
 
 

Associazioni culturali e Riforma del Terzo Settore. 
Requisiti e opportunità dell’iscrizione al RUNTS per le organizzazioni del mondo della cultura 

 
martedì 6 ottobre 2020 ore 10,00 – 13,00 

Fiera del Levante, Pad. 152 – Sala 1 
 
 
Ore 10,00 - Saluti introduttivi 
Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio 
 
Introduce e modera 
Anna Maria Candela, Dirigente del Servizio Promozione e sviluppo delle Economie culturali 
 
Relazioni 
Piero D’Argento, Componente del Consiglio Nazionale per il Terzo Settore  
“Uno sguardo alla norma e agli orientamenti: opportunità per gli ETS e requisiti richiesti” 
Serenella Pascali, Servizio Terzo Settore e Innovazione sociale – Regione Puglia 
“Lo stato di attuazione del RUNTS e le azioni regionali” 
Davide Giove, Portavoce del Forum Terzo Settore per la Puglia – Presidente ARCI Puglia 
“Le associazioni culturali e le ragioni di una scelta definitiva sulla propria natura giuridica” 
Rocco Lauciello, Presidente UNPLI Puglia 
“Il sistema regionale delle Pro Loco alla prova della riforma” 
Cinzia Lagioia, Direttrice del Distretto produttivo Pugliacreativa 
“Tra associazioni culturali e imprese culturali: fabbisogni informativi e domanda di orientamenti” 
 
Dibattito e conclusioni 
 
 
 (*) La Sala può contenere un massimo di n. 78 posti a sedere, nel rispetto delle prescrizioni del 
protocollo COVID-19 
(**) Alcuni relatori saranno potranno essere collegati in videoconferenza. 
 
 
Abstract: Il seminario ha l'obiettivo di focalizzare gli elementi principali della riforma del Terzo Settore per le 
associazioni culturali, sia con riferimento a quelle che già hanno natura di OdV e APS (ed esempio come le Pro 
Loco e i circoli culturali ARCI), sia con riferimento a quelle che hanno natura di associazioni private tout court 
e che fino ad ora non hanno messo a fuoco i possibili vantaggi derivanti dal riconoscimento di ETS, soprattutto 
in termini di stabilità dell’organizzazione e di vantaggi fiscali per la raccolta di contributi e donazioni. Lo 
svolgimento di attività commerciali, la composizione degli associati, la finalizzazione dei proventi delle 
attività, le modifiche statutarie richieste, il riconoscimento delle persone giuridiche, i requisiti soggettivi e le 
scelte alternative: questi alcuni dei temi che saranno accennati nel corso del convegno, per illustrare le 
successive attività di affiancamento. Il seminario sarà l’occasione per illustrare un percorso di formazione e 
di affiancamento che il Dip. Turismo e Cultura e il Servizio Terzo Settore dell’Ass.to al Welfare svilupperanno 
nelle prossime settimane in favore di quanti lo richiederanno. 
 


