
IL PROGRAMMA

Ore 13 Inizio registrazione partecipanti

Ore 14 Introduzione al Convegno
Barbara Benazzi, presidente Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale

A seguire Parte Giuridica: le due Leggi “ Riforma del Terzo Settore” e “Dopo di Noi”
Introduzione comune alle due Leggi: gli scopi e le fi nalità – il nuovo registro unico del Terzo Settore 
– il consiglio nazionale del Terzo Settore – la riforma dei Centri di Servizio per il volontariato
Elena Carnevali, relatrice delle due Leggi, onorevole alla Camera dei Deputati 

Riforma del Terzo Settore e Legge Dopo di Noi: profi li fi scali e benefi ci introdotti, in particolare
il Trust - vincoli di destinazione e fondi speciali 
Alberto Marcheselli, professore di Diritto Finanziario e di Giustizia Tributaria e Diritti Fondamentali, 
Università Genova

Legge Dopo di Noi: profi li civili/contratto d’affi do dei beni e vincolo di destinazione
Stefano Zacchetti, vicepresidente Itaca Sostiene, avvocato del Foro di Genova 

Riforma del Terzo Settore: profi li commerciali e fi scali della nuova impresa sociale (art.6 legge 
n.106/2016)
Gioacchino Dell’Olio, dottore commercialista dell’Ordine di Genova

Riforma del Terzo Settore/il Terzo Settore nelle politiche dell’Unione Europea
Alessandro Dondero, socio fondatore Itaca Sostiene, avvocato, studio legale Maresca & Partners, 
Genova 

La Legge del Dopo di Noi nel quadro normativo della Regione Liguria
Claudia Telli, funzionario Regione Liguria, sett. Assist.Sanitaria/Socio-Sanitaria alle fasce deboli,
Politiche Sociali e Famiglia

Ore 15.45 Break

Ore 16 Parte Socio-Sanitaria: interventi innovativi, esperienze di residenzialità solidale in Liguria 
Un’esperienza di successo di residenzialità genovese
Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare di Genova 

Trasformare il problema in risorsa: l’importanza di fare .. comunità
Giorgio Schiappacasse, direttore SERT dpt Salute Mentale e Dipendenze, ASL3 Genovese

L’intervento domiciliare nel progetto di residenzialità
Carmelo Gagliano, presidente Collegio IPASVI Genova
Antonella Fretto, infermiera coordinatrice progetto CONSENSO-Liguria

L’esperienza della residenzialità e il “dopo di noi» nella provincia savonese
Ornella Vaccaro, vicepresidente Associazione Down Savona onlus 

A seguire Domande dal pubblico/interventi dei familiari
 Conclusioni

Barbara Benazzi, presidente Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale

Ore 18.15 Chiusura del Convegno

Riforma del Terzo Settore, Delega al Governo per la riforma 
del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del 
servizio civile universale,  n° 106 6-6-2016
La legge di delega al Governo sul Terzo Settore dovrà essere 
completata dal Governo con l’emanazione di uno o più decreti 
legislativi che dovranno:
• normare una completa revisione della disciplina del titolo II,

del libro I del codice civile;
• riordinare la disciplina del terzo settore dal punto di vista 

civilistico e tributario;
• revisionare la disciplina dell’impresa sociale;
• normare il servizio civile universale.

Sul web: http://www.governo.it/approfondimento/riforma-del-
terzo-settore-e-del-servizio-civile/4820

Legge sul “Dopo di Noi”,  n ° 112 14-6-2016
Questa legge riguarda l’istituzione di misure di assistenza,cura 
e protezione per persone con disabilità grave, in specifi che 
condizioni familiari e sociali, una volta scomparsi i genitori/
familiari che se ne occupano.
Si prevede espressamente:
• percorsi di de-istituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità 

in abitazioni o gruppi-appartamento - interventi innovativi di 
residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo 
familiare o di co-housing;

• sviluppo di programmi di accrescimento della facoltà di 
gestione ed autonomia della vita quotidiana;

• esenzioni ed agevolazioni tributarie per la costituzione di trust, 
di vincoli di destinazione e di fondi speciali composti da beni 
sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili.

Sul web: http://www.governo.it/approfondimento/ddl-dopo-di-
noi/42

IL CONVEGNO

Il tema del Convegno verte su un approfondimento delle 
recenti Leggi, la Riforma del Terzo Settore (n 106, 6-
6-2016) e la Legge del Dopo di Noi (n 112, 14-6-2016) 
che costituiscono una ampia e signifi cativa riforma per 
ammodernare le modalità di organizzazione ed erogazione 
dei servizi del welfare, secondo i principi di equità, 
effi cienza e solidarietà sociale. Le introdurrà l’on. Elena 
Carnevali, già relatore delle due Leggi. 
L’altro tema trattato è la Residenzialità Solidale, 
intesa come diritto ad avere una vita indipendente e 
all’inclusione sociale (art. 19 Convenzione Onu sulle 
disabilità), cercando a) da un lato di dotare i territori di 
servizi di supporto al sistema della protezione giuridica e 
di consolidare e rafforzare la capacità del Terzo Settore 
nel fare sistema con le risorse a disposizione b) dall’altro 
di dare un netto segnale, in accordo al contenimento della 
spesa pubblica socio-sanitaria.


