GUIDA RAPIDA
Cos’è My Riforma?
My Riforma è un servizio gratuito di orientamento sulla Riforma del Terzo Settore
dedicato alle associazioni iscritte al registro regionale del volontariato della provincia di
Vicenza. Questo strumento è stato pensato per dare un supporto concreto alle
organizzazioni del territorio vicentino nella gestione del cambiamento in atto per il
Terzo Settore italiano.
Come accedere a My Riforma?
Possono accedere a My Riforma tutti gli enti che si registrano al servizio (registrazione
gratuita) e che hanno ricevuto via email dal CSV di Vicenza l’invito o il codice di sblocco.
Cosa serve per la registrazione?
Pochissime informazioni: Nome, Cognome, Indirizzo email (possibilmente quello
dell’organizzazione non profit e non il tuo personale), Codice di sblocco (inviato dal CSV
di Vicenza), Denominazione dell’ente e Codice fiscale (sempre dell’ente).
Dove trovo il codice di sblocco richiesto in fase di registrazione?
Il codice di sblocco è inviato dal CSV di Vicenza via email. Non lo hai ricevuto? Richiedilo
compilando il form che trovi qui: https://csv-vicenza.italianonprofit.it/richiesta-codice/
Sono già registrato, dove trovo la password?
Troverai sempre le credenziali all’interno della tua casella di posta elettronica
ricercando l’email che ha per oggetto “Credenziali di accesso MY RIFORMA”. Le
credenziali di accesso (nome utente e password) ti saranno inviate solo dopo la
Registrazione. Se non sei registrato al servizio clicca su Registrati.
Problemi di accesso? Scrivi a assistenza@italianonprofit.it.
Da chi è fornito il servizio?
Il servizio è fornito da Italia non profit in esclusiva per il CSV di Vicenza.
Chi è Italia non profit?
Italia non profit è la piattaforma digitale gratuita che avvicina, orienta e fa conoscere il
Terzo Settore alle persone e ai donatori istituzionali grazie alla condivisione di dati e
informazioni sul ciclo di vita delle organizzazioni non profit e delle cooperative sociali.
Partner del CSV di Vicenza dal 2017, Italia non profit mette a disposizione
approfondimenti e ricerche sulle tematiche più rilevanti che coinvolgono il Terzo
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Settore e il suo indotto con l’obiettivo di fornire strumenti di comprensione e decodifica
semplici, accessibili e digitali per orientarsi tra le novità legislative e i nuovi trend
nazionali e internazionali. Italia non profit ha in questo senso realizzato anche la Guida
alla Riforma del Terzo Settore, contenuto di aggiornamento accessibile a tutti.
Il servizio è gratuito?
Grazie al sostegno del CSV di Vicenza tutte le organizzazioni che hanno ricevuto il codice
di sblocco possono usufruirne in modo completamente gratuito.
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