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La Riforma del Terzo settore (legge delega 106/2016) è il testo di legge 
che riordina il non profit italiano: una riforma importante che - da 
fonti governative - riguarda più di 300.000 organizzazioni associative, 
cooperative e di volontariato.
La grande attenzione riservata dal legislatore nasce dalla oggettiva 
considerazione che il Terzo settore, nella sua variegata complessità, 
è trainante per l’economia del Paese e in grado di fornire funzioni e 
servizi prima svolti dal soggetto pubblico. 
Tra i vari enti interessati vi sono certamente gli Enti Religiosi civilmente 
riconosciuti, che svolgono un ruolo fondamentale nell’architrave del 
Terzo settore e per il welfare italiano.
Il convegno, pertanto, vuole essere un momento di riflessione 
specificatamene dedicato a questo pubblico, dove esperti di settore, 
accademici, amministratori degli enti ecclesiastici, addetti agli uffici di 
curia, economi religiosi, responsabili amministrativi, professionisti si 
confrontano per veicolare le informazioni e gli strumenti necessari ad 
affrontare il cambiamento, valutandone opportunità e criticità.
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