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L
a crisi sanitaria ed economica 
hanno come conseguenza an-
che l’aumento di diseguaglian-
ze, povertà e solitudine. Proble-

matiche che hanno colpito in particola-
re la parte più fragile della popolazione 
e anche diverse realtà del Terzo settore. 
Il rischio è che la crisi economica, rela-
zionale e territoriale si traduca in una 
crescita di frammentazione e anche 
competizione, per sopravvivere,  all’in-
terno del Terzo settore. Quindi, per 
quanto ci riguarda, il primo problema 
da affrontare è il come mantenere atti-
vo questo straordinario mondo, fatto da 
decine di migliaia di associazioni, che 
non sono un patrimonio dei Presidenti 
delle associazioni, ma di tutta la nostra 
comunità regionale. Ed è anche per so-
stenere ed innovare questa presenza 
attiva assieme al diritto di tutti ad avere 
reti, tecnologie e formazione adegua-
te, che il Forum Terzo Settore Emilia 
Romagna ha lanciato la campagna sul 
diritto alla cittadinanza digitale e per 
la geolocalizzazione di tutte le nostre 

strutture che auspichiamo trovi riscon-
tro nei progetti del prossimo PNRR.

LA STRUTTURA
Il Forum Terzo Settore è una struttu-
ra nazionale che raccoglie e organizza 
principalmente le associazioni di vo-
lontariato, di promozione e di coope-
razione sociale. Questo ente naziona-
le è articolato nei vari Forum regionali 
di cui fa parte anche quello dell’Emilia 
Romagna. A loro volta, le strutture re-

gionali hanno una presenza organizza-
ta nei territori. In Emilia Romagna sono 
formalmente presenti nove Forum ter-
ritoriali.

UN DURO COLPO
Con le iniziative sulla cittadinanza digi-
tale, Forum Terzo Settore Emilia Roma-
gna vuole sostenere sia le proprie asso-
ciazioni e gli stessi cittadini per affron-
tare al meglio la pandemia e sopratutto 
il futuro che ci aspetta.
Il distanziamento, provvedimento 
adottato per preservare la salute, con-
trasta con quella che è la socialità, su 
cui si basano i tre settori principali del 
Forum  (il volontariato, la promozione 
sociale e la cooperazione sociale), che, 
soprattutto durante il primo lockdown, 
sono stati colpiti in modo diverso. Il set-
tore del volontariato, seppur risultato 
fondamentale durante la pandemia, ha 
visto una sua parte bloccarsi (soprattut-
to chi organizza attività sociali e di in-
contro collettivo) e un’altra continua-
re (come chi ha consegnato la spesa, i 
medicinali e fatto telefonate alle perso-
ne sole. La promozione sociale, rappre-
sentata in buona parte dai circoli spor-
tivi, sociali e ricreativi, invece è il settore 
che ha pagato il prezzo più alto perché 
per mesi è stato completamente blocca-
to.Le cooperative sociali, infine, hanno 
avuto un destino simile al volontariato 
perché in parte si sono dovute fermare 
e in parte hanno continuato a svolgere 
la loro attività.
È chiaro dunque come la crisi abbia 
colpito molto il settore. La situazione 
si sta riprendendo e il Forum si è dato 
l’obiettivo che tutte le realtà associative 
possano rimanere attive anche dopo la 
pandemia, perché sono un patrimonio 
di tutti; si tratta di uno dei tratti identita-
ri della nostra Regione che, non bisogna 
dimenticarlo, mobilita più del 50% del-
la popolazione regionale. Parliamo di 
volontari, soci e lavoratori che nel mo-
mento in cui operano per rispondere ad 
un bisogno attivano, nel contempo, una 
relazione importante che diventa anche 
fonte di mobilitazione, coesione sociale 
e solidarietà concreta. E’ Per tutte que-
ste motivazioni che, nell’aver apprez-
zato quanto finora fatto dalle Istituzio-
ni per “ristorare”le nostre associazioni, 
chiediamo a tutti un ulteriore impegno 
per fare in modo che le realtà del Terzo 
settore possano continuare e nel con-
tempo innovare le loro attività a soste-
gno delle comunità.

Un settore che ha sofferto
il distanziamento sociale

CONCRETEZZA    L’ORGANIZZAZIONE DELL’EMILIA ROMAGNA PROPONE UN PERCORSO CONTRO LA CRISI

IL TERZIARIO È UNO DEI SETTORI CHE HA SOFFERTO DI PIÙ A CAUSA DELLA CRISI

Le associazioni del 
Terzo settore in Emilia 
Romagna coinvolgono 
circa il 50% della 
popolazione regionale

Il Terzo Settore è molto sviluppato in Ita-
lia, in particolar modo in Emilia Roma-
gna è sempre più radicato e ha un cer-
to peso nelle traiettorie di sviluppo re-
gionale. Lo dimostrano i dati dell’ulti-
mo Censimento Istat delle Istituzioni no 
profit, secondo cui nella Regione erano 
attivi oltre 25 mila organismi che impie-
gavano più di 64 mila addetti e oltre 400 
mila volontari.

LA REALTÀ REGIONALE
Il Forum Terzo Settore si è costituito a li-
vello nazionale nel 1997, dopo un per-
corso di confronto e collaborazione du-
rato circa tre anni, che ha visto il coinvol-
gimento delle principali organizzazioni 
no-profit nazionali. In Emilia Romagna, 

nasce a novembre 1998 per promuove-
re, a livello regionale, un’analoga espe-
rienza di coordinamento fra organizza-
zioni, associazioni e comitati, mirata al 
riconoscimento del “diritto del terzo set-
tore a divenire un soggetto della concer-
tazione e della negoziazione fra Gover-
no, forze economiche e parti sociali”. Po-
chi anni dopo, tra il 1999 e il 2003, viene 
anche istituita e resa operativa la Confe-
renza Regionale del Terzo Settore quale 
tavolo permanente di confronto e con-
certazione tra il terzo settore e la Giun-
ta regionale, rispetto a tutte le normati-
ve, delibere e atti inerenti gli ambiti in 
cui il terzo settore opera. Ha attivamen-
te partecipato alla recente sottoscrizione 
del “Patto per il lavoro e il clima”.

Una regione molto attenta all’associazionismo
FORUM TERZO SETTORE    SI TRATTA DI UNA STRUTTURA NAZIONALE, CON DIVISIONI REGIONALI, CHE RACCOGLIE GLI OPERATORI DI QUESTO AMBITO

IN EMILIA ROMAGNA IL TERZIARIO È MOLTO RADICATO

La campagna proposta da Forum è il 
primo passo verso il cambiamento, 
che mostra come ci sia un’idea di 
innovazione che riguarda tutti, anche 
il terzo settore. La lettura della 
pandemia ci ha consegnato non solo 
una tragedia, ma anche la possibilità 
di miglioramento. Nel contempo non 
dobbiamo dimenticare la necessità 
di curare le profonde ferite lasciate 
dalla crisi accompagnando tutti 
coloro che sono stati colpiti nell’aiuto 
a riprendere la propria vita anche 
attraverso iniziative e luoghi di 
ricordo e memoria delle persone che 
ci hanno lasciato.

Una risposta a 
un momento 
molto difficile

LA CAMPAGNA

La pandemia da Covid19 non ci ha solo 
lasciato ferite profonde ma ci ha anche 
costretto a pensare a come cambiare 
ed innovare, per rendere più sicuro e 
sostenibile, il nostro stare assieme. Un 
primo campo su dobbiamo investire 
è di certo la domiciliarità: le persone 
devono poter vivere a casa propria fino 
a quando possono e lo desiderano, le 
abitazioni devono essere sempre più 
attrezzate per consentire mobilità e 
sicurezza con servizi domiciliari sempre 
più diffusi e garantiti. E questo è un 
diritto che riguarda tutti a partire 
da chi una casa non ce l’ha. Un nodo 
altrettanto importante è quello della 
prossimità. Per rendere il proprio 
domicilio gradevole, ridurre lo spreco 
energetico e incrementare le relazioni 
sociali, intorno all’abitazione, “la città 
dei 15 minuti” ,  ci devono essere tutti 
quei servizi, pubblici, del terzo settore 
e anche privati che garantiscano 
alle persone salute, autonomia e 

benessere. Per quanto riguarda la 
sostenibilità è evidente che i due nodi 
precedenti si debbano misurare con 
questo obiettivo e che le pratiche 
debbano essere svolte in ottemperanza 
a una sempre maggiore sostenibilità 
ambientale e sociale. Infine, c’è la 
risorsa del digitale: tutti e tre i punti 
nominati devono essere praticati 
e sviluppati usando nel modo più 
completo le tecnologie digitali, come 
del resto abbiamo dovuto apprendere 
e praticare in forma diffusa durante 
la pandemia. Queste sono le quattro 
aree nelle quali, come Terzo settore, 
intendiamo innovare il nostro ruolo, 
all’interno dei percorsi di
co-programmazione e co-progettazione 
condivisi con le pubbliche 
amministrazioni e le rappresentanze 
sindacali. Un interessante lavoro in 
questa direzione è in corso da parte del 
Forum di Bologna e la Fondazione per 
l’innovazione urbana.

Gli strumenti per migliorare 
la vita di tutti

I CAPISALDI

 UNIRE LE FORZE PER OFFRIRE ANCORA DI PIÙ AI CITTADINI

Tutti noi conviviamo con 
dimensioni razionali ed emotive. 
Siamo il “prodotto” di una storia 
e il “contenitore” di desideri 
che cercano luoghi e relazioni 
in grado di accoglierli. Allora se 
vogliamo valorizzare la domanda 
e il protagonismo delle persone 
dobbiamo sempre più tenere conto di 
queste relazioni, che sarebbe riduttivo 
collocarle nel solo rapporto causa-
effetto ma che più correttamente 
vanno considerate nelle dimensione 
della persona nel suo insieme. Non 
a caso si usano i termini  “sfera 
personale e/o pubblica”. Ma se è 
così allora l’innovazione sta nel 
superare sempre più un modello 
verticale, domanda-risposta, ad 
uno più orizzontale, domanda-
presa in carico. Ogni associazione 
ha una sua verticalità, ma se vuole 

confrontarsi con il territorio deve 
diventare sempre più orizzontale 
per affrontare tutte le necessità. Le 
associazioni si stanno già adattando 
e la pandemia ha accelerato questi 
processi, ma per migliorare la capacità 
di dialogo e risposta si deve sempre 
più operare, come già avviene nel 
mondo della produzione di beni e 
servizi, nella logica della filiera (in cui 
uno volta individuata la complessità 
di un prodotto o servizio, per 
erogarlo al meglio, i vari soggetti che 
intervengono si mettono in diretta  
connessione). Il mondo del Terzo 
settore deve pensarsi sempre più 
come un insieme di filiere in grado di 
misurasi con le legittime autonomie 
associative ma trovando accordi per 
integrarle nel nome di un benessere 
collettivo che solo assieme si può 
perseguire.

Puntare sulla filiera per praticare 
un modello orizzontale
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