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 Caro energie, decine di migliaia di Asd e Ssd sono a rischio 

chiusura 

 Mettete in agenda la solidarietà, la diretta streaming. Vanessa 

Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore, su Radio1 Rai 

Radio anch’io   

 

 

ALTRE NOTIZIE: 

 Sport Point: mercoledi 7 settembre ripartono le consulenze online  

 Il terzo settore presenta l’agenda ai partiti politici 

 Elezioni, Forum terzo settore: “ La solidarietà sia leva di sviluppo” 

 La rivoluzione civile del terzo settore nel nuovo libro di Claudia 

Fiaschi 

 Riforma dello sport: il nuovo registro delle società sportive 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/caro-energia-decine-di-migliaia-di-asd-e-ssd-sono-a-rischio-chiusura
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/caro-energia-decine-di-migliaia-di-asd-e-ssd-sono-a-rischio-chiusura
https://www.youtube.com/watch?v=P4Zacv-yreE
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/09/Radio-anchio-estate-del-07092022-57afd764-3e3b-40f0-8c42-0b87b31a0ab9.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/09/Radio-anchio-estate-del-07092022-57afd764-3e3b-40f0-8c42-0b87b31a0ab9.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/09/Radio-anchio-estate-del-07092022-57afd764-3e3b-40f0-8c42-0b87b31a0ab9.html
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/sport-point-mercoled-7-settembre-ripartono-le-consulenze-on-line
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-terzo-settore-presenta-l-agenda-ai-partiti-politici
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/forum_terzo_settore_subito_legge_includere_minori
https://www.retisolidali.it/claudia-fiaschi-terzo-le-energie-delle-rivoluzioni-civili/
https://www.retisolidali.it/claudia-fiaschi-terzo-le-energie-delle-rivoluzioni-civili/
commercialistatelematico.com/articoli/2022/09/riforma-sport-nuovo-registro-societa-sportive.html


 Redazione e deposito dei bilanci al RUNTS per gli Enti del Terzo 

Settore: chiariti i termini 

 Figc anticipa le spese per gli arbitri regionali e provinciali 

 2-0 a Romania; Italia donne qualificata a Mondiali 

 

 

- NOTIZIE DAL TERRITORIO: 

- Nuoto Uisp Cascina, Europei Nuoto Master 2022. Nuoto Uisp 2003 
Cascina in evidenza 

 

 

VIDEO DAL TERRITORIO: 

- 9 settembre la terza puntata di Cavalli on live 2022 

- Uisp Firenze festeggia l’apertura delle Olimpiadi e Paralimpiadi 

- Uisp La Spezia Val di Magra, nuova uscita in mare con Dimensione 
h2o asd, per il progetto uisp Isola del Tinetto 
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Caro energia, decine di migliaia di Asd e Ssd sono a rischio 

chiusura 

 

"Servono risorse vere e interventi concreti. Si superino le sperequazioni ancora esistenti e si accompagni la 

riforma legislativa". Parla T. Pesce 
  

Quello che lanciamo, dopo i nostri tanti appelli degli scorsi mesi, è un ulteriore, accorato, grido di allarme! 

L’entusiasmo e la grande voglia di ripartire e praticare attività sportiva e fisica, che registriamo in questi giorni 

di settembre in tutto il Paese, si scontra con i sempre più difficili bilanci delle famiglie, con la sempre più 

pesante inflazione e con il caro bollette che colpisce duramente chi di gas, energia elettrica, gasolio da 

riscaldamento, è obbligato a farne un gran uso: le associazioni e le società sportive, gli enti di promozione, i 

circoli ricreativi, sono letteralmente allo stremo, a partire da chi gestisce, dopo gli enormi sacrifici patiti nel 

pieno dell’emergenza sanitaria, tra l’altro non ancora del tutto superata, spazi aggregativi, impianti sportivi, 

palestre e piscine. 

  

I rincari delle forniture arrivano in questi giorni a registrare aumenti anche del 300-400%, percentuali tremende 

destinate ogni giorno a salire. Rincari assurdi, assolutamente non più sostenibili. 

Chiediamo interventi mirati del Governo per non portare alla chiusura il mondo della promozione 

sportiva e sociale di base, con la cessazione dell’attività per decine e decine di migliaia di sodalizi, che, per 

milioni di cittadini e cittadine, di ogni età e condizione, rappresentano autentici presidi territoriali di sport per 

tutti, socialità, inclusione, educazione, promozione della salute, contrasto alle disuguaglianze e tanto altro. 

Un ambito che, non dimentichiamolo, rappresenta anche un comparto occupazionale per centinaia di migliaia 

di persone. 

I mesi freddi sono ormai alle porte, servono risorse vere, e non solo crediti d’imposta, di fatto inaccessibili alla 

maggior parte dei sodalizi, o sarà la fine. 

Risorse, a partire dai prossimi decreti aiuti, e interventi strutturali concreti, che non lascino per strada nessuno, 

né le piccole associazioni e neppure i livelli territoriali degli Enti di promozione sportiva, quasi mai beneficiari 

dei ristori, torniamo a ribadirlo, seppur in molti territori siano gestori sociali di impiantistica sportivi di 

prossimità. 

  

Nel frattempo, il nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la gestione operativa di Sport e Salute, è on line. Bene, un 

segnale importante che la riforma del sistema sportivo, quella tanto attesa per poter giungere ad un giusto 

riconoscimento del valore sociale dello sport, continua a procedere. Si aumenti l’attenzione allora verso le 

associazioni e le società sportive dilettantistiche, superando le sperequazioni ancora in essere fra gli 

Organismi sportivi, FSN ed EPS, e definendo i loro ambiti di attività; si lavori convintamente sulla 

semplificazione normativa e sull’ultimo miglio di una piena armonizzazione tra riforma legislativa sportiva e 

del terzo settore. 

  

Non ci si dimentichi per strada il correttivo al Decreto legislativo 36/2021 e l’attesa sul prossimo futuro del 

lavoro sportivo, su cui più volte ci siamo espressi e su cui ribadiamo la necessità che Parlamento e Governo 

mettano in atto importanti provvedimenti, normativi ed economici, di sostegno e accompagnamento. 

Sono queste le settimane di campagna elettorale per le prossime elezioni nazionali: soprattutto in questo 

momento, quindi, la politica ci ascolti e i tanti buoni propositi, che rischiano spesso di restare vuote 

enunciazioni o semplici slogan, si traducano in fatti. 



Noi, come Uisp, livello nazionale, Comitati Territoriali e Regionali, continueremo a mettercela tutta per 

sostenere ed aiutare la nostra ampia rete associativa, che proprio in questi giorni di avvio della nuova stagione e 

della campagna tesseramento ci sta dando ancora una volta, in modo massiccio, fiducia. 

Grazie. Insieme, per MARCARE la META! 

  

Tiziano Pesce 

presidente nazionale UISP Aps 

 
 

 

Caro energia, l’allarme della Uisp: “I mesi freddi sono alle porte, 
senza aiuti concreti migliaia di società sportive rischiano di 
chiudere” 

Pesce: "Servono risorse vere, e non solo crediti d’imposta" 

Genova. Aziende, famiglie, industrie ma non solo. Tra i settori più duramente colpiti, 
perché obbligati a far largo uso di energia elettrica e gasolio da riscaldamento ci sono 
le associazioni e le società sportive, gli enti di promozione e i circoli ricreativi che 
gestiscono spazi aggregativi, impianti sportivi, palestre e piscine. 

A lanciare l’allarme l’ex presidente della Uisp Liguria oggi presidente nazionale Uisp 
Tiziano Pesce: “I rincari delle forniture arrivano in questi giorni a registrare aumenti 
anche del 300/400%, percentuali tremende destinate ogni giorno a salire. Rincari 
assurdi, assolutamente non più sostenibile” dice chiedendo “interventi mirati del 
Governo per non portare alla chiusura il mondo della promozione sportiva e sociale di 
base, con la cessazione dell’attività per decine e decine di migliaia di sodalizi, che, 
per milioni di cittadini e cittadine, di ogni età e condizione, rappresentano autentici 
presidi territoriali di sport per tutti, socialità, inclusione, educazione, promozione della 
salute, contrasto alle disuguaglianze e tanto altro”. 

Pesce ricorda che “i mesi freddi sono ormai alle porte, servono risorse vere, e non 
solo crediti d’imposta, di fatto inaccessibili alla maggior parte dei sodalizi, o sarà la 
fine”. 

 

 



Caro energia, la denuncia di Uisp: "Decine di 

migliaia di società a rischio chiusura" 
di R.P. 

martedì 06 settembre 2022 

 
LIGURIA - L'aumento del prezzo dell'energia sta mettendo in ginocchio anche il mondo dello sport, con 

decine di migliaia di associazioni e società sportive che rischiano la chiusura. "Quello che lanciamo, dopo 

i nostri tanti appelli degli scorsi mesi, è un ulteriore, accorato, grido di allarme - scrive sui social 

il presidente nazionale di UISP Aps Tiziano Pesce -. L’entusiasmo e la grande voglia di ripartire a 

praticare attività sportiva e fisica, che registriamo in questi giorni di settembre in tutto il Paese, si scontra 

con i sempre più difficili bilanci delle famiglie, con la sempre più pesante inflazione e con il caro bollette 

che colpisce duramente chi di gas, energia elettrica, gasolio da riscaldamento, è obbligato a farne un gran 

uso: le associazioni e le società sportive, gli enti di promozione, i circoli ricreativi, sono letteralmente allo 

stremo, a partire da chi gestisce, dopo gli enormi sacrifici patiti nel pieno dell’emergenza sanitaria, tra 

l’altro non ancora del tutto superata, spazi aggregativi, impianti sportivi, palestre e piscine". 

Gli aumenti hanno raggiunto cifre troppo difficili da sostenere per i direttivi di molte società: "I rincari 

delle forniture arrivano in questi giorni a registrare aumenti anche del 300/400%, percentuali 

tremende destinate ogni giorno a salire. Rincari assurdi, assolutamente non più sostenibili. Chiediamo 

interventi mirati del Governo per non portare alla chiusura il mondo della promozione sportiva e sociale di 

base, con la cessazione dell’attività per decine e decine di migliaia di sodalizi, che, per milioni di cittadini 

e cittadine, di ogni età e condizione, rappresentano autentici presidi territoriali di sport per tutti, socialità, 

inclusione, educazione, promozione della salute, contrasto alle disuguaglianze e tanto altro. Un ambito 

che, non dimentichiamolo, rappresenta anche un comparto occupazionale per centinaia di migliaia di 

persone. 

Pesce traccia la strada da seguire: "I mesi freddi sono ormai alle porte, servono risorse vere, e non solo 

crediti d’imposta, di fatto inaccessibili alla maggior parte dei sodalizi, o sarà la fine. Risorse, a partire 

dai prossimi decreti aiuti, e interventi strutturali concreti, che non lascino per strada nessuno, né le piccole 

associazioni e neppure i livelli territoriali degli Enti di promozione sportiva, quasi mai beneficiari dei 

ristori, torniamo a ribadirlo, seppur in molti territori siano gestori sociali di impiantistica sportivi di 

prossimità". 

"Nel frattempo, il nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per 

lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la gestione operativa di Sport e Salute, è on 

line - dichiara Pesce -. Bene, un segnale importante che la riforma del sistema sportivo, quella tanto attesa 

per poter giungere ad un giusto riconoscimento del valore sociale dello sport, continua a procedere. Si 

aumenti l’attenzione allora verso le associazioni e le società sportive dilettantistiche, superando le 

sperequazioni ancora in essere fra gli Organismi sportivi, FSN ed EPS, e definendo i loro ambiti di attività; 

si lavori convintamente sulla semplificazione normativa e sull’ultimo miglio di una piena armonizzazione 

tra riforma legislativa sportiva e del terzo settore. Non ci si dimentichi per strada il correttivo al Decreto 

legislativo 36/2021 e l’attesa sul prossimo futuro del lavoro sportivo, su cui più volte ci siamo espressi e su 

cui ribadiamo la necessità che Parlamento e Governo mettano in atto importanti provvedimenti, normativi 

ed economici, di sostegno e accompagnamento. Sono queste le settimane di campagna elettorale per le 

prossime elezioni nazionali: soprattutto in questo momento, quindi, la politica ci ascolti e i tanti 

buoni propositi, che rischiano spesso di restare vuote enunciazioni o semplici slogan, si traducano in 

fatti. Noi, come UISP, livello nazionale, Comitati Territoriali e Regionali, continueremo a mettercela tutta 

per sostenere ed aiutare la nostra ampia rete associativa - conclude -, che proprio in questi giorni di avvio 

della nuova stagione e della campagna tesseramento ci sta dando ancora una volta, in modo massiccio, 

fiducia". 

 



 

 

 

Sport Point: mercoledì 7 settembre ripartono le 

consulenze on line 

 

Dopo la pausa estiva, gli appuntamenti on line ripartono con l'approfondimento sulle Ssd che assumono la 

veste di impresa sociale 
  

Il progetto Sport Point, finanziato da Sport e Salute SpA e promosso dall’Uisp in sinergia con altri Enti di 

promozione sportiva, è stato ideato per contribuire a rispondere sempre più puntualmente alle esigenze 

crescenti e diversificate del mondo sportivo, attraverso una serie di servizi facilmente accessibili ed in grado di 

promuovere le opportunità dello sport di base e sociale, sensibilizzando ed accompagnando le cittadine e i 
cittadini interessati. 

Dopo la pausa estiva, che ha coinciso con il mese di agosto, mercoledì 7 settembre alle 18, ripartono gli 

appuntamenti con le consulenze on line, con l'approfondimento dedicato alle società sportive 

dilettantistiche che assumono la veste di impresa sociale. Per iscriverti clicca qui. Chi potrebbe essere 

interessato ad assumere la duplice veste? Quali prospettive si aprono? Chi non può qualificarsi come SSD 

impresa sociale? Quali sono gli aspetti che potrebbero disincentivare l'assunzione della doppia qualifica? Nel 

corso dell'incontro si cercherà di dare risposta a questi dubbi. 

I prossimi appuntamenti in programma sono: 

"La sicurezza nei luoghi di lavoro nelle ASD: aspetti da considerare" - 14/09/2022 ore 18; 

"La riforma dello sport: una introduzione" - 21/09/2022 ore 18; 

"Le collaborazioni in ambito sportivo, quali prospettive?" - 28/09/2022 ore 18. 

Per il calendario completo degli appuntamenti clicca qui  

“Gli incontri di consulenza on line si sono dimostrati efficaci strumenti utili ad analizzare e approfondire 

argomenti centrali per la gestione dei sodalizi sportivi e di promozione sociale, anche alla luce delle nuove 

normative, sia in ambito gestionale che amministrativo-fiscale e contabile", racconta Enrica Francini, 

responsabile Dipartimento Sostenibilità e risorse, bilancio e servizi Uisp. 

 

 

 

https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_a6cXGTTqQRGpL8iZokmjjg
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_siG3Rx0IRZihqmxZkSLL1w
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_siG3Rx0IRZihqmxZkSLL1w
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_rlnDmdT8QD2xxhXvyw9PMw
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_rlnDmdT8QD2xxhXvyw9PMw
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_rlnDmdT8QD2xxhXvyw9PMw
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_Lf2uYvMfTh2H8XjoqJvngA
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_Lf2uYvMfTh2H8XjoqJvngA
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_Lf2uYvMfTh2H8XjoqJvngA
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/sport-point-consulenza-online


Sport Point: mercoledì 7 settembre ripartono 

le consulenze on line 
Dopo la pausa estiva, gli appuntamenti on line ripartono con 

l'approfondimento sulle Ssd che assumono la veste di impresa sociale 

 

Il progetto Sport Point, finanziato da Sport e Salute SpA e promosso dall’Uisp in sinergia con altri 
Enti di promozione sportiva, è stato ideato per contribuire a rispondere sempre più 
puntualmente alle esigenze crescenti e diversificate del mondo sportivo, attraverso una serie di 
servizi facilmente accessibili ed in grado di promuovere le opportunità dello sport di base e 
sociale, sensibilizzando ed accompagnando le cittadine e i cittadini interessati. 

Dopo la pausa estiva, che ha coinciso con il mese di agosto, mercoledì 7 settembre alle 18, 
ripartono gli appuntamenti con le consulenze on line, con l'approfondimento dedicato alle società 
sportive dilettantistiche che assumono la veste di impresa sociale. Per iscriverti clicca qui. Chi 
potrebbe essere interessato ad assumere la duplice veste? Quali prospettive si aprono? Chi non può 
qualificarsi come SSD impresa sociale? Quali sono gli aspetti che potrebbero disincentivare 
l'assunzione della doppia qualifica? Nel corso dell'incontro si cercherà di dare risposta a questi 
dubbi. 

I prossimi appuntamenti in programma sono: 

"La sicurezza nei luoghi di lavoro nelle ASD: aspetti da considerare" - 14/09/2022 ore 18; 

"La riforma dello sport: una introduzione" - 21/09/2022 ore 18; 

"Le collaborazioni in ambito sportivo, quali prospettive?" - 28/09/2022 ore 18. 

Per il calendario completo degli appuntamenti clicca qui  

“Gli incontri di consulenza on line si sono dimostrati efficaci strumenti utili ad analizzare e 
approfondire argomenti centrali per la gestione dei sodalizi sportivi e di promozione sociale, anche 
alla luce delle nuove normative, sia in ambito gestionale che amministrativo-fiscale e contabile", 
racconta Enrica Francini, responsabile Dipartimento Sostenibilità e risorse, bilancio e servizi Uisp. 

 

 

 

  

7 settembre 2022 ore: 11:26 
NON PROFIT 
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https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_siG3Rx0IRZihqmxZkSLL1w
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_rlnDmdT8QD2xxhXvyw9PMw
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https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_Lf2uYvMfTh2H8XjoqJvngA
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_Lf2uYvMfTh2H8XjoqJvngA
https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us/webinar/register/WN_Lf2uYvMfTh2H8XjoqJvngA
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/sport-point-consulenza-online


Elezioni, Forum terzo settore: "La solidarietà sia 

leva di sviluppo" 
Il Forum del terzo settore ha presentato a Roma il documento dal titolo "Questo è il nostro Paese. Mettete 

al centro la solidarietà". L'appello ai partiti: "Promuovere una legge per i minori stranieri". E sull'Ucraina: 

"L'obiettivo è il cessate il fuoco" 

Foto: Agenzia Dire 
"Promuovere cittadinanza e partecipazione", anche attraverso una legge per i minori di origine 
straniera, con l'impegno costante a "integrare": questo l'appello ai partiti in vista delle elezioni di 
Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo settore. L'occasione è stata la presentazione 
all'Hotel Nazionale di un documento delle associazioni, dal titolo "Questo è il nostro Paese. 
Mettete al centro la solidarietà". 

"Non possiamo più non avere una legge sulla cittadinanza rispetto agli stranieri, soprattutto se 
minori", ha detto Pallucchi. "Siamo un Paese a bassissima natalità ma facciamo politiche che 
invece di includere in una prospettiva di cittadinanza globale pongono barriere anche di tipo 
ideologico". 

L'Europa deve "recuperare il proprio ruolo e i propri valori" 

L'Europa deve "recuperare il proprio ruolo e i propri valori", puntando sulla pace e la diplomazia, 
con l'obiettivo di un cessate il fuoco in Ucraina, continua Pallucchi. La portavoce ha parlato di 
"scelte di pace", sottolineando: "Bisogna lavorare per una cultura dell'accoglienza, che va 
infrastrutturata di scelte importanti, da fare sempre nell'ottica del rispetto di chi proviene da 
condizioni di grande difficoltà e svantaggio". 

La solidarietà non sia solo "richiesta" e "bisogno" 

La solidarietà non sia solo "richiesta" e "bisogno" ma sia declinata e valorizzata anche come 
"leva di sviluppo", dunque collocata al centro di un processo di cambiamento sociale, sottolinea 
Pallucchi. "Il Terzo settore è pioniere di un modello diverso di economia e di relazioni sociali", 
"La solidarietà non deve essere solo una richiesta e un bisogno ma invece una leva del 
processo di cambiamento e di sviluppo". Secondo la portavoce, "le fragilità non vanno 
considerate una tassa da pagare ma come leve su cui costruire discontinuità". (DIRE) 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

L'iniziativa. Il Terzo settore presenta l'agenda 

ai partiti politici 

 



martedì 6 settembre 2022 

«Mettete in agenda la Solidarietà»: è l’evento, organizzato dal Forum Terzo Settore, 

che si terrà mercoledì mattina a Roma in cui sarà presentato il documento con le 

richieste in vista delle elezioni 

 

«Mettete in agenda la Solidarietà»: è questo il titolo dell’evento, organizzato 

dal Forum Terzo Settore, che si terrà mercoledì, dalle 10.30 alle 13 presso la 

Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale a Roma, in cui sarà presentato 

pubblicamente il documento contenente le richieste programmatiche del 

Terzo settore in vista delle elezioni. 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Forum 

Terzo Settore. Dopo l’introduzione di Vanessa Pallucchi, portavoce del 

Forum interverranno esponenti di FdI, Europa Verde, Azione, M5s, 

Rifondazione comunista, Pd, Italia viva, Facciamo Eco, Insieme per il Futuro. 

Ecco il programma: 

Introduzione di Vanessa Pallucchi, portavoce Forum Terzo Settore 

Ore 10.30 – 11.10 Dialogo tra Vanessa Pallucchi e Francesco Riccardi, 

caporedattore centrale del quotidiano Avvenire, sulle richieste 

programmatiche del Forum Terzo Settore 

Ore 11.10 – 13 Interventi degli esponenti delle forze politiche che ad oggi 

hanno dato conferma di partecipazione: 

Maria Teresa Bellucci (FdI), Angelo Bonelli (Europa Verde), Carlo Calenda 

(Azione) Stanislao Di Piazza (M5S), Paolo Ferrero (Unione Popolare), Marco 

Furfaro (PD), Lisa Noja (Italia viva), Rossella Muroni (Facciamo Eco), 

Antonio Palmieri (Forza Italia) Carla Ruocco (Impegno Civico), Erika Stefani 

(Lega), Manuela Zambrano (+Europa). 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, con traduzione in LIS, sul 

canale YouTube del Forum Terzo 

Settore: https://www.youtube.com/user/forumterzosettore 

https://www.youtube.com/user/forumterzosettore


 

LA RIVOLUZIONE CIVILE DEL TERZO 
SETTORE NEL NUOVO LIBRO DI CLAUDIA 
FIASCHI 

Il volume uscirà in allegato a Corriere della Sera Buone 
Notizie il 13 settembre. Fiaschi: «È necessario capire che 
valore dare al Terzo settore. Il mio è un monito su quanto 
ci potrebbe costare la disattenzione dei decisori politici» 

Mirko Giustini 

Cosa hanno in comune il Terzo settore e il Terzo stato, il ceto sociale della Francia del 
Settecento? Entrambi sottovalutati dalle classi dominanti, entrambi radici del 
cambiamento. Da questo ardito paragone prende le mosse Terzo – Le energie delle 
rivoluzioni civili, il nuovo libro della ex portavoce del Forum nazionale del Terzo 
settore Claudia Fiaschi edito da Corriere della Sera – Buone Notizie. Il volume verrà 
presentato lunedì 12 settembre a Milano presso la Fondazione Corriere della Sera e 
martedì 13 settembre uscirà in allegato a “Buone notizie”. La prefazione è a cura 
dell’economista Stefano Zamagni. 

Claudia Fiaschi, ex portavoce Forum nazionale del Terzo settore e autrice di Terzo – Le energie delle 
rivoluzioni civili 

Terzo – Le energie delle rivoluzioni civili: perchè questo volume ora? 

«La mia è una sintesi divulgativa della mia esperienza, un monito su quanto ci potrebbe 

costare la disattenzione dei decisori politici. Lo scritto parte dal presupposto che il Terzo 

settore è un asset strategico per il Paese e dovrebbe essere messo al centro del dibattito 

attorno alla destinazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Spero che 

questo contributo possa fornire l’occasione per una riflessione a tutto tondo su uno 

sviluppo davvero sostenibile». 

In che stato di salute si trova il Terzo settore? 

«Gli ultimi dati dell’istituto Istat registrano 250 mila organizzazioni con 800 mila addetti e 

sei milioni di volontari: insieme producono oltre 72 miliardi di euro di valore. In sintesi una 

rete capace di creare occupazione e combattere la crisi economica». 

https://www.retisolidali.it/author/mirko-giustini/
https://www.retisolidali.it/?s=terzo+settore
https://www.corriere.it/buone-notizie/


Il 25 settembre si vota per il rinnovo del Parlamento. Cosa può fare la politica per il 

sociale? 

«Innanzitutto potrebbe chiudere il percorso di riforma in atto dal 2016, intervenendo sul 

quadro normativo che ne limita l’azione. È necessario soprattutto capire che valore dare 

al Terzo settore, considerando che troppo spesso interviene in aree abbandonate in 

sostituzione dello Stato offrendo un rapporto volontario-cittadino diverso da una fredda 

interlocuzione tra utente e ufficio pubblico. Senza contare che, puntando su un’economia 

di sussidiarietà diversa da quella di scambio, insegna ai giovani a prendersi cura degli 

altri oltre che di se stessi». 

Da chi è composta oggi la galassia del volontariato? 

«Perlopiù da esponenti della terza età, usciti dal lavoro ma ancora in grado di aiutare. 

Notevole anche il numero di ragazze e ragazzi che nel Servizio civile trovano 

un’alternativa alla disoccupazione e un cantiere di formazione civile. L’Italia poi, a 

differenza dei partner europei, dona più tempo che soldi e anche il più fragile può 

investire un’ora della sua giornata per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere». 

Com’è cambiato il Terzo settore in questi anni? 

«Gli under 30 ad esempio si impegnano per cause occasionali e a termine, senza alcuna 

continuità. Il problema però è la mancanza di una “classe media” anagrafica, sulla quale 

grava l’onere di mantenere tanto i figli quanto i genitori. Esiste, ma non ha molto tempo 

da dedicare». 

In che modo inflazione e guerra in Ucraina stanno incidendo sui progetti? 

«Quasi tutti gli operatori si sono mobilitati per dare una risposta concreta alla 

popolazione sotto i bombardamenti. Non hanno tradito le aspettative, nonostante in 

patria si stia combattendo una resistenza ai rincari energetici e delle materie prime nel 

tentativo di mitigarli e non scaricarli sui destinatari dei servizi. La questione però non ha 

ancora trovato una risposta certa». 

Il volontariato ha bisogno di innovarsi? Se sì, in che modo? 

«Il Covid – 19 ha impresso una forte accelerazione, digitalizzando il Terzo settore. 

L’impiego dei nuovi mezzi di comunicazione finalizzato a traghettare la solidarietà oltre la 



pandemia ha avuto come conseguenza la formazione di persone altrimenti escluse dal 

progresso tecnologico. Un ulteriore passaggio potrebbe essere quello di insegnare a 

coloro che ne hanno diritto (ma non gli strumenti e/o le capacità) in che modo accedere 

ai sistemi informatici attraverso i quali richiedere prestazioni previdenziali e altre 

agevolazioni. L’inclusione passa anche da qui». 

 

 

Riforma dello sport: il nuovo registro delle società 

sportive 
  

di Nicola Forte 
Pubblicato il 7 settembre 2022 
Associazioni sportive dilettantistiche 

E' operativo dal 31 agosto 2022 il nuovo Registro Nazionale che va a sostituirsi al vecchio gestito 
dal CONI. Vediamo come avanza la Riforma dello Sport... 

Dal 31 agosto scorso il nuovo Registro Nazionale ha assorbito e sostituito il “vecchio” registro 
gestito dal CONI la cui iscrizione era necessaria per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi 
delle associazioni e le società sportive dilettantistiche. 

E’ questa una delle novità contenute nel D.Lgs n. 39/2021 avente ad oggetto la Riforma dello 
Sport. 

Il nuovo Registro è istituito presso il Dipartimento dello Sport. 

  

Il nuovo Registro Nazionale introdotto dalla Riforma dello Sport 

Alcuni chiarimenti ai fini dell’iscrizione nel nuovo registro sono stati forniti con una nota del 
Dipartimento dello Sport diffusa il 22 agosto scorso. 

A tal proposito è stato chiarito che, in considerazione della tempistica confermata per l’avvio del 
nuovo registro, grava sugli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, Federazioni sportive, 
discipline associate, Enti di promozione sportiva, l’obbligo di comunicare i dati per perfezionare 
le iscrizioni dei propri enti affiliati. 

Inoltre, dal 31 agosto scorso è iniziato anche a decorrere il termine per la trasmigrazione 
automatica dei dati presenti nel “vecchio” registro al nuovo. 

Il nuovo Registro ha il compito di certificare la natura dilettantistica di associazioni e 
società sportive ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 36/2021. 

https://www.commercialistatelematico.com/articoli/author/nicola-forte
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/tag/associazioni-sportive-dilettantistiche


A tal fine è stato approvato un provvedimento specifico che individua la disciplina sulla 
tenuta, conservazione e gestione dei dati, già approvato e pubblicato dal Dipartimento dello 
Sport. 

  

L'attività di controllo esclusiva del CONI 

A proposito dell’effettività della natura sportiva dilettantistica dell’attività esercitata deve 
osservarsi che l’unico soggetto tenuto ed in grado di esercitare un’attività di controllo è il CONI. 

Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate non potranno ad esempio contestare che, in 
considerazione del limitato numero di tesserati della società oggetto di controllo questa non 
eserciti un’attività sportiva. 

Le competenze tecniche in tal senso appartengono unicamente al CONI che al limite potrà 
rifiutare l’iscrizione o addivenire alla “cancellazione” di una società precedentemente iscritta nel 
Registro. 

  

...e quella legale di Agenzia Entrate e Guardia di Finanza 

L’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza dovranno limitarsi ad effettuare un controllo di 
legalità. Dovranno ad esempio verificare se la clausole statutarie siano conformi alle 
disposizioni di legge. 

Ad esempio dovrà risultare espressamente il divieto di distribuzione degli utili anche in forma 
indiretta. 

Dovrà ad esempio risultare il divieto, in caso di scioglimento, di distribuzione del patrimonio 
residuo agli associati. 

Inoltre, Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate potranno concretamente verificare 
l’effettiva applicazione delle clausole statutarie. 

Ad esempio, potranno verificare, nell’esercizio dei poteri agli stessi attribuiti, se i comportamenti 
assunti non configurino, indirettamente, una distribuzione di utili. 

Si consideri ad esempio il caso in cui un associato conceda in locazione all’associazione 
sportiva di cui fa parte il relativo impianto utilizzato per l’esercizio dell’attività. 

Nel caso in cui il canone di locazione fosse sensibilmente superiore rispetto ai “canoni di 
mercato” i verificatori potranno eccepire che dietro la veste formale del pagamento di un canone 
di locazione si “nasconde” l’operazione effettiva, cioè la reale distribuzione di utili 
dell’associazione in favore dell’associato proprietario dell’immobile. 

Nel nuovo Registro vi è un’apposita sezione dove i singoli enti potranno inserire gli atti 
sociali, quali lo statuto, i verbali delle assemblee dei soci, i rendiconti sociali, cioè tutti gli 
atti opponibili a terzi in virtù della predetta iscrizione. 

Inoltre, oltre ai dati dei tesserati, per ogni associazione o società è richiesta l’indicazione delle 
attività sportive, didattiche e formative svolte. 

Questa comunicazione dovrà essere effettuata dagli organismi affilianti entro 90 giorni dalla 
conclusione dell’evento, quali i campionati, i corsi, etc. 

https://www.sport.governo.it/media/3685/regolamento-registro-nazionale-ex-art11-dlgs-39-26822.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3685/regolamento-registro-nazionale-ex-art11-dlgs-39-26822.pdf


  

NdR: Dello stesso autore potrebbe interessarti anche...Lavoro sportivo dilettantistico: ecco le 
nuove soglie di esenzione contributiva e fiscale 

  

A cura di Nicola Forte 

Mercoledì 7 settembre 20022 

 

Redazione e deposito dei bilanci al 

RUNTS per gli Enti del Terzo Settore: 

chiariti i termini 
Di 
 Paola Cogo 
 - 
6 Settembre 2022 

Con Nota n. 5941 del 5 aprile 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito 

chiarimenti in merito all’applicazione della normativa sul Bilancio degli Enti del Terzo 

Settore. In questo articolo rispondiamo ad alcuni dei dubbi più frequenti sull’argomento. 

L’articolo 13 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) prevede per gli Enti non iscritti 

al Registro delle Imprese, l’obbligo di deposito del bilancio di esercizio presso il Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

La scadenza, prevista dall’articolo 48 del Codice, è il 30 giugno di ogni anno. Si tratta di un 

termine fisso, rimanendo invariato anche nel caso di Ente con esercizio non coincidente con 

l’anno solare. 

 

Ricordiamo che per assolvere all’obbligo di redazione del bilancio statuito dall’articolo 13 del 

Codice del Terzo Settore, gli ETS sono tenuti alla redazione e deposito di un bilancio 

https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2022/07/lavoro-sportivo-dilettantistico-nuove-soglie-esenzione-e-agevolazione.html
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2022/07/lavoro-sportivo-dilettantistico-nuove-soglie-esenzione-e-agevolazione.html
https://www.fisco7.it/author/paola-cogo/


d’esercizio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione. 

Solo per gli ETS di minori dimensioni, ossia con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 

220.000 euro, è possibile depositare il bilancio d’esercizio sottoforma di Rendiconto per cassa. 

La modulistica è contenuta nel DM 39/2020. 

In questo breve articolo daremo risposta ad alcune domande. 

L’adozione degli schemi di bilancio previsti dal DM 39/2020 è sempre obbligatoria? 

 

Entro quando va depositato il bilancio al RUNTS? 

Le regole differiscono a seconda della tipologia di ETS e dalla data di effettiva iscrizione al 

RUNTS. 

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa delle quattro diverse casistiche individuate dalla 

citata Nota ministeriale: 



 

In sostanza, quindi, per gli Enti di nuova iscrizione diversi da APS, ODV e Onlus, il Ministero 

ha chiarito che l’adozione degli schemi di bilancio previsti dal DM 39/2020 sorge soltanto a 

partire dall’esercizio finanziario nel quale l’Ente ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, con una 

deroga soltanto nel caso di iscrizione conseguita nell’ultimo trimestre dell’anno. Tale deroga è 

motivata dall’esigenza di non gravare l’Ente di un adempimento sproporzionato rispetto 

all’esigenza di fornire un’adeguata omogeneità informativa. 

In data 29/07/2022, XBRL Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un foglio 

elettronico contenente la bozza della struttura e del contenuto della Tassonomia ETS, al fine di 

ricevere indicazioni e commenti utili atti al suo perfezionamento, processo che dovrebbe 

terminare il 05/09/2022. 

Tale bozza di Tassonomia tiene conto anche di alcune voci aggiuntive rispetto agli schemi 

contenuti nel DM 39/2020 introdotte dall’Organismo Italiano di Contabilità e contenute nel 

Principio Contabile ETS OIC 35 emanato a febbraio 2022. 



Paola Cogo – Centro Studi CGN 

 

 
Figc anticipa le spese per gli arbitri 
regionali e provinciali 
Presidente Gravina: "Intervenuti con la massima tempestività" 

(ANSA) - ROMA, 06 SET - La Figc ha completato l'erogazione degli anticipi delle spese di arbitri e 
assistenti, incaricati di dirigere partite del Settore Giovanile e Scolastico o della Lega Nazionale 
Dilettanti, sia a livello regionale che provinciale. 

Raccogliendo un invito del Comitato nazionale dell'Aia, Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha 
chiesto alla struttura federale di innovare in poco tempo i processi interni per mostrare concreta 
sensibilità verso la classe arbitrale. 

La crisi post-pandemia sta mettendo a dura prova il reclutamento di nuovi arbitri e la permanenza in 
organico di quelli già operativi. Proprio per questo, la Figc si è fatta carico di liquidare a 1.810 arbitri 
un anticipo delle spese che sosterranno, per un importo vicino ai 300 mila euro. 
    Un'iniziativa che non ha precedenti e che, unitamente alla notevole riduzione dei tempi tecnici di 
rimborso, è parte integrante del nuovo processo federale appena inaugurato, e che sarà ripetuto 
ogni anno. "Facendo nostra un'espressa richiesta dell'Aia - dice Gravina - grazie alla disponibilità di 
quanti hanno lavorato con dedizione a questo progetto, siamo intervenuti con la massima 
tempestività per andare incontro alle necessità soprattutto dei giovani direttori di gara. Nelle visite in 
tutte le regioni d'Italia, ho assunto l'impegno di avvicinare sempre più la Figc alle società e ai loro 
dirigenti, così come ai calciatori, agli allenatori e agli arbitri, fondamentali per il movimento. 
Dobbiamo salvaguardare la passione di chi 'impiega il tanto del poco che ha', per consentire ai 
giovani di giocare al calcio". "Questo - osserva il presidente Aia, Alfredo Trentalange - è un momento 
importantissimo per la nostra associazione. Una fondamentale innovazione verso gli ultimi, cioè i 
giovani arbitri che, ogni fine settimana, mettono a disposizione la preparazione e la passione per far 
disputare le tante partite dei campionati giovanili. È anche un risultato prezioso per i presidenti di 
sezione che vivono in prima persona sul territorio le difficoltà del momento. Ringrazio il presidente 
Gravina e tutto lo staff della Figc, che ha lavorato in sintonia con l'Aia". (ANSA). 
 
 
 
 

  
2-0 a Romania;Italia donne qualificata 
a Mondiali 
A segno Giacinti e Boattin 

(ANSA) - ROMA, 06 SET - La nazionale di calcio femminile riesce lì dove hanno fallito gli uomini: 
qualificarsi per i Mondiali. 



Nello specifico, quelli di Australia-Nuova Zelanda 2023 grazie al successo di oggi per 2-0 sulla 
Romania in una partita delle qualificazioni giocata al 'Paolo Mazza' di Ferrara. 

Le reti delle azzurre sono state segnate da Valentina Giacinti e Lisa Boattin, e per l'Italia donne è 
stata la seconda qualificazione consecutiva ai Mondiali. Un risultato storico, visto che mai le azzurre 
erano riuscite a farlo nella loro storia. (ANSA). 

 

 
 
 
 

 

Europei Nuoto Master 2022. Nuoto Uisp 2003 Cascina in evidenza 

Il presidente Cavallini: “In questi ultimi anni abbiamo lavorato 
con i nostri tecnici a costruire una squadra master con 
ambizioni importanti" 

Conclusi al Foro Italico i Campionati Europei Master Nuoto, che ha visto la partecipazione 
della Nuoto Uisp 2003 Cascina con i suoi atleti. 

Rita Bagnoli impegnata sugli 800 stile, mentre Antonio Dore, Sandro Lo Schiavo e Nicola 
Ferrini si sono cimentati sulla distanza regina, i 100 stile, dove hanno ottenuto splendidi risultati, 
ben oltre le aspettative. 

Apre Rita Bagnoli che con un ottimo 15:50:81 chiude la sua frazione. Si prosegue con i 100 stile 
dove Sandro Lo Schiavo chiude con 1:17:63, Nicola Ferrini con 1:07:44 e Antonio 
Dore 1:02:87. 

Il commento del presidente Cavallini: “In questi ultimi anni abbiamo lavorato con i nostri tecnici a 
costruire una squadra master con ambizioni importanti. Crediamo in un lavoro di continuità che 
parte dall’agonismo dei più piccoli per passare ai ragazzi e far continuare a nuotare i nostri atleti 
anche dopo aver raggiunto la piena maturità. Per questo la sezione master ha assunto un’ 
importanza fondamentale nella nostra struttura. E questa filosofia ci ha premiati portando i nostri 
atleti a partecipare ai campionati europei. Ma noi alziamo l’asticella e prossimo obiettivo sono i 
mondiali. Ringrazio tutti gli atleti e i nostri tecnici Veronica Panattoni Alessandro Perini e Andrea 
Meucci per gli ottimi risultati raggiunti". 
 

 

 

 



Calcio a 11 Uisp, al via per la stagione 2022-
23 

  7 settembre 2022 

 

Scatterà sabato 8 ottobre e domenica 10 ottobre, con le prime gare della coppa. Sono 16 le 

squadre che parteciperanno al campionato di calcio a 11 

Grosseto: Tutto è pronto per il via della stagione agonistica 2022 /23. Confermato l''inizio 

dell’attività, per sabato 8 ottobre e domenica 10 ottobre con la prime gare di coppa 

Categoria 1 alla quale sono ammesse tutte le società partecipanti suddivise in gironi da 4 e 3 o 

da 2 a 3 secondo le iscrizioni che arriveranno in seguito. Questo secondo quanto riportato da 

una circolare redatta dal coordinatore Francesco Luzzetti. 

Ad oggi le società che hanno aderito sia con riposta e-mail, cartacea e telefonica sono sedici: si 

tratta di Maglianese, Polverosa, Argentario, Gran ducato del Sasso, Montemazzano, Torniella, 

Seggiano, Senzuno, S. Angelo Scalo, Alberese, Talamone, Gavorrano, Disperata Scarlino, 

Venturina, Etrusca Vetulonia, Chiusdino. 

Le novità sono il ritorno del Torniella, Senzuno, Maglianese. Indecise per problemi di 

organizzazione, sono il Boccheggiano, Paganico. Se così dovesse rimanere, si prospetta un 

campionato nord-sud già collaudato in passato con play off e coppa andata e ritorno. 

La riunione per le società partecipanti è fissata per venerdì 23 settembre alle ore 21 presso la 

sala conferenze del comitato, viale Europa 161 a Grosseto. Sarà presente la segreteria Iolanda 

Vitale per spiegare il funzionamento del tesseramento in quanto da quest'anno verrà fatto per via 

telematica. Quindi si ritiene necessaria la presenza di tutti. Per poter programmare i calendari 

della Coppa e del Campionato si prega di compilare un modello di iscrizione con le varie 

problematiche inerenti alla squadra di appartenenza. 

 

 



 

Mura in cammino aspettando il tramonto 

Il programma di sabato promosso da Uisp . Obiettivo: promuovere . stili di 
vita sani e salutari 

Una passeggiata sulle mura 

Si intitola"Mura in cammino aspettando il tramonto" l’iniziativa organizzata per sabato da Uisp 

comitato di Pisa in collaborazione con le Mura di Pisa. Obiettivo: promuovere stili di vita sani e 

salutari. Ritrovo alle 17.45 alla Torre di Legno, l’ingresso delle Mura vicino a piazza Del Rosso, 

partenza alle 18 con la salita sul camminamento in quota per arrivare verso il tramonto in piazza dei 

Miracoli. Un totale di 3,5 chilometri a 11 metri di altezza ammirando monumenti che raccontano 

secoli di storia cittadina: piazza delle Gondole, l’ex-fabbrica Marzotto, i Bagni di Nerone, le chiese di 

San Francesco e San Zeno fino al complesso monumentale del Duomo di Santa Maria Assunta con la 

Torre, il Camposanto Monumentale ed il Battistero. Biglietto a 8 euro comprensivo dell’ingresso alle 

Mura, della tessera associativa Uisp e dell’accompagnamento di due istruttori qualificati Uisp, 5 euro 

per bambini fino a 12 anni, gratuito per disabili e accompagnatore. Per le persone diversamente abili 

la discesa sarà tornando alla Torre Piezometrica, previa comunicazione, sempre rimanendo sul 

camminamento in quota; sul percorso sono presenti in un punto alcuni scalini. Per prenotazioni e 

informazioni 3487023963 oppure via mail a c.fascetti@uisp.it 

 

 

 

In arrivo 'Sportassieve', la festa dello sport che abbraccia tante 

discipline 

Quasi 30 le società sportive che parteciperanno 

Il parco Fluviale di Pontassieve ritorna ad essere una grande arena sportiva per 
accogliere la nuova edizione di Sportassieve. Sabato 17 settembre dalle ore 10 



fino al tramonto al Parco Fluviale sarà possibile per tutti provare tante 
discipline sportive e conoscere tutta l’offerta che le società del territorio 
propongono per questa stagione. 
  

 
Quest’anno saranno quasi 30 le società sportive che hanno risposto 
“presente” a Sportassieve, la festa che, dopo due anni di stop forzato, racchiude 
il meglio dello sport locale con protagonisti tutti coloro che vorranno cimentarsi a 
provare le attività e sentirsi “super atleta” per un giorno. Gli organizzatori stanno 
ultimando i preparativi che metteranno in luce la grande rete sociale che lo sport 
crea nel territorio locale, con un’offerta che abbraccia moltissime discipline. 
  
L’elenco completo dei partecipanti: A.S.D. Sci Club Valdisieve, A.S.D. 
Valdisieve, Polisportiva Sieci, ASD Bicipedia, Polisportiva E. Curiel, ASD Circo 
Tascabile, ASD Molinense, ASD Pontassieve Calcio, ASD Volley Ponte Mediceo, 
Associazione subacquea "Il Fondale", Boxe Valdisieve, CAI - Sottosezione di 
Pontassieve, Crazy Rock Ballet, G.S. Pattinaggio Artistico Montebonello, G.S.D. 
Libertas La Torre, Movimenti Studio Salute PsicofisicaWushu Kung Fu, Rugby 
Valdisieve, Torre NP Pontassieve ASD, UISP Valdisieve, ASD Pontassieme 
Tennis Tavolo, Centro Incontri Judo Firenze ASD, Olistic Beyond, Carpe Diem 
Volley, CRAL Ataf, ASD Rari Nantes Florentia Sincro, ASD Country Braves. 
  
Si ricorda anche che a questa edizione è legata anche la prima edizione 
del concorso fotografico “Vita da sportivi e amicizia”, che mette in palio premi 
e omaggi. Le foto più belle saranno premiate al Parco durante la manifestazione. 
Per partecipare invia una foto a sportassieve@comune.pontassieve.fi.it entro il 7 
settembre. Tutte le info su come partecipare a questo indirizzo. 
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