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PREMESSA 

Le profonde trasformazioni sociali, culturali ed economiche che – insieme al resto del Paese – 

stanno investendo la nostra Regione obbligano a un ripensamento del sistema di governance 

territoriale e a un aggiornamento dei processi di definizione delle politiche pubbliche. In questo 

sistema le organizzazione del Terzo Settore possono svolgere un ruolo importante in virtù di 

alcune sue specificità che devono però essere oggetto di innovazione e adeguamento ai tempi. In 

particolare si fa riferimento alla capacità del Terzo Settore di cogliere i cambiamenti della società.  

Le forme e gli strumenti attraverso i quali tale sistema di governance garantisce al Terzo Settore 

rappresentanza istituzionale non possono essere esclusi da tale processo di rinnovamento. Anzi, 

le pressanti trasformazioni che il Terzo Settore sta sperimentando sul piano degli input (crescita 

dei bisogni sociali ed emersione di nuove esigenze) e del proprio modus operandi (mutamenti 

culturali, innovazioni organizzative, impatto del cambio generazionale) determinano 

un’impellente necessità di adattamento alla nuova realtà dei meccanismi di coinvolgimento del 

Terzo Settore nella programmazione pubblica. 

Questo discorso acquista ancora maggiore forza persuasiva alla luce di due argomenti su cui, 

almeno recentemente, risulta esservi pieno consenso: (a) la crescita del peso economico delle 

organizzazioni del Terzo Settore e della loro ricaduta sul territorio e (b) la sempre maggiore 

imprescindibilità delle organizzazioni del Terzo Settore per la sostenibilità del sistema di welfare 

pubblico e per il mantenimento del suo carattere di universalità e dei suoi standard di qualità. A 

questi due elementi si aggiunge un terzo: il ruolo del terzo settore come attore fondamentale 

nella comprensione delle trasformazioni culturali, sociali, ambientali che caratterizzano la nostra 

comunità. 

La presente nota intende pertanto fornire una serie di spunti sulla necessità di ripensamento del 

sistema di governance regionale, specificamente per la parte che coinvolge il Terzo Settore, e, 

soprattutto, alcune indicazioni sulla direzione che il rinnovamento dovrebbe prendere. Il 

documento prende avvio dall’individuazione delle criticità percepite circa l’assetto attuale 

raccolte  nel corso dell’incontro del 27 gennaio 2014 e giunge alla definizione di specifiche 

proposte operative. Il documento si articola nei seguenti tre capitoli: 

1. Spunti per una nuova governance 

2. Criticità (im)possibili 
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3. Driver per lo sviluppo 
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4.  

1. SPUNTI PER UNA NUOVA GOVERNANCE 

In ambito pubblico il termine governance nasce quando ci si accorge che la gestione e la 

soluzione dei problemi collettivi non è un affare in cui è coinvolto solo il governo, inteso come 

insieme di istituzioni formali, ma è qualcosa di più complesso, in cui è decisivo il contributo di 

soggetti diversi tra loro, spesso appartenenti al mondo del privato e del privato sociale. Per 

questo motivo, governance è un concetto che non può non essere familiare al Terzo Settore, 

pienamente consapevole che il welfare delle società di oggi – a partire dalla definizione dei 

problemi fino agli interventi finalizzati alla loro risoluzione – si regge su un complesso intersecarsi 

di azioni e attori, in cui il Terzo Settore stesso svolge una funzione fondamentale. 

Dal seminario di confronto sul tema della governance tenuto all’interno del Forum regionale del 

Terzo Settore sono emersi molti spunti di riflessione interessanti. La discussione si è incentrata 

sulle difficoltà del Terzo Settore di stare all’interno del sistema di governance regionale 

esercitando influenza e facendo valere il proprio ruolo. Sul concetto di ruolo, non a caso, si è 

sviluppata una discussione significativa: finché il Forum del Terzo Settore non sarà in grado di 

identificare con sufficiente chiarezza il ruolo che vuole e può svolgere all’interno del sistema di 

governance regionale, e finché non sarà in grado di elaborare sulla base di tale ruolo strategie 

d’azione precise, è impensabile che possa svolgere un’azione di lobby di una qualche efficacia. Se, 

quindi, da un lato la governance è associata alla volontà di stare al suo interno esercitando potere 

e influenza, dall’altro emerge la frustrazione per l’incapacità del Forum del Terzo Settore di farsi 

ascoltare dalle istituzioni. 

La governance, infatti, è un concetto astratto, che necessità di strumenti concreti che le diano 

forma. Forse lo stesso Terzo Settore ha sottovalutato questo aspetto, valutando che la previsione 

di luoghi di partecipazione e di strumenti di coinvolgimento fosse di per sé sufficiente a garantire 

al Terzo Settore un’influenza nei processi decisionali. I Piani di Zona costituiscono un esempio 

significativo in questo senso: nati come strumento per eccellenza di “governance allargata”, 

hanno dimostrato come partecipazione non significhi automaticamente peso nella decisione. La 

stessa Conferenza regionale per il Terzo Settore – che costituisce una conquista fondamentale 

per il Terzo Settore e luogo di concertazione da presidiare, in quanto unico momento 

istituzionale in cui il parere del Terzo Settore è formalmente obbligatorio – ha evidenziato come 

le regole di funzionamento di un ente possano fare la differenza in termini di capacità di 

esercitare influenza degli attori che vi partecipano e che, quindi, siano un elemento a cui prestare 

la massima attenzione. 

Il rischio è che – anche a fronte di un coinvolgimento in luoghi di partecipazione e confronto – il 

Terzo Settore non sia in grado di far valere il proprio punto di vista, generando una serie di 

aspettative deluse che, a medio-lungo termine, può innescare circoli viziosi di isolamento e 

marginalizzazione del Terzo Settore. Se è chiaro il rischio, meno evidenti sono le strategie da 

adottare. Alcune difficoltà, inoltre, frenano l’incidenza dell’azione del Terzo Settore a livello 

politico. Una di queste difficoltà è senza dubbio la tendenziale sottostima del proprio potenziale 
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e, laddove anche questa sottostima non esiste, la mancanza di strumenti adeguati per illustrare il 

proprio potenziale agli interlocutori. Una seconda difficoltà risiede indubbiamente nella 

mancanza di base comune e unità tra le diverse anime del Terzo Settore, che spesso finisce nella 

trappola delle divisioni interne e nell’incapacità di riconoscersi una rappresentanza unitaria. La 

mancanza di un’identità comune condivisa e il prevalere delle distinzioni sugli elementi unificanti 

determina evidentemente un crollo di legittimità e di influenza nei confronti dei soggetti esterni. 

I capitoli successivi tentano rispettivamente di sistematizzare le criticità emerse nell’incontro al 

Forum del Terzo Settore e di individuare delle strategie d’azione efficaci per il loro superamento. 

 

2. CRITICITÀ (IM)POSSIBILI 

Da quanto riportato nel precedente capitolo, in definitiva, emerge una certa difficoltà a tradurre 

l’importante ruolo che il Terzo Settore svolge per la società e la collettività in effettiva capacità di 

incidere sui processi di definizione e programmazione delle politiche pubbliche a livello regionale. 

Questo si traduce in una perdita per la collettività e la Regione stessa, che non si avvalgono 

appieno del contributo che il Terzo Settore potrebbe dare in termini di conoscenza del territorio 

e dei suoi bisogni, e in una perdita per il Terzo Settore, che non è in grado di far valere appieno le 

proprie ragioni ed esporre in maniera proficua le proprie esigenze. 

Con un’operazione di sintesi, è possibile ricondurre le principali criticità nell’ambito di tre aree 

ben definite (anche se parzialmente sovrapponibili l’una all’altra):  

• Criticità organizzative (sistema di governance),  

• Criticità politiche (rapporto con la politica); 

• Criticità culturali (consapevolezza del proprio ruolo).  

Dal punto di vista del sistema di governance, va sottolineato soprattutto come le attuali regole 

della concertazione non garantiscano un’adeguata rappresentanza del Terzo Settore all’interno 

dei processi decisionali. La Conferenza, come già specificato, costituisce un riconoscimento 

importante, formale e istituzionale, del Terzo Settore e della sua funzione sociale. Il fatto che si 

tratti di uno strumento irrinunciabile, tuttavia, non esclude che il Terzo Settore possa impegnarsi 

per una riscrittura delle regole che ne accresca la valenza. Le modalità di funzionamento della 

Conferenza, infatti, sono tali da circoscrivere in maniera significativa l’apporto che il Terzo 

Settore può apportarvi. Di norma, da un punto di vista pratico, le proposte di intervento 

giungono in Conferenza già predisposte in tutte le loro parti, sia in quelle più generali sia in quelli 

più specifiche e di finanziamento, lasciando ai rappresentanti del Terzo Settore solo la possibilità 

di esprimere un parere su un testo già definito, peraltro in un lasso di tempo estremamente 

ridotto. Questa modalità di operare esclude di fatto la possibilità di partecipazione attiva alle fasi 

di definizione delle priorità e di programmazione, tanto più grave se si pensa che questa 

costituisce l’unica occasione formale obbligatoria intervento nei processi decisionali. 
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Sul piano del rapporto con la politica, la principale necessità del Terzo Settore – affinché possa 

far valere la propria funzione socio-economica e mettere le proprie competenze a disposizione 

della programmazione delle politiche – è quella di allargare l’area dei propri interlocutori. 

L’esistenza di un Assessorato regionale con delega a Volontariato, Associazionismo e Terzo 

Settore costituisce senza dubbio un riconoscimento significativo della rilevanza di queste realtà 

per la collettività, nonché un punto di riferimento importante per affrontare tutte le tematiche 

riguardanti il peculiare (e, peraltro, variegato) universo del non-profit. Il pieno riconoscimento 

delle peculiarità ideali, organizzative e funzionali del Terzo Settore – istituzionalmente 

riconosciuto nella presenza di una specifica delega di Giunta – non deve tuttavia oscurare in 

alcun modo la rilevanza (che spesso è addirittura indispensabilità) delle organizzazioni del Terzo 

Settore in specifici ambiti di intervento. In altri termini, un’eventuale relegazione della capacità di 

interlocuzione del Terzo Settore alle sole strutture politiche con delega ad esso costituirebbe una 

sua ghettizzazione miope, in quanto incapace di riconoscere che le organizzazioni del Terzo 

Settore sono un soggetto fondamentale (dal punto di vista delle risorse messe a disposizione, 

delle competenze impiegate e del patrimonio sociale e relazionale posseduto) per una serie 

importantissima di ambiti di politica regionale. È sotto gli occhi di tutti, infatti, come il Terzo 

Settore sia un attore imprescindibile per la realizzazione delle politiche sanitarie, di welfare, di 

assistenza sociale, del lavoro, sportive, culturali, ambientali, giovanili, di riqualificazione urbana, e 

così via. In quanto tale, il Terzo Settore deve legittimamente aspirare alla partecipazione alla 

formulazione, adozione, attuazione e valutazione delle politiche in questi ambiti e, 

conseguentemente, deve aspirare alla possibilità di interloquire con i soggetti politici competenti 

(Assessori, Assessorati, referenti partitici per i diversi ambiti tematici). Tale sistema di relazioni, 

naturalmente, può essere costruito su basi più o meno informali; l’obiettivo, tuttavia, è da 

considerarsi pienamente realizzato solo nel momento in cui la relazione tra Terzo Settore (o sue 

articolazioni tematiche specifiche) e soggetti politici riceverà formalizzazione e 

istituzionalizzazione (presumibilmente, ma non necessariamente, all’interno della Conferenza 

regionale del Terzo Settore). 

Infine, per il Terzo Settore sembra necessario un cambio di passo anche sul piano della 

consapevolezza del proprio ruolo. Affinché sia riconosciuta all’esterno la legittimità necessaria 

per contribuire ai processi decisionali fin dalla fase della programmazione, è indispensabile che il 

Terzo Settore stesso acquisti piena consapevolezza delle ragioni per cui si ritiene autorizzato a 

prendere parte alla definizione delle politiche. In particolare, sembra opportuno che il Terzo 

Settore acquisti coscienza e rivendichi nelle sedi proprie il proprio ruolo all’interno della società. 

Si riscontra una tendenza, infatti, a relegare l’apporto del Terzo Settore alla valutazione delle 

politiche pubbliche adottate o, al meglio, all’adozione delle stesse. Al contrario, il Terzo Settore 

ha le carte in regola per porsi come soggetto privilegiato anche nella definizione delle priorità del 

territorio e nell’attività di programmazione a lungo termine; a condizione, tuttavia, che sia il 

Terzo Settore stesso il primo a rendersi conto del ruolo che può ricoprire. Due esempi – ma non 

sono gli unici che si potrebbero fare – dovrebbero essere sufficienti a illustrare la questione. 

L’universo dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale, operando quasi per 

definizione a stretto contatto con le persone e attorno ai problemi concreti, è un recettore dei 

bisogni del territorio e dei cambiamenti in atto più efficiente e più rapido delle istituzioni 
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politiche e di governo, e come tale è può contribuire in maniera proficua all’individuazione delle 

priorità sociali e, di conseguenza, alla programmazione delle linee di intervento. In secondo 

luogo, il Terzo Settore, in quanto portatore di un incommensurabile valore aggiunto sociale, 

relazionale e culturale, può contribuire alla risoluzione dei problemi e alla costruzione di coesione 

sociale in modalità non replicabili da soggetti diversi; la sensibilità e le peculiarità di azione del 

Terzo Settore costituiscono un elemento insostituibile per molte finalità, elemento che sgombra 

il campo da ogni tentazione di considerare l’operato del Terzo Settore solo sotto il profilo 

dell’economicità. Per entrambi i motivi, peraltro, anche sul piano dell’innovazione sociale molto 

spesso il Terzo Settore si è dimostrato essere più all’avanguardia rispetto al pubblico o al privato 

per la sua capacità di conoscere i “volti e i bisogni” che caratterizzano la comunità.  

In sintesi, è molto quello che il Terzo Settore può apportare alla governance del territorio, ma 

spetta al Terzo Settore stesso prenderne coscienza e uscire da ogni tipo di complesso di 

inferiorità, pena l’impossibilità di far valere la propria voce in qualsivoglia sede. 

 

3. DRIVER PER LO SVILUPPO 

Alla luce delle criticità esposte nel precedente capitolo e in parallelo con esse, è possibile 

individuare alcune linee d’azione lungo cui sviluppare l’impegno del Forum regionale del Terzo 

Settore. Abbiamo definito queste linee d’azione driver per lo sviluppo, e intendiamo con esse 

specificare gli ambiti di innovazione possibile nella governance del Terzo Settore, individuando 

all’interno di essi alcune azioni di intervento concrete. 

L’interpretazione dei driver per lo sviluppo rispecchia i tre specifici fabbisogni (o criticità) del 

Terzo Settore descritti nel capitolo precedente: fabbisogno organizzativo, fabbisogno politico e 

fabbisogno culturale. 

Fabbisogno organizzativo. Per superare i limiti riscontrati nelle modalità di funzionamento della 

Conferenza regionale del Terzo Settore, si propongono i seguenti interventi. 

• Promozione, da parte del Forum, di una rivisitazione del Regolamento della Conferenza 

regionale del Terzo Settore che ridefinisca le modalità della concertazione e, in 

particolare, che fissi in maniera più stringente e renda più vincolanti i tempi e i modi in 

cui le proposte sono sottoposte al parere dei rappresentanti del Terzo Settore. 

• Ricognizione e successiva razionalizzazione della molteplicità di Tavoli che prevedono il 

coinvolgimento del Terzo Settore a livello regionale, al fine di ottimizzare l’impegno 

profuso, ma, soprattutto, condurre a sintesi le posizioni del Terzo Settore e rendere più 

effettiva l’influenza. 

Fabbisogno politico. Per favorire l’incisività dell’azione di pressione del Terzo Settore e il suo 

coinvolgimento nei processi decisionali e di definizione delle politiche pubbliche, è necessario 

costruire opportunità di interlocuzione che vadano oltre il solo Assessorato per il Terzo Settore. 

In particolare si suggerisce quanto segue. 
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• Ridefinizione delle modalità di confronto tra Conferenza regionale del Terzo Settore e 

Giunta regionale attraverso meccanismi che strutturino la concertazione sulla base di 

ambiti di intervento e che, quindi, prevedano il coinvolgimento degli Assessori 

competenti per materia.  

Fabbisogno culturale. Una delle funzioni principali del terzo settore è la sua capacità di cogliere i 

“volti”, i bisogni della comunità. Questo rappresenta il valore aggiunto delle organizzazioni del 

terzo settore. Per costruire una coscienza condivisa dell’identità del Terzo Settore e del ruolo che 

svolge e può svolgere nella società, una coscienza che rafforzi l’azione del Terzo Settore e sia 

spendibile nelle relazioni con gli altri soggetti del territorio, istituzioni comprese, ci si dovrebbe 

muovere nelle seguenti direzioni. 

• Approfondimento, razionalizzazione e successiva promozione dell’identità del Terzo 

Settore, che sappia anche portare a sintesi le molteplici identità e le differenti modalità 

d’azione interne al Terzo Settore stesso (cooperazione, volontariato, promozione sociale, 

ecc.); 

• Analisi dell’attività del Terzo Settore che passi anche dalla raccolta e dall’elaborazione di 

dati sulle dimensioni e sull’operato del Terzo Settore, con la duplice finalità di conoscere 

il proprio ruolo e di avere gli strumenti per farlo valere all’esterno; 

• In relazione alla struttura organizzativa interna della Conferenza regionale del Terzo 

Settore, razionalizzazione degli osservatori e delle commissioni (Osservatorio 

Organizzazioni di Volontariato, Osservatorio Promozione Sociale, Commissione consultiva 

per la cooperazione sociale) finalizzata a un’organizzazione più funzionale ai precedenti 

due punti. 

In definitiva, ponendosi su un piano strettamente operativo, l’obiettivo di breve termine 

potrebbe essere quello di perseguire l’obiettivo di un Testo Unico delle norme sul Terzo Settore 

che rimetta a sintesi l’analisi dei fabbisogni e dia forma concreta alle linee d’azione individuate. Il 

Testo Unico dovrebbe essere il risultato di un percorso realmente condiviso tra la pubblica 

amministrazione e il Forum del Terzo Settore, basato sulla consapevolezza del ruolo del Terzo 

Settore – inteso, seppure nelle sue peculiarità interne, come soggetto unitario – quale 

coprotagonista nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione delle politiche 

regionali, nell’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito peraltro dalla Costituzione 

italiana nell’articolo 118. 

 

PROPOSTA OPERATIVA: ALCUNE IPOTESI 

Nel paragrafo precedente sono definiti tre drivers per lo sviluppo - fabbisogno organizzativo, 

fabbisogno politico e fabbisogno culturale – intesi come ipotesi di “riforma” del sistema di 

governance. 

L’obiettivo è capire come questi elementi si possono tradurre in una riforma effettiva.  
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Al riguardo si indicano alcune proposte: 

• Fabbisogno politico => definizione ruolo CRTS; 

• Fabbisogno organizzativo => organizzazione attività CRTS; 

• Fabbisogno culturale => funzione degli osservatori. 

In particolare: 

• Fabbisogno politico => Si rinnova il riconoscimento del ruolo politico della Conferenza 

Regionale del Terzo Settore quale luogo di confronto e concertazione e non di 

consultazione tra la Regione e il Terzo Settore e non il Forum del Terzo Settore; 

• Fabbisogno organizzativo: 

o Definire un calendario e un piano di lavoro per l’anno 2014 sul programmabile.  

o La documentazione compatibilmente con i tempi istruttori degli atti deve essere 

inviata in un tempo congruo ( almeno 15 gg) da consentire la valutazione e la 

possibilità di incidere; 

o In situazione di urgenza possono essere previste consultazioni per vie brevi; 

o Proposta di periodici incontri a supporto della Conferenza per l’aggiornamento e 

informazione delle attività istruttorie delle normative e degli atti in genere a cui 

vi partecipa per il Forum il portavoce e il direttore e due dirigenti/funzionari  

individuati e indicati dalla Regione. 

• Fabbisogno culturale => si sottolinea che gli osservatori delle Odv e delle Aps hanno una 

funzione tecnica che supporta la attività della CRTS. In particolare: supportano la CRTS 

nell’individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre alla Conferenza regionale 

di cui all’art 20 LR 12/05 e alla discussione a livello provinciale; riportano alla Crts tutte le 

azioni di verifica e valutazioni effettuate, le iniziative di proposta, impulso e 

sensibilizzazione adottate per una disamina in sede di Crts; effettuano una relazione 

annuale sulle attività svolte alla Crts. 

 

 

 

 

 


