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Alle O.d.V. affiliate Aics
Alle O.d.V. aderenti ad Aics Solidarietà
E p.c. Al Presidente Nazionale Aics
Ai Comitati Provinciali e Regionali Aics
Roma 29 agosto 2022

Gent.mo/a Presidente,
Sono ormai in dirittura di arrivo le procedure di “trasmigrazione” delle Associazioni dai Registri
Regionali Odv, Regionali e Nazionale Aps al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).
gli uffici del R.U.N.T.S. avevano tempo fino al 20 agosto 2022 ( data ora spostata al 5 novembre) per
effettuare i controlli sulla documentazione trasmessa, con il termine ultimo fissato al 31 dicembre
2022 per la chiusura dei procedimenti. Inoltre le A.P.S. e le O.d.V. hanno la possibilità entro la data
del 31 dicembre di modificare il proprio Statuto e di adeguarlo alle disposizioni del Codice T.S. con
il quorum dell’assemblea ordinaria.
Come già comunicato più volte in precedenza, stiamo raccogliendo per l’anno 2022 le adesioni ad
Aics Solidarietà delle Organizzazioni di Volontariato affiliate ai Comitati Aics, o che sono già Enti di
Terzo Settore o che hanno il processo di trasmigrazione in corso, o che intendono diventare E.T.S.
La possibilità di adesione ad Aics Solidarietà è gratuita, è prevista dal Codice T.S. anche se si è già
affiliati ai C.P. Aics (artt.sulle reti associative), e molte Odv sono già aderenti da anni.
Come molti di voi sanno Aics Solidarietà è l’Organizzazione di Volontariato di secondo livello voluta
dalla Direzione Nazionale Aics, che raccoglie e coordina le O.d.V. affiliate con l’intento di raggiungere
l’obiettivo di iscriversi al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, come “Rete Associativa” del
volontariato (art.41 C.T.S.). In base al C.T.S. sono sufficienti le adesioni di 70 Odv e 30 Aps.
Sul portale del tesseramento Aics vi è in automatico il modulo di adesione ad Aics Solidarietà che
va compilato, sottoscritto ed inviato al seguente indirizzo mail: aicssolidarieta@aics.it.
Viene ugualmente allegato il modulo cartaceo per maggiore comodità.
Per quanto riguarda i volontari degli E.T.S. comprese le OdV, il recente Decreto del 6 ottobre 2021
del Ministero Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ha disciplinato le modalità di tenuta del Registro Volontari (vedi comunicazione allegata), e la
sottoscrizione della apposita Polizza integrativa volontari obbligatoria (per l’Aics vedi sito nazionale,
convenzione Aics-Allianz - scheda 10 delle slides).

L’Aics Solidarietà ha provveduto a stampare la tessera “volontario 2022” (fac simile allegato) per i
volontari iscritti al Registro volontari dell’associazione dal costo di € 3,50 che dovrà riportare il
numero della tessera base rilasciata dal Comitato provinciale. La tessera sarà inviata su richiesta
dall’Ufficio tesseramento nazionale. Il bonifico sarà intestato ad Aics Solidarietà. (Iban è: IT 24 X
01030 03271 000061522486).
L’intento non è solo quello di costituire al più presto la rete associativa del volontariato Aics, ma di
offrire alle Associazioni aderenti attività di assistenza, servizi, il coinvolgimento in iniziative di
formazione, e possibilità operative su progetti e bandi ai quali potremo partecipare, in
collaborazione con l’Aics Nazionale.
Nella convinzione che si potrà al più presto raggiungere il numero di adesioni necessarie e avviare
così le prime iniziative a carattere nazionale, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti,
Maurizio Marcassa

Presidente Aics Solidarietà
In allegato:
- il documento sui volontari
- Fac simile tessera Volontario 2022

