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BUONA ESTATE 
E' arrivato anche agosto e l'associazione è pronta per essere in vacanza: l'ultimo consiglio ProPolis è fissato per 

mercoledì, prossimo venturo. 

Cogliamo l'occasione di questa pausa estiva per fare - al prossimo consiglio - una riflessione sulla legge 6.6.2016, 

numero 106, i cui ultimi decreti attuativi sono stati approvati dal governo lo scorso giugno 2017. Tale legge regola tutte 

le attività del terzo settore, dentro cui le associazioni di promozione sociale come ProPolis rientrano. Il più importante 

decreto attuativo della legge, riguarda il "codice del terzo settore" che unifica tutte le norme per le associazioni di 

volontariato, per la associazioni di promozione sociale, per le cooperative sociali, per le fondazioni e le societa' di 

mutuo soccorso, alla luce delle nuove disposizioni. Inoltre ridefinisce i compiti, l'organizzazione e il finanziamento dei 

Centri Servizi del Volontariato (CSV) e tutta la normativa fiscale delle associazioni di volontariato e del terzo settore. 

L'attuazione del codice comporterà un adeguamento di tutti gli statuti delle associazioni nel tempo di un anno. In 

questo modo gli enti del terzo settore potranno iscriversi ad un unico Registro Nazionale usufruendo di tutte facilitazioni 

previste per le attività di volontariato. 

I nuovi decreti facilitano l'attività delle associazioni, chiarendo responsabilità, forme di finanziamento, necessità di 

strutture democratiche in ogni organizzazione, controlli. 

Propolis il prossimo anno compie 10 anni di promozione sociale a Valtesse e Monterosso, volti a mettere insieme, 

a costruire risposte sociali alle difficoltà espresse individualmente, a tenere un rapporto con le esperienze passate nei 

quartieri, per metterne in gioco lo spessore mentre si guarda al futuro. In anni in cui, a livello nazionale, 

l'associazionismo e le storiche reti di solidarietà venivano sempre più a mancare e in cui la vita comunitaria veniva 

scomposta per dare spazio al disfattismo e al tutti contro tutti, abbiamo cercato di offrire sponde ed opportunità nella 



vita dei quartieri, non pensandoci mai da soli ma agendo sempre insieme agli altri, per cambiare l'esistente. 

Questa nuova legge ci pone ora di fronte a un cambiamento. Il prossimo consiglio di mercoledì 2 agosto alle ore 

21.00 è quindi un'occasione per una rivisitazione del nostro statuto, non solo per adeguarlo ai nuovi criteri ma per 

riflettere su come lo strumento associativo (e la sua organizzazione) possa rispondere alle nuove sfide della coesione 

sociale e della frantumazione della vita collettiva di una città di provincia. 

Il notiziario riprenderà invece a settembre e la redazione augura a tutti i lettori una benefica pausa. 

Arrivederci a settembre belli carichi!  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 2 agosto al centro sociale di scaletta Darwin, ore 21.00.  

All'ordine del giorno, il teatro, la legge sul terzo settore, il tesseramento per settembre.  
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