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TERZJUS: il passaggio da associazione a 

fondazione ets. 
Bilancio di due anni di attività 

About Terzjus: Il contesto e gli obiettivi; Denominazione dell’Ente; Origine — Le persone e 

l’organizzazione: I potenziali stakeholder; “Soci fondatori” dell’Associazione e 

“Partecipanti fondatori” della Fondazione; “Soci ordinari” dell’Associazione e “Partecipanti 

aderenti” della Fondazione; Consiglio di Amministrazione dell’Associazione e Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione; Composizione del Comitato scientifico; Incarichi; 

Partner; Media partner — Principali eventi organizzati: seminari, convegni, Quickinar — 

Pubblicazioni scientifiche: I Quaderni di Terzjus; Terzjus Report; Focus/Book; — Social 

media: Il sito www.terzjus.it; Terzjus Newsletter; Il canale Youtube;  La pagina Facebook. 

About Terzjus 

Il contesto e gli obiettivi 

Nel campo della cultura e della ricerca relativa al terzo settore, l’analisi giuridica ha 

assunto, spesso un ruolo soltanto secondario e marginale. I centri e gli istituti di ricerca 

sul terzo settore, così come le reti associative, hanno dedicato limitata attenzione al 

diritto del terzo settore. Il mondo del terzo settore è stato forse inizialmente troppo 

impegnato a “giustificare” e “promuovere” la sua esistenza e la sua diversità, sul piano 

sociologico, economico, filosofico, per poter dedicare la dovuta attenzione all’analisi 

giuridica. La riforma del terzo settore del 2017 ha invece reso evidente l’importanza del 

diritto e della sua interpretazione ed applicazione per la promozione e lo sviluppo del terzo 

settore. È muovendo da questi presupposti, che è stata prima ideata e poi portata a 

termine la costituzione di Terzjus: una struttura organizzativa stabile con il compito di 

sviluppare e promuovere cultura e ricerca sulla riforma del terzo settore, sulla nuova 

legislazione e sul suo impatto sia teorico che soprattutto pratico, sulla vita degli ETS, delle 

http://www.terzjus.it/


 

 
 

loro reti associative, nonché di tutti i soggetti in vario modo coinvolti nella riforma, come 

gli enti senza scopo di lucro, le fondazioni di origine bancaria, le imprese sociali, gli enti 

ecclesiastici, le banche e gli investitori etici, ecc.  

Terzjus svolge i suoi compiti mettendo al centro la cultura e l’analisi giuridica, ma senza 

trascurare le inevitabili e proficue interconnessioni tra il diritto e le altre scienze sociali, 

come la sociologia e l’economia. Tradurre in termine giuridici le elaborazioni sociologiche 

o analizzare i rapporti tra economia (anche nella prospettiva della behavioural economics) 

del terzo settore, economia sociale e terzo settore, sono infatti ulteriori obiettivi che un 

soggetto specializzato nel diritto del terzo settore deve proporsi di perseguire. Tale attività 

è svolta in stretto collegamento con la realtà operativa del terzo settore, in modo da 

ricevere input dagli enti del terzo settore, soprattutto con riguardo alle loro concrete 

esigenze operative, e da realizzare prodotti culturali e scientifici che abbiano un impatto 

effettivo (e non solo dunque teorico) su questa specifica realtà.

Denominazione dell’Ente 

“Terzjus – Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale”. 

Origine 

L’associazione nasce per iniziativa di un gruppo di soggetti del Terzo Settore convinti della 

necessità di dar vita ad un soggetto “terzo” in grado di offrire alle istituzioni, alle 

organizzazioni del Terzo settore ad altri soggetti privati e pubblici un servizio di analisi, di 

monitoraggio e di proposta sulla riforma del Terzo settore.  

I soggetti fondatori si prefiggono altresì l’obiettivo di coinvolgere nelle forme da definire: 

● altri enti di studio e ricerca sul Terzo settore;  

● altri enti e reti del Terzo settore;  

● altri enti privati e pubblici sostenitori.  
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L’associazione si finanzia attraverso la contribuzione dei soci fondatori, l’apporto 

finanziario di Fondazioni di origine bancaria, il sostegno di privati e la partecipazione a 

bandi per prodotti o servizi che rientrano nella sua specifica missione.  

 

Le persone e l’organizzazione 

I potenziali stakeholder 

Vari sono i soggetti cui l’attività di Terzjus si rivolge, tra essi in particolare i seguenti:  

● Gli enti del Terzo settore: grazie all’attività dell’associazione e alla promozione della 

cultura giuridica che essa realizza, gli ETS contano su una maggiore visibilità (anche 

nel mondo accademico e della ricerca scientifica), capacità di superare l’impatto 

pratico della riforma del Terzo settore, strumenti di pensiero utili a fronteggiare 

eventuali ulteriori riforme legislative (o eventuali interpretazioni normative 

pregiudizievoli, eventualmente provenienti dalla magistratura amministrativa, da 

pubbliche amministrazioni, o da altre autorità o agenzie pubbliche);  

● Le reti associative del Terzo settore: oltre a quanto sopra evidenziato per gli ETS, le 

reti, in particolare, ricevono dall’associazione supporto e sostegno per 

l’espletamento del proprio ruolo istituzionale, anche a cospetto del legislatore; 

possono inoltre rivolgersi all’associazione per la soluzione di questioni concrete, 

come ad esempio l’elaborazione di modelli-tipo di statuto di ETS (che la riforma del 

Terzo settore espressamente considera);  

● Enti non del Terzo settore, ma direttamente interessati al Terzo settore, come ad 

esempio le fondazioni di origine bancaria: esiste una vasta congerie di enti che 

formalmente non appartengono al Terzo settore, ma che di esso condividono gli 

obiettivi, trovandosi per previsioni di legge e/o scelte statutarie ad intrattenere 

relazioni continue e di diverso genere con gli enti del Terzo settore. Tra esse, in 
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particolare, le fondazioni di origine bancaria. Le FOB non sono enti del Terzo settore, 

ma con questi ultimi sono in continuo rapporto: finanziano per legge i CSV; erogano 

contributi agli ETS al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali nei “settori 

ammessi”; possono controllare, costituire o partecipare ad ETS. Terzjus, dunque, 

supporta anche il mondo delle FOB sotto il profilo dell’analisi giuridica del Terzo 

settore e delle questioni connesse al loro operare, anche al fine di dare adeguata 

base giuridica ad operazioni originali come, ad esempio, la costituzione e controllo 

da parte delle FOB di imprese sociali operative nei “settori ammessi”; 

● Enti pubblici: la riforma del Terzo settore amplia ed estende i confini del rapporto tra 

pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, attraverso una serie di 

possibilità che, per essere colte nell’interesse generale e degli enti del Terzo settore, 

devono essere prima ben conosciute da parte degli stessi funzionari pubblici. Questi 

ultimi, spesso, non pongono in essere rapporti di collaborazione con enti del Terzo 

settore anche per il solo timore di effettuare scelte loro non consentite, che 

potrebbero esporli a responsabilità di vario titolo. Terzjus può pertanto accrescere 

la competenza legislativa dei funzionari e degli enti pubblici in tema di rapporti con 

il Terzo settore e contribuire a legittimare modalità d’azione che il legislatore ha sì 

previsto ma che tuttavia, per le ragioni anzidette, rimangono di fatto sovente non 

attuate. Profili di interesse verso l’azione dell’associazione possono essere nutriti 

anche, più in particolare, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ragione 

del ruolo che la riforma del Terzo settore gli attribuisce e dall’ISTAT, che sarà 

chiamata ad adattare il suo censimento permanente sulle istituzioni non profit alla 

riforma del Terzo Settore, la quale oggi distingue chiaramente Terzo settore e settore 

non profit genericamente inteso;  

● altri soggetti privati, in particolare fondazioni aziendali, familiari o di comunità, 

società benefit e società lucrative e cooperative socialmente responsabili: altra 

potenziale categoria di soggetti interessati all’attività dell’associazione è quella dei 

soggetti privati lucrativi e cooperativi che, però, si preoccupano anche dell’impatto 

sociale della loro azione per scelta istituzionale (società benefit e società 
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cooperative) o per scelta statutaria (società lucrative socialmente responsabili). 

Anche qui il supporto che Terzjus offre a questa categoria di soggetti è ampio e 

riguarda vari possibili profili di interazione col Terzo settore: a mero titolo di 

esempio, si pensi alla possibilità per una società per azioni lucrativa di attuare 

pratiche di responsabilità sociale d’impresa attraverso la partecipazione in un ente 

del Terzo settore, oppure per una società cooperativa (inclusa una banca di credito 

cooperativo) attraverso il controllo di un’impresa sociale; oppure ancora offrire un 

supporto per le fondazioni aziendali, familiari o di comunità nel selezionare i soggetti 

titolati a partecipare ai bandi delle risorse finanziarie messe a disposizione; 

● legislatori, ricercatori europei e stranieri, interessati a conoscere il modello 

legislativo italiano, che fin dai tempi della legge 381/91 è sempre stato 

all’avanguardia a livello non solo europeo ma globale.  

 

“Soci fondatori” dell’Associazione e “Partecipanti fondatori” della Fondazione 

SOCI FONDATORI (dicembre 2019) PARTECIPANTI FONDATORI (giugno 2022) 

ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani APS  ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani APS  

AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro  AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro  

ANPAS ODV – Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze  

ANBIMA – Associazione Nazionale delle Bande 
Italiane  

ASSIFERO – Associazione italiana fondazioni ed enti di 
erogazione  

ANPAS ODV – Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze  

AUSER APS – Rete associativa nazionale per 
l’invecchiamento attivo - Consiglio Nazionale dei 
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili  

ANSPI APS – Associazione Nazionale San Paolo Italia 

Consiglio Nazionale del Notariato  ASSIFERO – Associazione italiana fondazioni ed enti di 
erogazione  

Consorzio Sistema Integrato Welfare Ambito Br 3 
Francavilla Fontana - Br 

AUSER APS – Rete associativa nazionale per 
l’invecchiamento attivo -  

Fondazione Italia Sociale  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
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Forum Nazionale del Terzo Settore  Consiglio Nazionale del Notariato  

Open/Italia Non Profit  Consorzio Sistema Integrato Welfare Ambito Br 3 
Francavilla Fontana - Br 

Rete Misericordie e Solidarietà  E-IUS – Studio legale Tributario  

 FISH – Federazione Italiana Sostegno Handicap 
ordinari  

 Fondazione Italia Sociale  

 Forum Nazionale del Terzo Settore  

 Open/Italia Non Profit  

 Rete Misericordie e Solidarietà  

 UNPLI – Unione Pro Loco d’Italia  



 

 
 

 
7 

“Soci ordinari” dell’Associazione e “Partecipanti aderenti” della Fondazione 

SOCI ORDINARI (dicembre 2020 – dicembre 2021) SOCI PARTECIPANTI ADERENTI (giugno 2022) 

AIL – Associazione Italiana Lotta contro la Leucemia  AIL – Associazione Italiana Lotta contro la Leucemia  

ANBIMA – Associazione Nazionale delle Bande 
Italiane  

POLIEDROS – Management Consulting  

ANSPI – Associazione Nazionale San Paolo Italia  

E-IUS – Studio legale Tributario   

FISH – Federazione Italiana Sostegno 
Handicapordinari  

 

POLIEDROS – Management Consulting   

UNPLI – Unione Pro Loco d’Italia   

Consiglio di Amministrazione dell’Associazione e Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione 

CDA ASSOCIAZIONE (dicembre 2019 - cessato il 27 
giugno 2022) 

CDA FONDAZIONE  (dal 27 giugno 2022) 

Luigi BOBBA, Presidente  Luigi BOBBA, Presidente  

Lorenzo ANSELMI, AIRC Lorenzo ANSELMI, AIRC  

Gianluca BUDANO, Consorzio Sistema Integrato 
Welfare Ambito Br3  

Gianluca BUDANO, Consorzio Sistema Integrato 
Welfare Ambito Br3 

Giulia FRANGIONE, Open/Italia non Profit  Andrea Sironi, AIRC 

Maurizio MUMOLO, Forum Nazionale Terzo Settore  Michele DE TAVONATTI, Consiglio Nazionale 
Commercialisti  

Fabrizio MADDALENA, Auser  Giuseppe DESSÌ Anspi 

Maurizio POSTAL, Consiglio Nazionale Commercialisti  Vincenzo FALABELLA Fish  

Fabrizio PREGLIASCO, Anpas  Giulia FRANGIONE, Open/Italia non Profit  

Gianni SALVADORI, Rete Misericordie e Solidarietà  Ilaria IOANNONE, E-Ius 

Gianluca SALVATORI, Fondazione Italia Sociale  Gianluca ABBATE, Consiglio Nazionale del Notariato 

Felice SCALVINI, Assifero  Giampaolo LAZZERI, Anbima  

Stefano TASSINARI, Acli  Antonino LA SPINA Unpli 

Gianluca ABBATE, Consiglio Nazionale del Notariato Giancarlo MORETTI, Forum Nazionale Terzo Settore  
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 Enrico PIRON, Auser  

 Fabrizio PREGLIASCO, Anpas  

 Gianni SALVADORI, Rete Misericordie e Solidarietà  

 Gianluca SALVATORI, Fondazione Italia Sociale   

 Felice SCALVINI, Assifero  

 Stefano TASSINARI, Acli  

Composizione del Comitato Scientifico 

SCIENZE GIURIDICHE 

Prof. Not. Achille 
CARRABBA 

Ordinario di Diritto privato nell'Università di Bari Legislazione e prassi 
notarile 

Prof. Avv. Marcello 
CLARICH 

Ordinario di Diritto amministrativo nell'Università di 
Roma "La Sapienza" 

Diritto amministrativo 

Prof. Filippo DAMI Ricercatore di Diritto tributario nell'Università di Siena Diritto tributario 

Prof.ssa Avv. Maria 
Beatrice DELI 

Associato di Diritto internazionale nell'Università del 
Molise Segretario Generale AIA 

Diritto internazionale 

Prof. Avv. Nicola DE LUCA Associato di Diritto dell'economia nell'Università della 
Campania "L. Vanvitelli" 

Diritto dell'economia 

Avv. Piero FATTORI Partner, Studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli Diritto dell’U.E., della 
concorrenza e degli aiuti di 
Stato 

Prof. Not. Andrea FUSARO Ordinario di Diritto privato comparato nell'Università di 
Genova 

Diritto privato comparato 

Avv. Luciano GALLO Dirigente ANCI Emilia Romagna, consulente in materia 
di affidamenti al terzo settore; componente del gruppo 

di lavoro del Ministero del lavoro sul titolo VII del CTS 

Diritto dei contratti pubblici 
e degli affidamenti al Terzo 

settore 

Cons. Prof.ssa Marilena 
GORGONI 

Consigliere della Corte di Cassazione Ordinario di Diritto 
privato 

Giurisprudenza civile 

Prof. Avv. Carlo IBBA Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di 
Sassari 

Diritto commerciale 

Prof. Avv. Massimo LUCIANI Ordinario di Diritto pubblico nell'Università di Roma "La 
Sapienza" 

Diritto pubblico 

Prof. Avv. Gian Domenico 
MOSCO 

Ordinario di Diritto commerciale nella LUISS di Roma Diritto commerciale 

Prof. Avv. Andrea PERRONE Ordinario di Diritto commerciale nell'Università 
Cattolica di Milano 

Diritto ecclesiastico 

Prof.ssa Avv. Dianora Ordinario di Diritto privato nell'Università  di Pisa Diritto privato 
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POLETTI 

Notaio Nicola RICCARDELLI Cultore della materia di Diritto Civile e degli enti del 
Terzo settore 

Diritto Civile e Diritto 
Privato 

Prof. Emanuele ROSSI Ordinario di Diritto costituzionale nella Scuola 
Superiore Sant'Anna 

Diritto costituzionale 

Prof. Avv. Thomas TASSANI Ordinario di Diritto tributario nell'Università  di Bologna Diritto tributario 

Prof. Avv. Tiziano TREU Emerito di Diritto del lavoro nell'Università Cattolica di 
Milano, Presidente del CNEL 

Diritto del lavoro 

Avv. Pier Giuseppe 
TORRANI 

Esperto civilista e Presidente di AIRC Diritto Civile 

Prof. Avv. Francesco VELLA Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di 
Bologna 

Diritto bancario e 
finanziario 

Cons. Stefano VISONÀ  Sostituto Procuratore Generale della Corte di 
Cassazione 

Giurisprudenza del lavoro 

Prof. Avv. Andrea ZOPPINI Ordinario di Diritto privato nell'Università di Roma 3 Diritto privato 

 

SCIENZE ECONOMICHE, POLITICHE E SOCIALI 

Prof. Luca BAGNOLI Ordinario di Economia aziendale nell'Università di 
Firenze 

Controlli e revisione legale 

Prof. Andrea BASSI Associato di Sociologia generale nell'Università di 
Bologna 

Sociologia 

Prof. Mario CALDERINI Ordinario di Ingegneria economico-gestionale nel 
Politecnico di Milano, Direttore di TIRESIA 

Valutazione d'impatto sociale 

Prof. Luigi CORVO Ricercatore di Economia aziendale nell'Università di 
Roma "Tor Vergata" 

Innovazione sociale 

Prof.ssa Franca MAINO Associato di Scienza politica nell'Università di Milano, 
Direttrice di Percorsi di secondo welfare 

Politiche sociali 

Prof. Pier Angelo MORI Ordinario di Economia politica nell'Università di Firenze Economia politica 

Prof. Matteo POZZOLI Associato di Economia aziendale nell'Università di Napoli 
Parthenope 

Contabilità e bilancio 

Prof. Stefano SACCHI Ordinario di Scienza politica nel Politecnico di Torino Valutazione delle politiche 
pubbliche 

Prof. Stefano ZAMAGNI Ordinario f.r. di Economia politica nell'Università di 
Bologna, Presidente della Pontificia Accademia delle 

Scienze sociali, Presidente Commissione Scientifica di 
AICCON 

Economia politica 
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DIRITTO STRANIERO E COMPARATO 

Prof.ssa Dana BRAKMAN REISER Università di Brooklyn Stati Uniti 

Prof. Henri CULOT Università di Lovanio Belgio 

Prof. Karsten ENGSIG SØRENSEN Università di Aarhus Danimarca 

Prof.ssa Gemma FAJARDO Università di Valencia Spagna 

Prof.ssa Véronique MAGNIER Università di Parigi Sud Francia 

Prof.ssa Deolinda MEIRA ISCAP di Porto Portogallo 

Prof. Florian MÖSLEIN Università di Marburgo Germania 

Prof. Henry M. PETER Università di Ginevra Svizzera 

Prof. Arkadiusz RADWAN 
Accademia Sociale delle Scienze di 
Łódź 

Polonia 

Prof. Franco TAISCH Università di Lucerna Svizzera 

Prof. Ger VAN DER SANGEN Università di Tilburg Olanda 

Prof. Carlos VARGAS VASSEROT Università di Almerìa Spagna 

Oonagh BREEN Università di Dublino Irlanda 

Incarichi 

○ Segretario Generale: Avv. Gabriele SEPIO  

○ Coordinatore amministrativo: Dr. Marco LIVIA  

○ Direttore Scientifico: Prof. Avv. Antonio FICI  

○ Responsabile della comunicazione: Dott.ssa Sara VINCIGUERRA  

○ Sito e Newsletter: Francesca TINI BRUNOZZI 

Partner  

○ AICCON 

○ ASSOCIAZIONE ISNET 

○ DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA 

○ EURICSE 
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○ ISTITUTO DI DIRITTO POLITICA E SVILUPPO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA 

SUPERIORE DI SANT’ANNA 

○ LUISS DREAM 

○ UNIVERSITA’ LUMSA 

○ PERCORSI DI SECONDO WELFARE 

○ DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA 

Media partner  

○ VITA SOCIETÀ EDITORIALE S.p.A. IMPRESA SOCIALE 

 

Principali eventi organizzati 

● “I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore”, 

seminario, 11 giugno 2020 

Relatori: Prof. Gregorio ARENA, Dott. Alessandro LOMBARDI, Avv. Luciano GALLO. 

Interventi di: Dott. Gianluca BUDANO, Prof. Avv. Marcello CLARICH, Avv. Pietro FATTORI, 

Prof. Fabio GIGLIONI, Prof. Avv. Massimo LUCIANI, Avv. Gabriele SEPIO. 

● “Nasce Terzjus l’osservatorio di diritto del Terzo settore”, inaugurazione 

on-line, 25 giugno 2020 

La presentazione di Terzjus si è svolta nel corso di un digital event in diretta sui canali 

social (Facebook, Twitter e Instagram) di Terzjus. Dopo la presentazione dell’Osservatorio, 

da parte del presidente Luigi BOBBA, sono intervenuti: Paolo GENTILONI, Commissario 

europeo per l’economia; Nunzia CATALFO, Ministra del Lavoro e delle politiche sociali; 

Antonio MISIANI, viceministro dell’Economia e delle Finanze; Giuliano AMATO, giudice 

costituzionale ed ex premier; Giovanna MELANDRI, presidente Rete Social Impact Agenda 
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per l’Italia; Giovanni QUAGLIA, presidente Fondazione Crt; Marina CALDERONE, presidente 

Ordine dei consulenti del lavoro; Davide INVERNIZZI, dirigente Fondazione Cariplo; Marisa 

PARMIGIANI, direttrice Fondazione Unipolis; Stefano ZAMAGNI, economista e professore 

all’Università di Bologna.  

● Terzjus è ricevuto dalla Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, 

Presidente del Senato della Repubblica, Roma, 7 ottobre 2020 

In occasione della pubblicazione del primo Quaderno, dedicato ai rapporti tra le Pubbliche 

Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore, una delegazione di Terzjus incontra la Sen. 

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, Presidente del Senato della Repubblica. 

● “Promuovere i beni comuni: verso un’amministrazione condivisa”, 

seminario on-line, 9 dicembre 2020 

Evento on-line trasmesso sul canale youtube di Terzjus in occasione della presentazione 

del primo Quaderno di Terzjus “I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo 

settore”. All’evento hanno partecipato in qualità di relatori: Luca ANTONINI Giudice della 

Corte Costituzionale, Ferruccio DE BORTOLI Presidente Vidas ed editorialista del Corriere 

della Sera Claudia FIASCHI Portavoce del Forum Nazionale del Terzo settore, Alessandro 

LOMBARDI Direttore Generale del Terzo settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, Valeria NEGRINI Vicepresidente Fondazione Cariplo, Giovanni QUAGLIA Presidente 

Fondazione CRT. Ha inviato un messaggio l’On. Francesco BOCCIA Ministro per gli Affari 

Regionali e le Autonomie. Presenti i curatori del volume: Antonio FICI, Luciano GALLO e 

Fabio GIGLIONI.  

● “L’affidamento di servizi di trasporto sanitario e l’art. 57 del Codice del 

Terzo settore”, seminario, 22 gennaio 2021 

Relatori: Prof. Antonio FICI, Avv. Valerio MIGLIORINI. Interventi: Dott. Piero PAOLINI, Dott. 

Alberto ZOLI, Dott. Alberto CORSINOVI, Dott. Pasquale Giacomo MORANO, Dott. Fabrizio 
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PREGLIASCO. 

● Percorso Formativo per i funzionari degli Uffici territoriali del RUNTS, 

dirigenti dei CSV e delle Reti del terzo Settore, febbraio-marzo 2021 

Dal 9 febbraio al 18 marzo 2021, finanziato da Unioncamere e realizzato in collaborazione 

con Infocamere. Circa 300 partecipanti in 10 sessioni formative di 6 ore cadauna.  

● I Quickinar di Terzjus 

Webinar a porte chiuse per max 50/60 partecipanti, di breve durata e dedicati 

all’illustrazione della nuova legislazione sul terzo settore in chiave operativa e applicativa. 

Sono diretti a fornire agli ETS ed ai loro operatori risposte concrete ai dubbi che la nuova 

legislazione quotidianamente solleva. La partecipazione ai quickinar è gratuita previa 

iscrizione alla piattaforma Zoom. I quickinar sono trasmessi in diretta streaming anche 

sul canale youtube di Terzjus, ove resteranno per una fruibilità gratuita e futura.  

● Primo ciclo di Quickinar, “Gli ETS verso il Registro Unico RUNTS”, marzo 

2021 

 Si è svolto dal 8 al 29 marzo e ha visto la trattazione dei seguenti argomenti:  

○ “La trasmigrazione di ODV e APS nel RUNTS” (Antonio FICI); 

○ “L’iscrizione degli ETS nel RUNTS” (Antonio FICI); 

○ “Le imprese sociali e le cooperative sociali tra Registro delle imprese e 

RUNTS” (Antonio FICI); 

○ “La modulistica per il bilancio di esercizio degli ETS” (Matteo POZZOLI); 

○ “Gli adeguamenti statutari di ODV e APS in vista dell’ingresso nel RUNTS” 

(Maria Nives IANNACCONE); 

○  “La trasmigrazione delle ONLUS nel RUNTS” (Gabriele SEPIO); 

○ “Le associazioni sportive dilettantistiche tra RUNTS e Registro del CONI” 

(Gabriele SEPIO); 
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○ “Le linee guida sul bilancio sociale di ETS e imprese sociali” (Matteo POZZOLI); 

○ “La fiscalità degli ETS prima e dopo il RUNTS” (Gabriele SEPIO); 

○ “Il ruolo del Notaio a supporto degli ETS: RUNTS e personalità giuridica” 

(Gianluca ABBATE). 

Questo primo ciclo di Quickinar ha avuto la presenza di una media di 100 persone on-line 

collegate in diretta e ha superato le 10.000 visualizzazioni successive e ancora cresce. 

● Secondo ciclo di Quickinar, “Le misure promozionali per gli ETS”, 

maggio-giugno 2021 

è stato avviato il 18 maggio e si è concluso il 04 giugno affrontando i seguenti argomenti:  

○ Le erogazioni liberali in favore degli ETS (donazioni in denaro o in natura, 5 

per 1000, ecc). Relatore: Gabriele SEPIO; 

○ I fondi dell'ART.72 del CTS e i sostegni e i ristori nella legislazione 

emergenziale. Relatore: Maurizio MUMOLO; 

○ Le imposte indirette, i tributi locali e le agevolazioni per gli immobili degli ETS 

e il Social bonus. Relatore: Thomas TASSANI; 

○ Onlus, ETS e Superbonus 110%. Relatori: Luca BARBARI e Francesca GIANI; 

○ Strumenti di finanza sociale (Titoli di solidarietà, social lending, ecc). 

Relatore: Nicolò MELLI. 

Questo secondo ciclo ha avuto una media di 45 partecipanti on-line e circa 1.800 

visualizzazioni.  

● Terzo ciclo di Quickinar“, Le novità della Riforma del Terzo Settore in 6 

Quickinar”, novembre-dicembre 2021 

È stato avviato il 09 novembre e si è concluso il 14 dicembre 2021 trattando i seguenti 

argomenti:  

○ Il terzo settore all'avvio del RUNTS. Relatore: prof. Antonio FICI; 
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○ Le scelte degli Enti. Relatore: avv. Gabriele SEPIO; 

○ Il 5 × 1000 cambia vestito. Relatrice: dott.ssa Elda DI PASSIO; 

○ Gli schemi di bilancio e il nuovo principio contabile per gli ETS. Relatori: prof. 

Matteo POZZOLI e dott. Maurizio POSTAL; 

○ Social lending sulla rampa di lancio. Relatore: dott. Nicolò MELLI; 

○ L'iscrizione al RUNTS: una simulazione on-line. Relatori: prof. Prof. Antonio 

FICI e dott.ssa Alessandra LOMBARDI - Unioncamere. 

Questo terzo ciclo ha avuto una media di 80/100 partecipanti on-line e complessivamente 

8.400 visualizzazioni successive. 

● "Gli enti sportivi dilettantistici tra le due riforme", seminario on-line, 18 

giugno 2021 

Modera e conduce: Riccardo BONACINA fondatore di Vita. Introduce: Damiano LEMBO 

portavoce del coordinamento degli enti riconosciuti dal Coni. Relazioni: Antonio FICI 

Direttore, scientifico di Terzjus; Massimo Rubino DE RITIS, Ordinario di Diritto 

commerciale, Università della Campania “Vanvitelli”; Carlo IBBA, Ordinario di Diritto 

commerciale, Università di Sassari; Nicola RICCARDELLI, Notaio; Carlo ZOLI, Ordinario di 

Diritto del lavoro, Università di Bologna; Lorenzo ZOPPOLI, Ordinario di Diritto del lavoro, 

Università “Federico II” di Napoli; Gabriele SEPIO, Segretario generale di Terzjus; Filippo 

DAMI, Associato di Diritto tributario, Università di Siena; Luciano GALLO, Responsabile 

innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e innovazione sociale, 

diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna. Conclusioni: Andrea ZOPPINI, Ordinario 

di Diritto privato, Università di Roma Tre; Luigi BOBBA, Presidente di Terzjus. In diretta 

sulle pagine Youtube e Facebook di VITA. Questo seminario ha avuto circa 50 partecipanti 

on-line e circa 500 visualizzazioni successive. 

● Terzjus è ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio  MATTARELLA, 

Roma, 1 luglio 2021 
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Si è svolto giovedì 1°luglio, l’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio 

MATTARELLA, e una delegazione di Terzjus, formata dal presidente, Luigi BOBBA, il 

segretario generale, Gabriele SEPIO, e il direttore scientifico, Antonio FICI, la responsabile 

della comunicazione, Sara VINCIGUERRA, per presentare e consegnare il primo Terzjus 

Report sulla Riforma del Terzo Settore, oggetto di un seminario che si è svolto nella Sala 

Capitolare del Senato della Repubblica il 2 luglio 2021. 

● “Presentazione del Terzjus Report 2021”, convegno, Roma, 2 luglio 2021 

Sala Capitolare del Senato della Repubblica. Presenti: Luigi BOBBA, Presidente di Terzjus - 

Anna ROSSOMANDO, Vicepresidente del Senato Nicolas SCHMIT, Commissario Europeo 

per l'Occupazione, gli Affari Sociali e l'Integrazione Presentazione 1° Rapporto sullo stato 

e le prospettive della legislazione sul Terzo Settore in Italia Antonio FICI, Direttore 

scientifico di Terzjus Dialoghi sul Terzo Settore che verrà “Non solo freddi numeri, ma una 

Riforma in movimento” Stefano ARDUINI, Direttore di “Vita” Claudia FIASCHI, Portavoce 

del Forum Terzo Settore “Gli innovatori non aspettano” Elisabetta SOGLIO, Responsabile 

di “Corriere Buone Notizie” Stefania MANCINI, Presidente di Assifero “Verso 

un'amministrazione condivisa” Gabriele SEPIO, Segretario Generale di Terzjus Giuliano 

AMATO, Vicepresidente della Corte Costituzionale Maria Carla DE CESARI, Caporedattore 

“Norme e Tributi” - Il Sole 24 Ore “Guardando al 2022: un necessario cambio di passo” Luigi 

BOBBA, Presidente di Terzjus Andrea ORLANDO, Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali Massimo CALVI, Caporedattore di “Avvenire”. Partecipanti in presenza 60 circa, 

visualizzazioni successive più di 1.000. 

● “Le radici del terzo settore. Origini e prospettive a 30 anni dalle leggi su 

volontariato e cooperazione sociale”, convegno, Pisa, 22 ottobre 2021 

Seminario che si è svolto a Pisa organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dal CESVOT 

in collaborazione con Terzjus.  

● “Una Riforma… in partenza!”, seminario on-line, 10 novembre 2021 
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Il webinar a cura di Terzjus e di Italia non Profit presentato l’ebook gratuito “Riflessioni sulla 

Riforma”. Le riflessioni e le proposte di 42 leader del Terzo Settore intervistati durante i 

primi mesi del 2021. Webinar a cura di Terzjus e di Italia non Profit. Durante il webinar è 

stato lanciato l’ebook gratuito “Riflessioni sulla Riforma”, una raccolta completa di istanze 

e riflessioni sul percorso del Terzo Settore raccontato dalla voce di chi rappresenta 

importanti reti associative, cooperative e di volontariato, nonché grandi fondazioni di 

erogazione. L’ebook si inserisce all’interno delle iniziative realizzate da Terzjus insieme ad 

Italia Non Profit nell’ambito del progetto “Riforma in Movimento”. Sono intervenuti: Luigi 

BOBBA, Presidente di Terzjus; Andrea BASSI, Docente di Sociologia del terzo Settore 

Università di Bologna; Mara MOIOLI, Co-Fondatrice di Italia non Profit; Maurizio MUMOLO, 

Direttore del Forum Terzo Settore; Marisa PARMEGIANI, Presidente Fondazione Unipolis. 

120 Partecipanti on-line e più di 1.000 visualizzazioni successive. 

● “Solidarietà, responsabilità, sussidiarietà e coprogettazione: il welfare 

che riparte a Roma”, convegno, 13 dicembre 2021 

Convegno organizzato dall’Università LUMSA in collaborazione con Terzjus e ITCI. L’evento 

è stato organizzato in due aree di discussione che hanno coinvolto il Terzo settore nazionale 

e quello romano secondo questa sequenza. Saluti e introduzione ai lavori: Stefania COSCI, 

Vice-Direttore del corso di laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche 

e dei servizi sociali, Università LUMSA. Folco CIMAGALLI Presidente del Corso di Laurea in 

Scienze del servizio sociale e del non profit, Università LUMSA. Paolo CIANI, Vicepresidente 

Commissione Sanità Regione Lazio. Introduzione ai lavori del primo talk: “La Riforma del 

Terzo settore e il rapporto tra ETS e Pubblica Amministrazione”. Luigi BOBBA – Presidente 

Osservatorio Terzjus. Ne discutono: Felice SCALVINI, ASSIFERO. Barbara FUNARI, Assessora 

alle Politiche Sociali del Comune di Roma. Francesca DANESE, Portavoce Forum Terzo 

Settore Lazio. Vincenzo FALABELLA, Presidente FISH. Anna VETTIGLI, Legacoop sociali Lazio. 

Ha moderato: Sara VINCIGUERRA Responsabile Comunicazione Terzjus. Introduzione ai 

lavori del secondo talk: “L’inclusione sociale a Roma: povertà, diseguaglianza, solitudine e 
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dipendenze giovanili”. Tonino CANTELMI – Presidente ITCI e Direttore dell’Istituto Don 

Guanella. Ne discutono: Roberto ZUCCOLINI, Portavoce Comunità di Sant’Egidio. Lidia 

BORZÌ, Presidente ACLI Provinciali di Roma. Laura PARADISO, CROAS Lazio. Giuseppe 

SARTIANO, Presidente Fondazione Roma Solidale. Ha moderato: Maria Rita MONTEBELLI, 

Responsabile comunicazione scientifica Fondazione Policlinico Universitario Agostino 

Gemelli di Roma.  

● “Verso il Servizio Civile Universale. I passi da compiere. Quali sono gli 

step che mancano per rendere il Servizio Civile “Universale”?”, 

seminario on-line 14 Gennaio 2022 

Hanno partecipato e sono intervenuti i maggiori rappresentanti di questo mondo. Il 

seminario è stato organizzato da Terzjus, Vita e CNESC. Conduce: Riccardo BONACINA, 

fondatore di Vita. Introduzione:  Antonio FICI, direttore scientifico di Terzjus. Relazioni: 

Francesca POLACCHINI, Università di Bologna, “Le basi costituzionali del Servizio civile 

universale”: Barbara BOSCHETTI, Università Cattolica di Milano, “Gli istituti 

dell’amministrazione condivisa. Coprogramazione e Coprogettazione nel Servizio civile 

universale”; Mario RENNA, Università di Siena, “La figura del volontario nel CTS e nel Dlgs 

40/2017”. Ne discutono: Licio PALAZZINI, presidente Conferenza Nazionale Enti Servizio 

Civile; Enrico BORRELLI presidente Forum Nazionale Servizio Civile; Giovanni RENDE, 

rappresentante nazionale Operatori Volontari; Ivan NISSOLI, Presidente Csvnet – 

presidente Conferenza Enti Servizio Civile Lombardia; Felice SCALVINI, presidente onorario 

Assifero. Conclusioni: Luigi BOBBA, presidente Terzjus. 70 partecipanti on-line e 900 

visualizzazioni successive. 

● “Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e le nuove norme: come 

orientarsi”, seminario on-line, 7 febbraio 2022  
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Un digital event organizzato da «Avvenire» e Terzjus per la presentazione del nuovo 

Quaderno di Terzjus sul RUNTS. 110 partecipanti on-line e più di 1.500 visualizzazioni 

successive. 

● “La cultura manageriale nel Welfare”, seminario on-line, 25 febbraio 

2022 

Evento on-line di presentazione e lancio promozionale dei due master MASWER e MISWEPS 

organizzati da Università LUM in collaborazione con Terzjus. 40 partecipanti on-line e 200 

visualizzazioni successive. 

● “Verso una raccomandazione del Consiglio Europeo sull’economia 

sociale”, seminario europeo on-line, 4 marzo 2022 

L’iniziativa prende le mosse da un recente studio commissionato dal Parlamento Europeo 

e realizzato dal prof. Antonio FICI, direttore scientifico di Terzjus, dedicato al tema “Terzo 

settore senza frontiere. La necessità di un quadro giuridico della UE per le organizzazioni 

dell’economia sociale e le sue possibili forme”.  

● “Terzo settore: Frequently Asked Questions”, tre eventi on-line di 

approfondimento sulla Riforma del Terzo Settore, 2–9–16 marzo 2022 

Eventi on-line organizzati dalla Fondazione Italia Sociale e Terzjus. 200 partecipanti on-line 

e più di 1.600 visualizzazioni successive. 

● Percorso Formativo (I sezione) per i dirigenti e funzionari degli Uffici 

territoriali delle Camere di Commercio Italiane, eventi on-line, 13-27 

maggio 2022 



 

 
 

 
20 

Dal 13 al 27 maggio 2022, finanziato da Unioncamere e realizzato in collaborazione con 

Infocamere. Circa 250 partecipanti in 4 sessioni formative di 6 ore ciascuna per 

approfondire l’applicazione della normativa del D.Lgs. 112/2017 alle Imprese Sociali.  

● Rimettersi in gioco. Sfide e opportunità per gli ETS di fronte al Social 

Economy Action Plan, evento organizzato da Terzjus  con «Avvenire», 

seminario on-line, 11 aprile 2022 

Introduzione di Luigi BOBBA, presidente di Terzjus “Se non ora, quando?”. Conduce e 

modera: Marco GIRARDO, caporedattore dell’inserto Economia civile di «Avvenire». “Uno 

scacchiere complesso, in Europa e in Italia” Gianluca SALVATORI, segretario generale di 

Euricse, Patrizia TOIA, vicepresidente dell’Intergruppo dell’Economia sociale del 

Parlamento europeo. “Nuove sfide e nuovi paradigmi”: Carlo BORZAGA, Università di 

Trento; Antonio FICI, Università di Tor Vergata; Beppe GUERINI, membro del CESE; Luca 

JAHIER, già presidente del CESE; Luigi MARTIGNETTI, direttore di Reves network. Conclusioni 

di Felice SCLAVINI, Cda di Terzjus “Per giocare una partita al rialzo”. 60 partecipanti on-line 

e 250 visualizzazioni successive. 

● “I profili fiscali della riforma del terzo settore alla luce dei principi 

comunitari”, convegno promosso da Terzjus e Università di Siena, Siena, 

14 giugno 2022 

Il Convegno ha approfondito la riforma del terzo settore il suo mutato quadro giuridico e 

tributario degli enti non profit, che ha assegnato una centralità agli organismi che si fanno 

portatori del principio costituzionale di sussidiarietà svolgendo in forma prevalente attività 

di interesse generale. Si è approfondita la nuova fiscalità che ritrova una coerenza 

sistematica anche rispetto ai principi euro-unionali superando il frastagliato sistema di 

norme basato su agevolazioni e misure tributarie di dettaglio. Con i decreti di riforma del 

terzo settore viene infatti introdotto un sistema di norme che innova rispetto al passato e 
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punta allo sviluppo degli enti dell’economia sociale nel rispetto delle regole sugli aiuti di 

stato poste a tutela del mercato. Dopo l’introduzione di Francesco FRATI Magnifico Rettore 

dell'Università di Siena, hanno aperto i lavori coordinati dal Prof. Francesco PISTOLESI 

dell’Università di Siena; le relazioni di Stefano PAGLIANTINI Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Siena, Luigi BOBBA Presidente di Terzjus, Lorenzo 

SAMPIERI Presidente ODCEC di Siena, Lucia SECCHI TARUGI, Presidente Ordine degli 

Avvocati di Siena. La seconda sessione è proseguita con l’intervento e le relazioni 

introduttive di Nicholas SCHMIT Commissario UE al Lavoro e ai diritti sociali, Maria Cecilia 

GUERRA Sottosegretario al MEF, Patrizia TOIA Co-Presidente intergruppo sull’Economia 

sociale al Parlamento Europeo. Sono proseguiti i lavori con gli interventi di Thomas TASSANI 

di Alma Mater Università di Bologna, Gabriele SEPIO Segretario Generale di Terzjus, Giulia 

BOLETTO dell’Università di Pisa e Filippo DAMI dell’Università di Siena. Le conclusioni sono 

state affidate a Marco MICCINESI dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore Milano. 160 

partecipanti in presenza, 90 on-line e più di 400 visualizzazioni successive. 

● “Professione volontario”, convegno di presentazione de “La ricerca di 

Terzjus sul volontariato di competenza in 10 casi aziendali”, con il 

contributo e la collaborazione di Fondazione Roche ed Eudaimon, Roma, 

20 giugno 2022 

Palazzo Wedekind, lunedì 20 giugno 2022, con la partecipazione dell’INPS, del Ministero del 

lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello sviluppo economico. Media Partner Vita 

Non Profit, editore del focus book. La ricerca, che sarà pubblicata a fine giugno per i tipi di 

Rubettino, ha voluto esplorare il tema del volontariato di competenza, attraverso 

l’esperienza diretta di 10 aziende, con business differenti, che hanno già realizzato progetti 

in tal senso: 3M Italia, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Edison, Gruppo Marazzato, Novacoop 

Piemonte, Novartis, Roche, Snam, Unipol Sai. Dopo l’apertura dei lavori a cura di Maria Luisa 

GNECCHI Vicepresidente INPS, è seguita l’introduzione di Luigi BOBBA Presidente Terzjus, 

di Francesco FRATTINI Segretario Generale Fondazione Roche e di Alberto PERFUMO, CEO 
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Eudaimon. Il convegno è proseguito con la presentazione della ricerca “Il volontariato di 

competenza: imprese e lavoratori nella produzione di bene comune” con Cristiano 

CALTABIANO Ricercatore sociale e Gabriele SEPIO Segretario Generale Terzjus. Il dibattito è 

proseguito con il volontariato di competenza nelle aziende: esperienze a confronto Matteo 

CASEROTTI Head of Compensation & Benefit, Workforce Planning & Labour Cost di Snam, 

Amelia PARENTE Rare conditions, Government Affairs & Transformation Director di Roche, 

Alberto MARAZZATO  Direzione Strategica  Gruppo Marazzato. La seconda sessione, 

“Opportunità e scenari del volontariato di competenza”, è stata introdotta da Ferruccio DE 

BORTOLI editorialista Corriere della Sera, in dialogo con Alessandro LOMBARDI Direttore 

Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Vanessa PALLUCCHI Portavoce 

Nazionale Forum Terzo settore. Le Conclusioni sono state affidate a Gilberto PICHETTO 

Fratin Viceministro Ministero dello Sviluppo Economico e Luigi BOBBA Presidente Terzjus. 

Ha moderato Sara VINCIGUERRA Responsabile comunicazione Terzjus. 60 partecipanti in 

presenza, 110 on-line e più di 400 visualizzazioni successive. 

Pubblicazioni scientifiche 

I Quaderni di Terzjus 

Le principali ricerche e gli approfondimenti scientifici sui principali apsetti e sulle novità 

della Riforma del terzo Settore sono pubblicati periodicamente e rappresentano un luogo 

di promozione e sviluppo della conoscenza a disposizione di tutti. 

● Antonio FICI, Luciano GALLO, Fabio GIGLIONI, a cura di, I rapporti tra 

pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore, Editoriale 

scientifica, Napoli, 2020.  

(più di 750 download) 

https://terzjus.it/quaderni/
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● Antonio FICI, Nicola RICCARDELLI, a cura di, Il Registro unico nazionale 

del Terzo Settore, Editoriale scientifica, Napoli, 2021. 

(più di 800 download) 

• Cristiano Caltabiano, Sara VINCIGUERRA, a cura di, Professione 

volontario. Le competenze del volontariato e la produzione di valore, 

Rubbettino Editore, Catanzaro, 2022. 

I Quaderni sono fruibili gratuitamente scaricandoli dall’apposita sezione del sito di 

Terzjus.  

IL TERZJUS REPORT 

Un Rapporto annuale per esaminare e valutare lo “stato di salute” della Riforma del Terzo 

Settore: verificarne l’impatto su utenti e destinatari e formulare indicazioni utili per una 

sua completa ed efficaceattuazione. 

AA.VV., Terzjus Report 2021. Riforma in movimento, Editoriale scientifica, 

Napoli, 2021 

1° Rapporto a cura di Terzjus - Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e 

dell’impresa sociale. Autori: Andrea BASSI, Luigi BOBBA, Mario CALDERINI, Debora 

CALONI, Cristiano CALTABIANO, Antonio FICI, Giulia FRANGIONE, Luciano GALLO, 

Alessandro LOMBARDI, Massimo LORI, Mario RENNA, Gabriele SEPIO, Giuseppe TAFFARI, 

Stefano VISONÀ. 

Il rapporto è fruibile gratuitamente dal sito www.terzjus.it, ha avuto più di 1.150 

download.  

I Raporti annuali, sono fruibili gratuitamente scaricandoli dall’apposita sezione del sito di 

Terzjus.  

https://terzjus.it/quaderni/
https://terzjus.it/quaderni/
https://terzjus.it/rapporto/
https://terzjus.it/rapporto/
https://terzjus.it/rapporto/
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Instant book Una riforma in partenza, Italia non profit (Ed.), 2021 

Report, facente parte del lavoro di ricerca collegato al 1° Terzjus Report 2021 contenente 

le interviste a 42 leader e stakeholder del Terzo settore. Rappresentanti di reti associative, 

cooperative e di volontariato, nonché grandi fondazioni di erogazione hanno condiviso le 

loro esperienze durante l'iter legislativo. L’instant book è fruibile gratuitamente dal sito 

ed è stato scaricato da circa 400 visitatori. 

Focus/book Il Volontariato di competenza. Imprese e lavoratori insieme nella 

produzione di bene comune, Vita e Terzjus (Ed.), 2022 

Terzjus, in collaborazione e con il contributo di Fondazione Roche ed Eudaimon, ha voluto 

esplorare il tema del volontariato di competenza, attraverso l’esperienza diretta di 10 

aziende, con business differenti, che hanno già realizzato progetti in tal senso: 3M Italia, 

Boehringer Ingelheim, Chiesi, Edison, Gruppo Marazzato, Novacoop Piemonte, Novartis, 

Roche, Snam, Unipol Sai. Attraverso l’analisi approfondita dalla ricerca, esce quindi un 

volto più umano delle aziende capaci di farsi carico dei bisogni delle persone o dei territori 

e delle loro diverse fragilità, dall’altro appare evidente come gli Enti del Terzo Settore 

possano acquisire expertise necessarie a rispondere a problematiche sempre più 

complesse a cui devono far fronte quotidianamente. Il 20 giugno 2022 è stato presentato 

il lavoro di ricerca e pubblicato il Focus Book, a cura di Luigi Bobba e Gabriele Sepio, in 

partnership con l’Editoriale Vita, scaricabile dal sito gratuitamente  

Social media 

Il sito www.terzjus.it  

Avviato nell’estate del 2020, ha già raggiunto numeri significativi a luglio 2022: oltre 95.000 

accessi e visualizzazioni, quasi 16.000 visitatori unici, con un tempo di permanenza medio 

www.terzjus.it
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di 2,11 minuti e la visita di circa 2,75 pagine.  

Pagine più visitate: 1. Homepage 2. Dossier (pagina e download) 3. Form di download.  

○ Articoli pubblicati: 222; 

○ Documenti giuridici: 571; 

○ Autori presenti sul sito: 41. 

Terzjus newsletter  

Terzjus ha anche creato una newsletter mensile che ha raggiunto, a partire da settembre 

2020, oltre 3.600 iscrizioni volontarie e raccoglie più di 7.000 indirizzi e-mail di dirigenti, 

funzionari e operatori del Terzo settore. Per iscriversi alla newsletter clicca qui. 

Il canale Youtube  

Il canale Youtube di Terzjus ha raggiunto i 1.510 iscritti e più di 30.000 visualizzazioni 

complessive. Per collegarti al canale Youtube di Terzjus clicca qui. 

La pagina Facebook  

La pagina Facebook di Terzjus conta 821 iscritti. Il post dell’ultimo evento “Professione 

volontario” ha avuto più di 1.333 visualizzazioni. Per visualizzare la pagina facebook di 

Terzjus clicca qui. 

 

Twitter 

Terzjus ha anche attivato Twitter TERZJUS_IT un social che raccoglie le ultimissime novità 

e avvisi importanti legati alle principali attività svolte. Twitter ha 177 following e 204 

follower.  

Per collegarsi a Twitter di Terzjus clicca qui. 

 

https://terzjus.it/contenuto-riservato/download-id/5477/
https://www.youtube.com/channel/UC30WOLTsOvgnOCelO-GGI9A
https://www.youtube.com/channel/UC30WOLTsOvgnOCelO-GGI9A
https://www.facebook.com/Terzjus
https://www.facebook.com/Terzjus
https://twitter.com/TERZJUS_IT
https://twitter.com/TERZJUS_IT
https://twitter.com/TERZJUS_IT

