
INNOVAZIONE  SOCIALE

GIOVEDÌ 15 -  VENERDI'  16 MARZO 2018 

FOMAL 
CIRCOLO UFFICIALI DELL'ESERCITO 
VIA MARSALA 12,  BOLOGNA

LA RIFORMA DEL III 
SETTORE E LE SFIDE 
DEL CAMBIAMENTO

GIOVEDÌ  15  MARZO  2018

Salut i  -  Emil io Gandini  -  Scuola 
Centrale Formazione

10:00

La Riforma del terzo Settore 
ALCESTE SANTUARI  -  UniBO

10:15 -  10:45

Nuove forme giur idiche e rapport i
con la PA 
LUCIANO GALLO  -  Dott .  di  r icerca
in dir i t to pubbl ico e consulente
ANCI

10:45 -  11:15

Aspett i  f iscal i  del la RTS 
GIANNI MARIO COLOMBO  -  Dott .
commercial ista Studio Colombo

11:15 -  11:45

Q&A

11:45 -  13:00

Laboratorio 1

Misurazione dell ' impatto sociale per gl i  enti  del
I I I  settore  
SARA RAGO  -  AICCON 

Laboratorio 2 

Analisi  degli  aspetti  f iscali  della Riforma  
GIANNI MARIO COLOMBO  -  Dott .  commercial ista
Studio Colombo

14:00 -  17:30 
LABORATORI PARALLELI



VENERDÌ  16  MARZO  2018

Introduzione ai  lavori  a cura di  
AICCON

10:00 -  10:40

FOMAL 
CIRCOLO UFFICIALI DELL'ESERCITO -  VIA MARSALA 12,  BOLOGNA

Francesco Pietrogrande   intervista :  

. . .  -  Banca Et ica,  Crowdfunding 

ALBERTO MONTANARI -   Emilbanca,
Rapporto con i l  terr i tor io ,
imprenditor ial i tà e start-up 

GIANLUIGI CASOTTI  -  UBI banca,
Strumenti  f inanziar i  anche nell 'ott ica
della RTS

10:40- 13:00

Fine dei  lavor i  e l ight lunch

13:00

L'articolo 9 della legge delega di 
Riforma del Terzo settore prevede 
«la possibilità di accedere a forma 
di raccolta di capitale di rischio 
tramite portali telematici, in 
analogia a quanto previsto per le 
start up innovative». 

L’articolo 77 prevede “Al fine di 
favorire il finanziamento ed il 
sostegno delle attività svolte dagli 
enti del Terzo settore non 
commerciali, […] gli istituti di 
credito autorizzati ad operare in 
Italia […] possono emettere 
specifici «titoli di solidarietà», di 
seguito «titoli», su cui gli emittenti 
non applicano le commissioni di 
collocamento.” 

Quali sono le possibilità derivanti 
da questa decisione per le Imprese 
Sociali? 
Gli imprenditori sociali sapranno 
cogliere l'occasione?  


