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PRIMO PIANO 
15/9/2009 
Le 'Politiche giovanili' 
al centro dei seminari 
della Fondazione 
Volontariato e 
Partecipazione 

 
 
Lucca - Contribuire alla 
costruzione delle capacità dei 
giovani di essere autori della 
comunità. Con questo obiettivo la 
Fondazione Volontariato e 
Partecipazione, all'interno del 
progetto di ricerca "Costruire  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
21/9/2009 
'Il 5 x mille deve 
diventare lege': 
manifestazione 
nazionale del Terzo 
Settore a Roma 

 
 
di Andrea Olivero * 
 
Roma - Nonostante fosse 
operante un tavolo tecnico tra 
Forum Terzo Settore, Agenzia per 
le Onlus e Agenzia delle Entrate, 
quest'ultima contravviene agli  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Mafia pulita 

 
Elio Veltri e Antonio Laudati 

 

23/9/2009 - 5 x mille  
'5 x mille sempre più aleatorio?' 
 

 
 
Roma - “Il Ministro Tremonti considera così ineludibile il 5 x 1000 da
legarlo a eventuali risorse provenienti dallo scudo fiscale?” si 
domanda Andrea Olivero portavoce del Forum del Terzo Settore che 
prosegue “Chiediamo che il provvedimento non abbia carattere 
aleatorio e che il Ministro si impegni per la sua stabilizzazione per 
legge”. “Non possiamo proseguire con estenuanti battaglie in difesa 
di una norma che milioni di cittadini hanno apprezzato anno dopo 
anno. Domani presso la Commissione Bilancio del Senato verrà 
discusso il progetto di legge sulla sua stabilizzazione: attendiamo gli 
esiti della riunione per meglio comprendere gli indirizzi del Governo 
che attualmente ci sembrano contraddittori”. 
 
Inoltre "l’Agenzia delle Entrate, dopo le nostre reiterate proteste, ha 
fissato per oggi un incontro per riprendere il lavoro sull’art. 30 del 
DL 185/98, dall’Agenzia stessa interrotto con il varo del Modulo 
EAS”. “Abbiamo accolto con favore la richiesta d’incontro e già 
anticipiamo le nostre richieste: riscrittura del “Modulo EAS”, 
conseguente slittamento dei suoi termini di consegna e approvazione
dell’emendamento di modifica dell’art. 30 predisposto a luglio 
dall’Agenzia delle Entrate di concerto con Agenzia per le Onlus e 
Forum del Terzo Settore”. “Resta ancor più confermata - conclude 
Olivero - la nostra manifestazione nazionale di mercoledì 1 ottobre”. 
 
(index)  
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Longanesi 
  
Lunedì 21 settembre (ore 18) alla 
libreria La Torre di Abele (via 
Pietro Micca, 22 - Torino) verrà 
presentato il libro 'Mafia pulita' di 
Elio Veltri e Antonio Laudati  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

16/10/2009 
Assemblea 
Terzo settore: gli errori, il 
futuro (Roma)

16/10/2009 
Convegno 
Giornate di Bertinoro - IX 
edizione (Bertinoro)

8/10/2009 
Fiera 
Fiera delle Utopie Concrete 
(Città di Castello)

29/9/2009 
Evento 
Save the date - Matu (Milano)

29/9/2009 
Evento 
MATU e SLUM (Milano)

28/9/2009 
Seminario 
Impegno sociale e strumenti 
di partecipazione per i giovani 
(Lucca)

25/9/2009 
Seminario 
Giovani e sviluppo di 
comunità. Concetti, analisi e 
orientamenti (Pisa)

Altri appuntamenti >>>  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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