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 un mondo in piena evoluzione con proprie istanze politico culturali ed un 
forte ruolo nello sviluppo locale

 con una sua dinamicità ben superiore al settore della pubblica 
Amministrazione e delle imprese con finalità di lucro 

 molto frammentato per la presenza di enti profondamente diversi: dalla 
piccola associazione di volontariato locale, rigorosamente basata su gratuità 
e solidarietà alla grande impresa sociale che strategicamente cerca di 
coniugare solidarietà, lavoro remunerato e positivi risultati economici

 Portatori di indiscussi  contributi e realizzatori del sistema di welfare e in 
senso più lato del benessere equo e sostenibile delle comunità locali

Il Terzo settore 



 Quale terzo settore?

 Le organizzazioni non profit: enti del terzo settore (ENT), istituzioni non 
profit (INP)

 La componente imprenditoriale: cooperative ed imprese sociali

 Le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione 
sociale (APS)

 Le fondazioni, le associazioni di mutuo soccorso

 ……………..

Il Terzo settore 



Articolato documento di ricerca e studio sul terzo settore realizzatoda Regione 
FVG, Forum regionale del Terzo Settore e Centro Servizi Volontariato FVG

Riforma del Terzo Settore, i cambiamenti in corso, le innovazioni culturali ed 
organizzative,…

Dimensione del Terzo Settore in FVG – fotografia della realtà regionale 

(18.268 dipendenti/16,  quasi 170.000 volontari/15 , 10.495 istituzioni non profit/16)

Rapporto 2018
Il terzo settore in FVG



 Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

 «Enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un 
numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento 
prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale 
avvalendosi in nodo prevalente delle prestazioni dei volontari associati»

 Un mondo con proprie istanze politico culturali ed un forte ruolo nello 
sviluppo locale, di diverse dimensioni ed in continua e multiforme 
trasformazione

Il terzo settore del volontariato e della promozione 
sociale



 I volontari ed il volontariato sono patrimonio comune del terzo settore, risorsa 
e nutrimento di ogni ente e dell’intera comunità regionale

 Volontario e associazione/volontario e servizi/volontario e comunità

 L’attività del volontario è gratuita

 E’ responsabilità diffusa e inalienabile quella di promuovere, sostenere ed 
alimentare la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva 

I volontari 



 Da decenni si sono sviluppate relazioni e attività congiunte al fine di 
garantire la piena tutela dei diritti civili e sociali 

 Il terzo settore è divenuto partner insostituibile della pubblica 
Amministrazione e questa dal canto suo ha riconosciuto come proprie le 
finalità e le modalità operative del primo

 vi è la necessità di rendere più dinamico e certo il rapporto con la PA 
specialmente alla luce del diritto europeo e nella scelta/realizzazione delle 
nuove politiche di welfare

Il terzo settore e la Pubblica Amministrazione



 «Necessario per il successo ….appare il coinvolgimento della comunità e 
delle sue organizzazioni del terzo settore impegnate nel contrasto alla 
povertà….garantito attraverso un lavoro costante con la rete»

 costruire una rete di protezione e di inclusione sociale territoriale con gli 
attori già agenti nel territorio allo scopo di sviluppare e coordinare interventi 
di prevenzione sociale nei confronti delle persone a rischio di marginalità e di 
sostenere coloro che versano in situazione di disagio

Il rapporto tra terzo settore e PA
Perché?



 Il codice del Terzo settore disciplina i rapporti tra gli enti pubblici e gli 
enti del terzo settore prevedendo il coinvolgimento di questi ultimi 
nella programmazione delle pubbliche amministrazione, nella gestione 
di sevizi sociali e nella realizzazione di servizi nei settori di attività di 
interesse generale

 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di 
volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento di servizi 
purchè a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato

Il rapporto tra terzo settore e PA
«la forma»



 si tratta di favorire l’aggregazione e la gestione in rete di progetti e 
organizzazioni senza perdere il radicamento nelle realtà locali

 riconoscendo le associazioni «compagni»  nella lettura dei bisogni del 
territorio, nelle scelte e nella costruzione di risposte

 Ciò richiede un importante investimento di risorse, tempi di 
attesa/condivisione/.., continuità di rapporti /presenza,.. ricerca di soluzioni a 
supporto pratico delle associazioni, ..  

in pratica …..una strada ancora in costruzione…



 Il PDZ del 2013 è stata l’occasione per definire, consolidare e ampliare  le 
azioni già esistenti ma frammentate e sovrapposte

 La Prossimità è divenuta l’obiettivo locale che l’Assemblea dei Sindaci 
dell’ambito, le associazioni del territorio ed i servizi sociali e sanitari a 
seguito della comune lettura dei bisogni della popolazione

Le esperienze del Medio Friuli:
i servizi e gli interventi di prossimità 



IL PERCORSO

Associazioni e servizi si sono incontrati più volte negli anni:

- hanno presentato la loro attività ed hanno avuto modo di conoscersi

- sono stati condivisi i  contenuti e  le modalità di rilevazione dei bisogni e della 
mappatura del territorio

- Hanno effettuato di concerto con i servizi la rilevazione, condivisi i risultati e 
pianificate/organizzate le risposte ai bisogni emersi

Servizio sociale dei comuni
Ambito Distrettuale di Codroipo



OFFERTA

BISOGNO

STRATEGIA D’AZIONE
Ambito distrettuale di Codroipo
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823 volontari attivi quotidianamente per rispondere ai bisogni 
di prossimità del territorio!

Servizio sociale dei comuni
Ambito Distrettuale di Codroipo



 Piccoli lavori di manutenzione domestica

 Trasporti e accompagnamenti di vario genere

 Supporto a domicilio nel superamento di condizioni di solitudine

 Monitoraggio permanente delle persone fragili ed in condizioni 
atmosferiche particolari

 Organizzazione di centri sociali e attività ricreative (soggiorni, gite)

 Servizi di integrazione scolastica (preaccoglienza, pedibus,..), 
doposcuola e gruppi di supporto

Gli interventi di prossimità oggi nel Medio Friuli

Associazioni coinvolte negli 11 Comuni 



L.R. 19 del 16.11.10

La regione sostiene e promuove gli interventi per la 

promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a 

tutela dei soggetti deboli attraverso

Servizio sociale dei comuni 

definisce il modello (come realizzare)

Le esperienze del Medio Friuli:
lo sportello Amministrazione di sostegno



L’Amministrazione di sostegno a Codroipo 

Si è scelto di realizzare quanto la Regione gli ha affidato realizzando in proprio :

 le azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione 
 La gestione dell’elenco degli amministratori disponibili
 Il supporto giuridico/legale alle persone fragili 
 Il supporto psicologico alle persone fragili

e attraverso il coinvolgimento di diversi associazioni si è giunti ad una convenzione 
con l’Anteas FVG che garantisce con propri volontari la gestione degli sportelli di 
informazione/accompagnamento ai ricorsi



L’Amministrazione di sostegno a Codroipo 

Gestione del ricorso, 
rapporti con 

cancelleria del 
Tribunale, rendiconti

Informazione/
orientamento

sportello

supporto 
giuridico/legale

I volontari sono continuamente aggiornati e formati dal SSC.
Lo sportello è stato dotato di strumenti ed attrezzatura dedicata



Grazie per l’attenzione

Guardo ogni cosa bella due volte.
Ho deciso così.

Una volta per me e una per te.
David Grossman


