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La riforma del Terzo Settore.  
Un convegno sul tema a cura del PD della Provincia di 

Cuneo. 
 

Il deputato PD Mino Taricco invita al convegno “La Riforma del Terzo Settore: 
impresa sociale, volontariato, servizio civile per la crescita delle nostre 
comunità”, a cura del Partito Democratico della Provincia di Cuneo. La serata è in 
programma il 19 marzo presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja, a Fossano. Il tema 
importante della Riforma del Terzo Settore è in queste settimane oggetto di 
discussione e trattativa alla Camera dei Deputati per la “Delega al Governo per la riforma 
del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”.  
 
Spiega l’onorevole Taricco: “Si tratta di una riforma fondamentale per uno sviluppo 
armonioso delle nostre comunità, per questo è importante dedicare tempo e spazio a 
trattare la tematica. La finalità del Convegno è quella di illustrare le linee guida e lo stato 
dell’arte della riforma che ha l’ambizione di rivisitare il quadro di norme del Terzo Settore, 
con l’obiettivo di dare chiarezza di regole, semplificazione delle stesse , e maggiore 
trasparenza a tutto il settore. Avremo occasione di ragionare insieme sull’impianto 
generale e sui singoli aspetti e di condividere l’iter legislativo con tutti i soggetti impegnati 
nel settore”.  
 
Al convegno saranno presenti oltre al Sindaco della città ospite, Davide Sordella e al 
Presidente della Provincia, Federico Borgna, l’onorevole Mino Taricco per introdurre e 
moderare gli interventi dei relatori, tra i quali il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche 
Sociali, On. Luigi Bobba che terrà una relazione specifica sul tema. Insieme a lui, si 
alterneranno altri esponenti che operano da decenni nel sociale e nel mondo del 
volontariato della Provincia di Cuneo, interlocutori e attori veri della Riforma del Terzo 
Settore. Interverranno Giorgio Groppo, presidente del C.s.v, Società Solidale di Cuneo, 
Marco Didier, componente della presidenza nazionale della Lega Consumatori Acli, Mauro 
Tomatis, presidente C.S.I., Centro sportivo italiano, Massimiliano Campana, Segretario 
Generale Provinciale della Cisl, Paolo Marengo, Auser provinciale Cuneo, Giuliano 
Degiovanni, presidente Unpli Cuneo, Claudio Mezzavilla, direttore Caritas Cuneo, Fabrizio 
Clerico, presidente Federsolidarietà Cuneo e Roberto Gagna, presidente 
del Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile di Cuneo e vice presidente 
regionale. 

 
Il convegno inizierà alle ore 20,45 presso la Sala Barbero, Castello degli Acaja, a Fossano. 
Tutti gli interessati sono caldamente invitati a partecipare, per meglio comprendere quali 
sono i passi in atto in un settore che tanto incide nel tessuto delle comunità cittadine. 
 
 
Mino Taricco, deputato PD 
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