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Udine, 29 novembre 2016 

Oggetto: Incontro informativo sulle Associazioni di Promozione Sociale (APS) 

Al fine di fare chiarezza su quelle che sono le opportunità e la forma organizzativa delle 
APS istituite con la Legge Nazionale 383/2000, nonché di mettere in luce le differenze e le 
somiglianze rispetto alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) che fanno riferimento alla 
Legge 266/1991, si ritiene importante, così come deciso dal Direttivo ANTEAS FVG, 
promuovere un incontro informativo sul tema. In particolare, il Direttivo allargato 
considerando che nella nostra regione tutte le ANTEAS sono ODV (ex Legge 266/91) e che 
non c’è una conoscenza specifica del significato di APS ha ritenuto importante dare alcuni 
chiarimenti a riguardo per permettere a ogni struttura nascente di scegliere la formula più 
adeguata. Inoltre, ci sembra anche opportuno avere chiarezza su una modalità organizzativa 
che negli ultimi anni è sempre più presente anche nella nostra regione e che tra l’altro fa 
riferimento alla stessa normativa regionale cui fanno riferimento le ODV (LR 23/2012). 

 

Lunedì 19 dicembre 2016 

dalle ore 9.30  alle ore 12.30 

c/o la sala Parrocchiale  

via Campoformido 17 

 (parcheggio su via Lignano) 

Pasian di Prato (UD) 
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Programma della mattinata: 

 

 ore 9.30:  Saluti e introduzione a cura della ANTEAS Regionale: quadro delle Associazioni 
ANTEAS in Friuli-Venezia Giulia e alcuni elementi delle scelte ANTEAS a livello Nazionale - 
Giulio Greatti, Alberto Fabris. 

ore 10.00: Introduzione alle normative del Volontariato e delle APS (Lr 23/2012 e L 
266/1991 e L383/2000); approfondimento sulle specificità dei due soggetti, analisi e 
confronto tra obblighi e agevolazioni per le due tipologie associative - Antonella Fiore, 
portavoce Forum del Terzo Settore del FVG e rappresentante Arci Udine Pordenone; Giorgio 
Volpe, Comitato regionale del Volontariato del FVG. 

ore 12.30: termine dei lavori 

 

A conclusione dell’incontro ci sarà un brindisi per cogliere anche l’occasione per scambiarsi 
gli auguri di Natale. A tal proposito è gradita conferma della partecipazione. 

 

 

In attesa, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il presidente  ANTEAS Regione FVG 

Giulio Greatti 
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