
 
 

RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO  
“IL MONDO CAMBIA, CAMBIA IL MONDO DEL TERZO SETTORE”   

(delibera n° 1634/2017) 

Progetto di sviluppo delle attività del Forum Terzo Settore Emilia Romagna  
 

Il progetto “Il mondo cambia, cambia il mondo del Terzo settore” si è sviluppato realizzando le 
attività e le iniziative previste: 

1) Legge riforma terzo settore, adeguamento legislazione regionale, riforma osservatori 
Tavolo permanente di accompagnamento alle trasformazioni previste dai Decreti Legislativi di 
applicazione della Legge delega di riforma del Terzo Settore, impianto legislativo regionale di 
promozione e sviluppo delle nuove forme di ETS, semplificazione e armonizzazione della 
rappresentanza e riorganizzazione degli osservatori. 

2) Piano socio sanitario, piano per la prevenzione e politiche di sviluppo dell’agio 
Gruppi lavoro e attivazione competenze anche attraverso specifici incontri su politiche per: infanzia 
e giovani, nuovi cittadini, richiedenti asilo, economia e impresa sociale, anziani, caregiver. Inclusione 
sociale delle persone disabili, mobilità, nuove povertà. Promozione e supporto al percorso di 
programmazione sociale e sanitaria. 

3) Rafforzamento delle reti di rappresentanza territoriale (Forum) 
Promozione e sostegno ai Forum territoriali e attività di rafforzamento per i processi partecipativi 
del terzo settore a livello territoriale 

4) Povertà, lotta alla marginalità, sostegno all’inclusione attiva 
SIA, RES, REI coinvolgimento e rafforzamento delle organizzazioni di terzo settore in forma 
sussidiaria e nel contrasto ai fenomeni di povertà ed esclusione. 

5) Formazione, aggiornamento, comunicazione e informazione  
Sito del Forum, newsletter settimanale, Bandiera Gialla, appuntamenti pubblici e divulgazione di 
materiali e informazioni sul terzo settore, le novità, gli eventi e la nuova legislazione di settore. 

* * * 
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1) Legge riforma terzo settore, adeguamento legislazione regionale, riforma osservatori 

Nel giugno del 2016 dopo un lungo dibattito iniziato l’anno precedente è stata approvata la “Legge 
delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio 
civile universale”. È stato necessario oltre un anno per avere i principali Decreti Legislativi che sono 
arrivati solo nell’estate del 2017. Il quadro normativo sarà completato solo quando saranno emanati 
i vari decreti attuativi (pare oltre 30) che dovrebbero uscire nei primi mesi del 2018.  

Questo stravolgimento legislativo ha aperto un ampio dibattito nel mondo del terzo settore e ha 
reso necessario un intenso lavoro diventato permanente, sia per collaborare ai vari tavoli nazionali 
che, attraverso il Forum nazionale, hanno aperto una concertazione con il Governo per la stesura 
dei decreti, sia per garantire una buona informazione sulla nuova legislazione e sulla sua corretta 
applicazione.  

Il tavolo permanente ha consentito di mettere a disposizione competenze ed esperienze presenti 
nelle organizzazioni di Terzo settore in campo normativo, in grado di supportare i vari processi e di 
partecipare a momenti formativi e informativi sulle novità di carattere legislativo e sulle relative 
conseguenze. Il sito e la newsletter sono stati validi strumenti nella promozione della corretta 
interpretazione legislativa. Ora si tratta di entrare più direttamente nell’applicazione quotidiana e 
la Regione ha provveduto ad emanare un bando per i servizi in questo campo. Bando rivolto alle 
associazioni di promozione sociale che dovranno garantire servizi che affiancati a quelli dei Centri di 
Servizio del Volontariato dovranno garantire l’assistenza quotidiana necessaria per una corretta 
applicazione della legge dei decreti che verranno emanati. 

Su questi temi il Forum ha partecipato a diversi incontri pubblici e ne ha promossi direttamente 
come l’incontro regionale del 6 ottobre con la presenza di Claudia Fiaschi, Portavoce nazionale del 
Forum Terzo Settore, oltre ad alcuni appuntamenti promossi dai Forum territoriali in particolare a 
Modena, Bologna e Ferrara. 

La riforma ha attivato un lavoro di concertazione con la Regione e anche un percorso partecipativo 
molto intenso in relazione all’impatto della legislazione nazionale di terzo settore su quella 
regionale. Questo lavoro ha supportato il percorso di definizione della legge regionale 20/2017 
“disposizioni per la definizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei 
soggetti del Terzo Settore alla concertazione regionale e locale”. Una Legge che ha consentito di 
arrivare alla razionalizzazione dei due osservatori, uno del volontariato e uno della promozione 
sociale, istituendo un unico soggetto, quasi anticipando le indicazioni emerse dal Decreto Legislativo 
sul nuovo codice del terzo settore. In questo modo la Regione Emilia-Romagna si trova già con una 
sola sede di concertazione, la Conferenza regionale del Terzo settore, e con un solo Osservatorio 
che, come in precedenza, ha una funzione tecnica di supporto alle attività della Conferenza. 

Un altro effetto della nuova legislazione, anche se ancora transitorio, riguarda la gestione dei 
registri. Pur essendo in attesa dei decreti attuativi, già i Decreti Legislativi hanno evidenziato la 
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necessità di un lavoro di confronto del Forum con la Regione per l’emanazione di alcune note 
correttive sulle modalità e le caratteristiche di iscrizione ai registri. 

 

2) Piano socio sanitario, piano per la prevenzione e politiche di sviluppo dell’agio 

A luglio 2017 la Regione approva il nuovo piano socio-sanitario 2017-2019 che subentra a quello 
scritto nel 2008 e aggiornato di anno in anno. Il percorso di definizione del piano è stato lungo e 
piuttosto impegnativo. Il Forum è stato uno dei protagonisti del percorso partecipativo e attraverso 
diversi incontri informativi/formativi ha attivato le competenze relative agli argomenti oggetto di 
definizione del piano.  

Una particolare lavoro è stato sviluppato sul tema dell’inclusione attiva e sul tema dell’occupazione 
declinando il Patto per il lavoro e prestando una particolare attenzione al tema della cooperazione 
e dell’impresa sociale. Gli altri settori per i quali abbiamo attivato i tavoli delle competenze sono 
stati quelli relativi alle giovani generazioni, agli anziani e a tutto il tema dei cargiver, sia in relazione 
al regolamento attuativo della legge sia per quanto riguarda il percorso normativo nazionale. 

Sono state attivati tavoli sul tema sport nel percorso partecipato di collaborazione alla definizione 
della nuova legge approvata nel 2017, e sul tema dell’inclusione sociale delle persone disabili con 
uno specifico lavoro fatto congiuntamente con il Forum nazionale per l’applicazione della 
“Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” 

Il Forum ha inoltre supportato le realtà territoriali nei percorsi successivi all’approvazione del piano 
socio sanitario per l’attivazione della partecipazione ai tavoli dei piani di zona e alle varie 
opportunità partecipative promosse dalla Regione e dai vari distretti socio-sanitari. 

Nel mese di aprile, presso il Ristorante formativo “le Torri” del Cefal abbiamo presentato il 
contributo del terzo settore alla elaborazione del piano socio sanitario. Una pubblicazione frutto del 
percorso partecipato iniziato nel 2016 e completato nei primi mesi del 2017. La pubblicazione è una 
proposta delle priorità per un Piano per lo Sviluppo Solidale Regionale (PSSR). L’incontro seminariale 
di confronto su questi temi è durato tutta la giornata e ha visto la presenza del Presidente e della 
Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna, oltre alla presenza di Francesca Maletti in 
rappresentanza delle Autonomie locali.  

 

3) Rafforzamento delle reti di rappresentanza territoriale (Forum) 

Fondamentale è il costante lavoro di promozione e sviluppo dei Forum territoriali e il lavoro che i 
Forum hanno svolto nel tenere aggiornate e coinvolte le organizzazioni di terzo settore nei vari 
ambiti. In particolare su tutto quello che comporta la riforma del terzo settore. Diverse iniziative e 
incontri con le associazioni sono state promosse sui territori su questo argomento. Alla fine del 2017 
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abbiamo costituito un tavolo di lavoro specifico delle varie esperienze e competenze presenti nei 
vari forum territoriali sul tema della riforma sul servizio civile. 

Promozione e sviluppo delle rappresentanze territoriali è sta fatta anche in relazione al piano socio 
sanitario, sia per la partecipazione alla sua stesura che nel percorso per la definizione dei piani di 
zona. 

Altri percorsi sono stati attivati per la definizione dei bisogni formativi all’interno di un percorso con 
il Forum nazionale e specifiche iniziative di presenza sul territorio come, per esempio, la presenza 
alla fine di gennaio del coordinamento del Forum regionale e locale, in collaborazione con Libera, al 
processo Aemilia nel tribunale di Reggio Emilia sulla presenza della ‘ndrangheta in regione. 

 

4) Povertà, lotta alla marginalità, sostegno all’inclusione attiva 

Sui temi della marginalità, della povertà e dei percorsi di inclusione il 2017 è stato un anno di 
impegno costante, sempre attraverso l’attivazione di tavoli e competenze interne alle organizzazioni 
del Forum Regionale. Il 2017 è stato l’anno di sperimentazione del SIA (Sostegno per l’Inclusione 
Attiva) ora sostituito dal REI (Reddito di Inclusione) a livello nazionale e del RES (Reddito di 
Solidarietà) a livello regionale.  

C’è stato un lavoro legato alla concertazione con la Regione in relazione alla definizione del RES, e 
un lavoro di confronto e coinvolgimento per la definizione e la sottoscrizione, in settembre, del 
protocollo contro le Povertà in collaborazione con l’Alleanza Contro la Povertà. Protocollo 
sottoscritto dalla Regione e dall’Anci. 

Sul tema dei richiedenti asilo, abbiamo svolto un lavoro di verifica sui dati del monitoraggio della 
sperimentazione del primo protocollo durato un anno e collaborato alle modifiche per la stesura del 
secondo protocollo che dura due anni. Sottoscritto in ottobre dalla Regione, Anci, Prefettura. 

Collaboriamo al monitoraggio nazionale dell’Alleanza contro le povertà, e abbiamo avviato, a fine 
anno, un lavoro di informazione e promozione alle organizzazioni di terzo settore delle esperienze 
sui richiedenti asilo (in applicazione al protocollo) e sugli strumenti di contrasto alla povertà che 
contengono misure per l’inclusione attiva. Misure dove l’esperienza e la disponibilità delle 
organizzazioni di terzo settore può supportare l’ampliamento delle opportunità. 

 

5) Formazione, aggiornamento, comunicazione e informazione 

Le attività di informazione, comunicazione e documentazione promosse dal Forum sono pubbliche, 
pur mirate al target delle organizzazioni aderenti e alle persone che si occupano di attività inerenti 
al terzo settore, l’informazione che produciamo si rivolge a tutti i cittadini. 
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Tra i temi che hanno caratterizzato l’attività informativa dello scorso anno si segnala in particolare 
l’evoluzione della Riforma del terzo settore e dei relativi decreti attuativi, e l’informazione rispetto 
ad eventi, iniziative ed approfondimenti a livello locale e regionale. Ma ampio spazio è stato dato 
anche alle tematiche relative alle politiche regionali, a partire dall’avvio della misura regionale del 
RES – Reddito di solidarietà e alla comunicazione legata al Protocollo di attuazione siglato con la 
Regione; nonché agli aspetti comunicativi legati alla nuova Programmazione sociale e sanitaria 
regionale.  

A tal proposito tra le iniziative realizzate nel corso 2017 si segnala la pubblicazione nel mese di aprile 
del documento "PSSR - Piano per lo sviluppo solidale regionale", presentato pubblicamente alla 
presenza del Governatore della Regione, Stefano Bonaccini, e della Vicepresidente e Assessore al 
welfare, Elisabetta Gualmini e distribuito in più copie alle organizzazioni aderenti al Forum e a tutte 
le realtà che con il Forum dialogano e collaborano (a partire dai CSV). 

Per quanto riguarda la pubblicazione delle notizie sulla piattaforma informatica del Forum 
(www.forum3er.it), per tutto il 2017  l’attività è proseguita con grande intensità, raggiungendo a 
fine anno una quota di oltre 1300 notizie pubblicate dall’avvio del nuovo sito nel 2015. 

Come sempre si è trattato sia di notizie relative al Forum Regionale, che alle organizzazioni aderenti, 
ai Forum Territoriali e al Forum Nazionale; ma l’anno appena concluso ha visto anche il 
consolidamento di un importante rapporto di scambio di notizie, informazioni e documentazione 
con il portale della Regione Sociale.Regione.Emilia-Romagna.it, attraverso la pubblicazione sul sito 
e nei canali del Forum di numerose notizie segnalate dall’ufficio comunicazione regionale.  

Rispetto alle newsletter il numero degli iscritti si mantiene costante (circa1500); così come è rimasta 
invariata la periodicità di questo strumento informativo, che viene inviato ormai da due anni 
puntualmente ogni lunedì.  

Stabile e molto consolidata anche la pagina Facebook del Forum seguito da 3200 utenti e 
costantemente implementata con le notizie pubblicate nel sito del Forum, ma anche con immagini 
e con tutte le notizie pubblicate in rete di maggior interesse per chi opera in ambito sociale e del 
terzo settore. Mentre continua a crescere il canale Twitter, seguito da circa 400 persone e utilizzato 
soprattutto per segnalare le iniziative degli altri attori sociali e Istituzionali del territorio di interesse 
per il mondo del terzo settore e per la realizzazione di “live twitt”, ossia brevi telecronache di 
iniziative e convegni promossi dal Forum o in collaborazione con la Regione e altri attori del 
territorio.  

È proseguita inoltre la collaborazione con il portale BandieraGialla (www.bandieragialla.it), sito web 
di informazione sociale molto conosciuto in tutta la regione, che settimanalmente seleziona notizie 
dal portale Forum Terzo Settore Emilia Romagna per pubblicarle in una sezione ad hoc del sito 
dedicata al terzo settore regionale e inserirle nella sua newsletter settimanale, che viene recapitata 
a un indirizzario di oltre 4000 lettori. 
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Si è ulteriormente consolidata poi anche l’attività di ufficio stampa del Forum con la realizzazione 
e l’invio di comunicati stampa ai media locali e nazionali che si occupano di no profit, a partire dal 
già citato sito regionale Sociale.Regione.Emilia-Romagna.it, fino ai media specializzati in 
informazione sociale, come Redattore Sociale, Vita.it, i siti web dei Centri servizi per il volontariato, 
il Portale del Forum Nazionale.  

Infine il Forum ha partecipato al gruppo di lavoro organizzativo della Biennale di prossimità 2017, il 
Festival Nazionale delle comunità locali svoltasi a Bologna nel mese di giugno, diffondendo 
attraverso i propri canali tutte le informazioni relative all’iniziativa e impegnandosi per il 
coinvolgimento degli attori sociali regionali all’interno del Festival, che si è rivelato un’importante 
occasione per sviluppare la connessione e il confronto con i gruppi informali e reti di cittadini (social 
street, reti di vicinato, auto-aiuto, etc.). 

Bologna 31 gennaio 2018 

Il   Portavoce 
Federico A. Amico 

 

 


