Importantissimo dal Presidente
Al via la consultazione per la riforma del Terzo Settore
Cari Amici,
avrete certamente letto, visto e sentito che nella notte fra il 12 e il 13 maggio, è stato reso pubblico dal
Presidente del Consiglio Matteo Renzi, via twitter, il documento con la bozza di “Linee guida per la Riforma
del Terzo Settore“.
Lo aveva promesso e lo ha fatto.
Si tratta di un momento molto importante per il nostro mondo perché per la prima volta viene chiesto
esplicitamente il nostro parere.
La consultazione sarà aperta dal 13 maggio al 13 giugno.
Nelle due settimane successive il Governo predisporrà il disegno di legge delega che sarà approvato dal
Consiglio dei Ministri il 27 giugno 2014.
Il 23 maggio, giorno dell’Assemblea e del Convegno FCP, cade proprio nel mezzo del periodo della
consultazione.
Vi invito a leggere le linee guida con attenzione, lo dico molto seriamente, a farle leggere ai membri delle
vostre Organizzazioni che sapete attivi e partecipi nelle tematiche del cambiamento. Fate dei ragionamenti
e strutturate delle proposte sulla base delle vostre esperienze. Ne parleremo certamente il 23 in
Assemblea. Desidero con tutte le mie forze che la Federazione possa portare contributi importanti per
questa splendida opportunità che sarebbe un sacrilegio lasciarsi sfuggire.
Non lasciamo che siano gli altri a decidere per noi.
È stato attivato un indirizzo mail per inviare commenti e suggerimenti:
terzosettorelavoltabuona@lavoro.gov.it ma vorrei che concordassimo insieme delle proposte coerenti e
strutturate.
Ritagliatevi dunque un po’ di tempo, che non sarà sprecato, per leggere il materiale:
 Linee guida per la Riforma del Terzo Settore
 Articolo su La Repubblica
 Articolo sul Corriere della Sera
 Articolo su Vita
 Dal sito dell’IID (Istituto Italiano della Donazione)
Le linee guida le trovate anche in allegato.
Se avete già delle idee cominciate a inviarle a info@fedcp.org.
Molti di voi hanno già comunicato che saranno presenti all’Assemblea ma chiedo anche a chi, per troppa
distanza o altri impegni non potrà partecipare, di farsi parte attiva e propositiva.
Grazie per il vostro impegno e un caro saluto a tutti
Il Presidente
Luca Moroni

