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Riforma del Terzo Settore: indicazioni di Regione Lombardia per
l’attuazione sul territorio regionale e per il periodo transitorio

Regione Lombardia ha pubblicato un decreto che traccia l’iter di attuazione della
Riforma per le organizzazioni di tutte le province lombarde, indicando

l’accompagnamento al processo di adeguamento degli statuti degli enti iscritti ai
registri e offrendo un’interpretazione per facilitare il lavoro da parte degli enti.

Comunica anche che, per il solo anno 2019, la scadenza per la presentazione della

scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione
al Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato è fissata per il 30
ottobre 2019.
Leggi tutto

5XMille anno 2017
Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco
degli enti beneficiari con i relativi importi
corrisposti. Leggi tutto
Attimo fuggente. Giovani costruttori di
comunità
Sabato 6 aprile un convegno per raccontare
le forme di impegno dei giovani sul
territorio bergamasco. Leggi tutto
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6° Appuntamento dei Giovani della Pace
Dal 10 al 12 maggio a Bergamo, Sermig è
alla ricerca di volontari che supportino
l'organizzazione dell'evento. Leggi tutto
Open call for needs
Raccolta di necessità e bisogni percepiti da
persone con disabilità nello svolgere azioni
quotidiane. Leggi tutto
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