dei risultati
Livelli essenziali di assistenza (Lea) per l'anno 2013 Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del
servizio civile nell'anno 2014
A cura del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Relazione al Parlamento su Interruzione Volontaria di Gravidanza. Dati preliminari 2014 dati definitivi 2013
- Tabelle 2015 Rapporto 2015 sull&rsquo;economia dell&rsquo;immigrazione
A cura della Fondazione Leone MoressaReport Nazionale sulle Organizzazioni di Volontariato censite dal sistema dei
CSV
A cura di CSVnetRegistro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati
- Report 2015
- Sintesi Dopo la crisi, costruire il welfare. Rapporto 2015
- Comunicato stampa
A cura di Caritas ItalianaRelazione sullo stato di attuazione dell&rsquo;esercizio dell&rsquo;attività libero-professionale
intramuraria &ndash; anno 2013
- Volume 1
- Volume 2
- Volume 3
C&rsquo;è un nido? Rilevazione annuale sui costi e numero degli asili nido in italia
Nota sugli asili nido in Toscana
A cura di CittadinanzattivaIl ruolo della sanità integrativa nel servizio sanitario nazionale
A cura del Censis
- Slide
- Comunicato stampa La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014
Rapporto IstatRapporto UrBes 2015
A cura di Cnel e IstatIV Rapporto Osservatorio UBI Banca su Finanza e Terzo Settore
A cura di Ubi Banca con il supporto scientifico di AICCONRelazione del Ministro della salute al Parlamento sugli
interventi realizzati ai sensi della legge quadro n. 125/2001 in materia di alcol e problemi alcolcorrelati: anno 2014
A cura della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della SaluteAndamento della spesa sanitaria nelle
Regioni - anni 2008-2013
A cura dell&rsquo;AgenasLe frontiere del welfare italiano: nuovi modelli e prospettive future
A cura di Acli e Fondazione Achille Grandi per il Bene Comune
Economia sociale e imprenditoria sociale
A cura di Euricse e della Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione
europeaRelazione sulla gestione finanziaria per l&rsquo;esercizio 2013 degli enti territoriali
A cura della Corte dei Conti
- Capitolo IV Sanità
Tra Profit e Non Profit. Le regole per una alleanza efficace
A cura del CesvotRapporto sull&rsquo;attività di ricovero ospedaliero. Dati SDO. Primo semestre 2014
A cura del Ministero della SaluteL&rsquo;impresa sociale in Italia. Identità e sviluppo in un quadro di riforma
- Executive summary
A cura di Iris Network
I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari al 31 dicembre 2012
Rapporto Istat
Relazione sanitaria regionale toscana 2009-20013
A cura dell&rsquo;ARS Toscana e dell&rsquo;assessorato al Diritto alla Salute
- Sintesi
La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita
Rapporto IstatAnalisi spazio-temporale degli indicatori della Griglia LEA relativi all&rsquo;adempimento sul
&lsquo;mantenimento dell&rsquo;erogazione dei LEA&rsquo;. Trend regionali anni 2001&ndash;2012
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A cura del Ministero della SaluteFigli della recessione: l&rsquo;impatto della crisi economica sul benessere dei bambini
nei paesi ricchi
Rapporto UnicefProgramma Nazionale Esiti (PNE). Edizione 2014
- Sintesi dei risultati
Rapporto SMI. Analisi comparata del lavoro medico in Italia
Quotidiano Sanità del Dossier Smi. Quanto costa il lavoro medico. Medici di famiglia in vetta. Guadagnano il 38% in più
degli ospedalieriIl Trasporto sociale in Toscana
A cura dell&rsquo;Osservatorio Sociale Regionale
Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nell'anno 2013
A cura del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile NazionaleProposta Reddito per l&rsquo;Inclusione Sociale
A cura dell'Alleanza contro la povertà in ItaliaXVII Rapporto PiT Salute
A cura del Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva
- Sintesi
L&rsquo;andamento delle raccolte fondi: bilanci 2013 e proiezioni 2014
- Comunicato stampa
A cura dell&rsquo;Istituto Italiano della Donazione (IID)Decidere insieme. Regole e strumenti per costruire la
partecipazione
A cura del CesvotRapporto annuale sull&rsquo;attività di ricovero ospedaliero. Dati SDO 2013
A cura del Ministero della SaluteAttività gratuite a beneficio di altri
Rapporto Istat
L&rsquo;offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
Rapporto Istat
Osservatorio UBI Banca su Finanza e Terzo Settore
- Rapporto sulla cooperazione sociale
- Rapporto sulle fondazioni I registri delle associazioni di promozione sociale
A cura del Forum Nazionale del Terzo Settore e di Iref
Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali
A cura di Censis e Unipol
Il volontariato toscano e i finanziamenti comunitari. Mappatura dei progetti e percorsi di empowerment
A cura del Cesvot
Bes 2014. Il benessere equo e sostenibile in Italia
A cura di Cnel e Istat
La comunicazione digitale nel nonprofit: usi, rischi e opportunità
A cura di Fondazione Sodalitas e dell&rsquo;Istituto Italiano della Donazione
Rapporto annuale 2014. La situazione del Paese
A cura di Istat
Adempimento &ldquo;mantenimento dell&rsquo;erogazione dei LEA&rdquo; attraverso gli indicatori della Griglia Lea
A cura del Ministero della Salute
Social Privacy - Come tutelarsi nell&rsquo;era dei social network
A cura del Garante per la protezione dei dati personali
False partenze. Rapporto 2014 sulla povertà e l&rsquo;esclusione sociale in Italia
A cura di Caritas Italiana
Rapporto sul welfare 2012-2013
A cura del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro (CNEL)Fasce deboli e servizi pubblici locali: quali tutele per una vita
sostenibile delle famiglie
A cura di Cittadinanzattiva
Occupati e disoccupati. Marzo 2014
Rapporto Istat
Il profilo delle istituzioni non profit alla luce dell&rsquo;ultimo Censimento
- Report
- Comunicato stampa
Libro Bianco sulla Corruption in Sanità
A cura dell&rsquo;Istituto per la promozione dell'etica in sanità (Ispe-Sanità)
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Quotidiano Sanità 15 aprile 2014 - Rapporto shock dell'Ispe-Sanità: "Ogni anno in Italia 23,6 miliardi in fumo tra
corruzione, sprechi e inefficienze nel SsnLa funzione anticiclica delle cooperative italiane: un&rsquo;estensione
A cura di Carlo Borzaga e Eddi Fontanari
La cooperazione italiana negli anni della crisi. 2° Rapporto Euricse
A cura di Euricsce e Alleanza delle Cooperative Italiane
Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2010-2011 Healthcare Roadmap 2030. Un insieme
organico di riforme per preservare universalità ed equità del Servizio Sanitario Nazionale
Migranti. Le cifre 2013
A cura dell&rsquo;assessorato al Welfare del Comune di FirenzeIII Rapporto sul Bene Comune
A cura di RetinoperaQuaderni di Economia Sociale n. 1-2014
A cura di SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) e Fondazione CON IL SUD, in collaborazione con Banca Prossima
&ldquo;Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e lavoro&rdquo;
A cura di Unioncamere
- Sintesi L&rsquo;assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. Tra crisi e ripartenza
A cura del Network Non Autosufficienza
Rapporto Verifica Lea 2012
A cura del Ministero della Salute
Crisi economica e vulnerabilità sociale. Il punto di vista del volontariato
A cura del Cesvot
Occupati e disoccupati. Novembre 2013
Rapporto IstatI presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
Rapporto Istat
Rapporto sulla Coesione Sociale 2013
Primo rapporto sul Secondo Welfare in Italia
A cura del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Enaudi
La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita
Rapporto IstatAdempimento &ldquo;mantenimento dell&rsquo;erogazione dei LEA&rdquo; attraverso gli indicatori della
griglia Lea
A cura del Ministero della Salute
I valori degli italiani 2013. Il ritorno del pendolo
A cura del Censis
Immigrazione Dossier statistico 2013
A cura di IDOS
Quotidiano Sanità 14 novembre 2013 - Immigrazione. In Italia si stimano 5.186mila stranieri residenti. Ma la sanità non è
uguale per tutti. Solo sette le Regioni in regola
Datawarehouse i dati del Censimento generale dell'industria, servizi e istituzioni non profitGli anziani, una risorsa per il
Paese
A cura del CensisVerso la costruzione di un istituto nazionale di contrasto alla povertà
Rapporto del Gruppo di lavoro sul reddito minimo istituito dal Ministro del Lavoro e delle Politiche SocialiVolontariato e
invecchiamento attivo
A cura di Cesvot e Fondazione Emanuela ZancanComunicato stampa del 5 settembre 2013 &ndash; Cresce il Non Profit
in Toscana: + 30,3%
A cura di IstatIl sole 24 Ore 19 agosto 2013 - Una risorsa vitale che non può essere trascurata (di Paolo Venturi e
Flaviano Zandonai)Gli effetti della crisi sul lavoro in Italia. Il primo trimestre 2013
A cura dell&rsquo;Associazione Bruno Trentin&ndash;Isf-IresVolontariato senza frontiere. Solidarietà internazionale e
cooperazione allo sviluppo in Toscana
A cura di CesvotOccupati e disoccupati. Luglio 2013
Rapporto IstatRelazione annuale al Parlamento 2013. Uso di sostanze stupefacenti e tossicodipendenze in Italia
&ndash; Sintesi La povertà in Italia. Anno 2012
A cura dell&rsquo;IstatIII Rapporto annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia
A cura della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali XVI Rapporto PiT Salute
A cura del Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva
- Sintesi9° Censimento industria e servizi, istituzioni e non profit: un Paese in profonda trasformazione
A cura dell'IstatOsservatorio sulla dinamicità relazionale delle imprese sociali in Italia VII^ Edizione
A cura dell&rsquo;Osservatorio Isnet sull'Impresa SocialeIl welfare è un costo? Il contributo delle politiche sociali alla
creazione di nuova occupazione in Europa e in Italia
A cura della Rete &ldquo;Cresce il Welfare, cresce l&rsquo;Italia&rdquo;
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I Rapporto nazionale sull&rsquo;invalidità civile e la burocrazia
- Comunicato
A cura di Cittadinanzattiva
Gli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati. Anno 2010
Rapporto Istat
Rapporto annuale 2013 &ndash; La situazione del Paese
A cura dell&rsquo;Istat
Capitolo 1 - Il quadro macroeconomico e sociale
Capitolo 2 - Il sistema delle imprese italiane: competitività e potenziale di crescita
Capitolo 3 - Il mercato del lavoro tra minori opportunità e maggiore partecipazione
Capitolo 4 - Il punto di vista dei cittadini
Volume integrale
Servizi alla persona e occupazione nel welfare che cambia
A cura del Censis
- Sintesi dei risultati
Progetto ministeriale CCM &ldquo;Il monitoraggio della qualità dell&rsquo;assistenza in RSA&rdquo;
&ndash; Sintesi dei risultati dell&rsquo;indagine in Toscana
Osservatorio UBI Banca su Finanza e Terzo Settore
- Rapporto sulla cooperazione sociale
- Rapporto sulle associazioni
Sintesi &ldquo;Decimo Rapporto Osservasalute. Stato di salute e qualità dell&rsquo;assistenza nelle regioni
italiane&rdquo;
A cura dell&rsquo;Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane
Personale delle ASL e degli Istituti di cura pubblici - Anno 2010
A cura del Ministero della Salute
Quotidiano Sanità 22 aprile 2013 - Intramoenia. Giù i ricavi e la spesa pro capite. Ecco il report 2011
dell&rsquo;Osservatorio
Relazione sullo stato di attuazione dell&rsquo;esercizio dell&rsquo;attività libero-professionale intramuraria
- Volume 1
- Volume 2
- Volume 3
AICCON Short Paper &ndash; Imprese sociali: verso la creazione di un ecosistema finanziario
Il benessere dei bambini nei paesi ricchi. Un quadro comparativo
Rapporto Unicef
Le comunità straniere in Italia
A cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La comunicazione digitale nel nonprofit: usi, rischi, opportunità
A cura di Fondazione Sodalitas e Istituto Italiano della Donazione
Sintesi Rapporto Oasi 2012
A cura dell'Università Bocconi-CergasQuotidiano Sanità 19 marzo 2013 &ndash; Sanità e crisi economica. Rapporto Oasi
(Bocconi): con austerity meno servizi e più tasseVI Rapporto su enti locali e terzo settore
- Comunicato stampa
A cura di AuserBes 2013. Il benessere equo e sostenibile in Italia
A cura di Cnel e IstatRapporto di sintesi sugli esiti del monitoraggio del III Piano biennale nazionale di azioni e di
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutivaPrimo Rapporto italiano alle Nazioni Unite sulla
implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel nostro Paese
A cura dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilitàL&rsquo;integrazione degli alunni con
disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e non statali
Rapporto IstatIndagine conoscitiva sulla condizione dell&rsquo;Infanzia e dell&rsquo;Adolescenza in Italia 2012
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A cura di Telefono Azzurro e di EurispesNoi Italia: 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo
A cura di IstatVolontariato d&rsquo;impresa: una guida pratica per la collaborazione tra profit e nonprofit
A cura di Fondazione Sodalitas, Ciessevi e Cergas BocconiI presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. Anno
2010
Rapporto IstatRapporto sulla Coesione Sociale anno 2012Annuario statistico 2012 Istat
Capitolo 11 &ndash; Famiglie e aspetti sociali variRelazione sullo stato sanitario del Paese 2011
- Testo integrale
- Sintesi
- PresentazioneReddito e condizioni di vita. Anno 2011
Rapporto IstatRisc 2 &ndash; Rischio per l&rsquo;infanzia e soluzioni per contrastarlo
Realizzato dalla fondazione Emanuela Zancan su commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiIndagine
nazionale sulle Residenze Sanitarie Assistenziali - Rsa
A cura di AuserAsili nido comunali in Italia: tra caro rette e liste di attesa
Nota sugli asili nido comunali in Toscana
A cura di Cittadinanzattiva Adempimento &ldquo;mantenimento dell&rsquo;erogazione dei LEA&rdquo; attraverso gli
indicatori della griglia Lea
A cura del Ministero della SaluteIl 5X1000 come strumento di partecipazione nel nuovo modello di welfare
- Comunicato stampa
Realizzata da Isfol in coordinamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiRapporto Caritas 2012 sulla
povertà e l&rsquo;esclusione sociale in Italia
- Dèpliant di sintesiI bisogni ignorati delle persone con disabilità
A cura del CensisLe persone senza dimora. Anno 2011
Portale integrazione migranti. Area RicercheL&rsquo;andamento delle raccolte fondi nel 2011
- Comunicato stampa
A cura dell&rsquo;Istituto Italiano della Donazione (IID)I cittadini comunitari e la partecipazione al voto
A cura di Cittalia-AnciRapporto sulle politiche contro la povertà e l&rsquo;esclusione sociale &ndash; Anno 2011
A cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiLa povertà in Italia. Anno 2011
Rapporto IstatV Rapporto Nazionale Auser Filo d'Argento &ldquo;Primo Rapporto sulla cooperazione in Italia&rdquo;
- SintesiL&rsquo;offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
Indagine Istat&ldquo;Anziani e povertà&rdquo;
Indagine a cura di Adiconsum e Movimento Difesa del Cittadino&ldquo;Ripensare allo sviluppo del welfare locale. Dal
quadro attuale alle priorità di intervento future&rdquo;
Indagine a cura di Cittalia-Anci&ldquo;Il Sistema Sanitario in controluce&rdquo;
- Sintesi dei risultati
- Comunicato stampa &ldquo;Secondo Rapporto sull&rsquo;impresa sociale in Italia&rdquo;
A cura di Iris Network
- SchedaRapporto &ldquo;Osservasalute. Stato di salute e qualità dell&rsquo;assistenza nelle Regioni italiane&rdquo;
- Sintesi
- Osservasalute 2011. L'Italia è sempre più malata. Ma la risposta del Ssn diminuisce (da Quotidiano Sanità, 23 aprile
2012)
- Ssn. Ancora di buon livello, ma mostra segni di cedimento (da Quotidiano Sanità, 23 aprile 2012)
- L&rsquo;atlante della salute nelle Regioni italiane. Il meglio e il peggio di ogni Regione (da Quotidiano Sanità, 23 aprile
2012)Impresa sociale &ndash; Quaderno 2
A cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili V Rapporto Nazionale sulla relazione
fra Enti Locali e Terzo Settore (a cura di Auser)
- Comunicato stampa
- Sintesi Comunicato stampa Fondazione Sodalitas
4° Indagine sulle prassi gestionali e retributive nel non profit
Rapporto Censis &ldquo;Quale sanità dopo i tagli? Quale futuro per le risorse in sanità?
- Testo integrale
- Sintesi
- Comunicato stampa
Rapporto Regione Toscana &ndash; Rilevare la soddisfazione degli utenti nelle strutture per anziani non-autosufficienti.
Una sperimentazione sul territorio toscano
Rapporto sulla Coesione Sociale anno 2011
Istat: I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (anno 2009)
- Report
- Comunicato stampa
&ldquo;Le organizzazioni non profit&rdquo; di Alceste Santuari
- Copertina
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- Sintesi
Report Società della Salute/Zone-Distretto 2010
A cura del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant&rsquo;Anna di Pisa
Parte IV &ldquo;La valutazione socio sanitaria&rdquo;
Annuario statistico 2011 ISTAT
Capitolo 11 &ldquo;Famiglie e aspetti sociali vari&rdquo;
Abstract XIII Rapporto sul Servizio Civile in Italia
Realizzato da IRS (Istituto per la Ricerca Sociale) per conto della CNESC, Conferenza nazionale enti per il Servizio Civile
Indagine Multiscopo &ldquo;Infanzia e vita quotidiana
Occupati e disoccupati. Agosto 2011 (dati provvisori)
Rapporto Istat
Dossier 2011 sulle povertà in Toscana
Secondo Rapporto sulla non autosufficienza in Italia
I servizi alle persone senza dimora
A cura del Ministero delle Politiche Sociali, ISTAT, Caritas e FIO.PSD
I giovani e il lavoro
Quaderno di studi e statistiche sul mercato del lavoro n. 3
Poveri di diritti &ndash; XI Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia
A cura di Caritas Italiana &ndash; Fondazione Zancan
- Sintesi
- Scheda di dati
Disegniamo il Welfare di domani
A cura di IRS ((Istituto per la Ricerca Sociale)
Occupati e disoccupati. Agosto 2011 (dati provvisori) e II trimestre 2011
Rapporto Istat
L&rsquo;andamento delle raccolte fondi nel 2010
A cura dell&rsquo;Istituto Italiano della Donazione (IID)
IV Rapporto Biennale sul Volontariato (a cura di Isfol)
- Volume 1
- Volume 2
Il Sole 24 Ore Sanità Toscana - Edizione del 19-25 luglio 2011
IV Rapporto su Filo d&rsquo;argento (a cura di Auser)
- Sintesi
Attività di ricovero ospedaliero 2010
&ldquo;Libro bianco sul Terzo settore". A cura di Stefano Zamagni (ed. Il Mulino)
- Comunicato
- Scheda
Non Profit, settore frammentato ma di certa utilità sociale: questa la percezione degli italiani
A cura dell&rsquo;Istituto Italiano della Donazione in collaborazione con Gfk Eurisko
Quaderni del Welfare sulle strategie locali di lotta alla povertà
A cura dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in collaborazione con Cittalia - Fondazione ANCI Ricerche.
- La povertà e le famiglie
- L'abitare sociale
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- Contributi economici o servizi?
- Le politiche di integrazione urbana e la marginalità. il caso dei Rom e Sinti in Italia
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- Slides
Gli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati - Anno 2008
Rapporto Istat
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A cura di N.N.A. (Network Non Autosufficienza)
Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società &ndash; III trimestre 2010
Rapporto Istat
Distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia. Anni 2008-2009
Rapporto Istat
Dodicesimo Rapporto sul Servizio Civile in Italia
Realizzato da IRS (Istituto per la Ricerca Sociale) per conto della CNESC, Conferenza nazionale enti per il Servizio Civile
Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2010
Rapporto Istat
Occupati e disoccupati: secondo trimestre 2010
Rapporto Istat
Le molestie sessuali. Anni 2008-2009
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Relazione al Parlamento Interruzione Volontaria di Gravidanza 2010
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Attività di ricovero ospedaliero 2009
"Le reti del terzo settore"
Rapporto di ricerca realizzato dal Forum Nazionale del Terzo Settore con il contributo della Fondazione Cariplo
- Abstract
&ldquo;La povertà in Italia nel 2009"
Rapporto Istat
Rapporto 2010 sulla non autosufficienza in Italia
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I numeri del federalismo: una simulazione per la sanità
A cura del CeRM (Competitività, Regole, Mercati)
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Indagine sugli indici di efficienza delle organizzazioni non profit associate all&rsquo;Istituto Italiano della Donazione (IID)

Il costo dei figli. Quale welfare per le famiglie? Piano di integrazione nella sicurezza: identità e incontro
Sintesi
La spesa del Servizio Sanitario Nazionale
Sintesi
Costi e ricavi del SSN Anni 2006 - 2009
L&rsquo;offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
Rapporto Istat Libro Verde "Le sfide dell'Italia che investe nel futuro"
A cura del Forum Nazionale del Terzo settore&ldquo;Sanità è partecipazione. La salute degli italiani, la salute del
futuro&rdquo;
A cura di Walter Ricciardi, per conto di Italia FuturaRapporto finale - Le trasformazioni del sistema imprenditoriale in Italia
A cura del Gruppo di Lavoro Intercommissioni del CNEL sulle trasformazioni delle ImpreseProgetto SiVeAS (Sistema di
Valutazione della Performance della Sanità Italiana). A cura della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
- Proposta primi indicatori Regione Toscana
- Report Indicatori
- Report bersagli regionali
- Guida alla lettura degli indicatori
&ldquo;Aspettative e soddisfazione dei cittadini rispetto alla salute e alla sanità&rdquo;
Realizzata dal Censis su commissione del Ministero della Salute
Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni non profit
A cura di Agenzia per le Onlus in collaborazione con ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore
&ldquo;Osservazioni e Proposte sull'impresa sociale&rdquo;
A cura del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)
Rapporto 2007 sull'attività dei ricoveri ospedalieri in Italia
A cura del Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli
di assistenza e dei principi etici di sistema Ufficio VI
Rapporto ISEE 2009
Appendice
A cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l&rsquo;inclusione e i diritti sociali e la
responsabilità sociale delle imprese PIQ Toscana 2009 (Prodotto Interno della Qualità)
Copertina
IRIS &ndash; Idee & Reti ha contribuito alla stesura del capitolo dedicato alle eccellenze toscane del Terzo Settore
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007-2008
A cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche SocialiGreen Italy. Ambiente, Innovazione e Qualità per
sfidare il futuro
A cura di &ldquo;Symbola Fondazione per le qualità Italiane&rdquo; Rapporto Iris Network - L&rsquo;impresa Sociale In
Italia. Economia e istituzioni dei beni comuni
A cura di Carlo Borzaga e Flaviano Zandonai
- Introduzione
- Scheda sinteticaDecreto &ldquo;Anti-crisi&rdquo;: il dossier di IRIS &ndash; Idee & Reti per l&rsquo;Impresa Sociale
Il dossier (in formato .zip) riunisce tutta la normativa utile ad orientarsi nei nuovi adempimenti oltre ad una raccolta
ragionata dei principali articoli e commenti comparsi sui quotidiani e sulle riviste di settore.La popolazione straniera
residente in Italia
A cura di Istat - Istituto nazionale di statistica
Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile
A cura del Ministero del Turismo
ITALIA &ndash; Geografie del nuovo Made in Italy
A cura della Fondazione Edison e dalla Fondazione Symbola.
IRIS &ndash; Idee & Reti ha curato i capitoli della Ricerca dedicati al Terzo Settore.
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La criminalità degli immigrati: dati, interpretazioni e pregiudizi
Ricerca promossa da Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes e dell&rsquo;Agenzia Redattore Sociale
Immigrazione come, dove, quando. Manuale d&rsquo;uso per l&rsquo;integrazione
A cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche
Sociali
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