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di Alice Rossi, referente territoriale Ciessevi ambito di Corsico

La società civile è l’arena, fuori della famiglia, dallo Stato e dal mercato, 
dove le persone si associano per promuovere gli interessi comuni1

I l quaderno “Costruire Partecipazione” si propone di raccontare e documentare il
percorso di accompagnamento che Ciessevi (Centro di servizi per il volontariato
della provincia di Milano) ha realizzato tra dicembre 2008 e settembre 2010 a soste-

gno di un gruppo di realtà del privato sociale (Organizzazioni di volontariato, associazioni
e cooperative) che intendevano formarsi ed impegnarsi sui temi del fare coordinamento
e del mettersi in rete per partecipare alla programmazione sociale di zona.

Si è trattato per Ciessevi di un percorso sperimentale, la cui realizzazione era pro-
fondamente connessa alle priorità espresse dal progetto biennale 2009-2010 (che in-
dividuava l’ambito “Reti e sinergie”2 come strategico) e la cui documentazione
attraverso questo quaderno ha l’obiettivo di sistematizzare le risorse e le criticità
emerse, individuare eventuali aspetti di replicabilità e costituire un contributo per
eventuali successive riflessioni o progettazioni sul tema della costruzione di forme lo-
cali di connessione e rappresentanza tra le organizzazioni del privato sociale.

L’esperienza del Forum dei Navigli si è concretizzata a partire dall’interesse e dalla di-
sponibilità di alcune organizzazioni del privato sociale attive sul territorio che hanno scelto
di trasformare un obbligo normativo (la richiesta da parte dell’Ufficio di Piano di individuare
un rappresentante del terzo e quarto settore nel tavolo Politico del Piano di Zona) in un’oc-
casione di formazione e confronto che ha portato all’attivazione di un Forum. 

Il ruolo attivo e propositivo che queste realtà hanno scelto di giocare è senza dub-
bio il primo elemento positivo che ha caratterizzato l’intero processo e che, unita-
mente alla costanza e alla determinazione dei referenti coinvolti, ha consentito di
intraprendere un percorso di riflessione e formazione che in un anno e mezzo ha por-
tato i partecipanti alla costituzione del Forum.

Un secondo punto di forza è individuabile nella scelta operata da Ciessevi di at-
tivare di un supporto formativo e consulenziale leggero e flessibile, caratterizzato da
una giornata di lavoro al mese e condotto da un formatore con grande esperienza
sul tema del lavoro di rete.

Si è trattato di un percorso incrementale, aperto ad esiti non previsti e capace di struttu-
rarsi e de-strutturarsi a partire da risorse e bisogni costantemente ridefiniti con gli attori locali.

1 INTRODUZIONE

Licenza d’uso

Questo lavoro viene rilasciato con licenza Creative Commons
Attribuzione, Non-Commerciale, Non-opere derivate, 
versione 2.5 Italia, che permette di riprodurre, distribuire, 
comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, 
eseguire e recitare quest’opera, alle seguenti condizioni:

• Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi 
indicati dall’autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza 
e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo 
in cui tu usi l’opera.

• Non commerciale. 
Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.

• Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare quest’opera,
nè usarla per crearne un’altra.

Ogni volta che usi o distribuisci quest’opera, devi farlo secondo 
i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.

In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti utilizzi 
di quest’opera non consentiti da questa licenza.

Questa licenza lascia impregiudicati i diritti morali.

Una copia della licenza è disponibile all’indirizzo:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode

Il materiale didattico non sostutuisce il corso, ma ne è parte integrante

1 Definizione mutuata da Civicus, World Alliance for Citizen Partecipation, organizzazione internazionale con sede principale
a Johannesburg (sito web www.civicus.org) che ha recentemente promosso e coordinato una ricerca in più di 50 Paesi sul
Civil society index

2 Dal Progetto Biennale 2009-2010 di Ciessevi “Reti e sinergie: Vogliamo un volontariato che sappia collaborare, fra OdV e con le altre
organizzazioni del terzo settore, individuando obiettivi comuni su cui impegnarsi insieme; scambiando buone prassi, informazioni,
saperi; mettendo in comune le risorse…. Vogliamo un volontariato che sappia relazionarsi con le Istituzioni, rispettando i diversi
ruoli, in un’ottica di sussidiarietà, per influire sulle politiche locali e per incidere sui bisogni.”
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La progettazione del percorso formativo e consulenziale e le sue successive ri-
definizioni si sono sviluppate intorno ad una solida cabina di regia che ha coinvolto
sistematicamente tutti i soggetti progettuali (il formatore, gli operatori di Ciessevi e i re-
ferenti dell’assemblea del terzo e quarto settore del Corsichese). Il mantenimento e
la cura di questo spazio insieme ad una fitta opera di aggiornamento tra le parti ha
potuto garantire la continuità del processo ed un esito positivo in termini di coinvol-
gimento e crescita dei diversi soggetti.

Un ulteriore aspetto interessante (e certamente replicabile) è la scelta di fare del-
l’esperienza che si stava realizzando nel territorio di Corsico un’occasione di con-
fronto, riflessione e scambio per altre realtà territoriali. Uno degli appuntamenti
formativi realizzati nel corsichese ha ospitato tre Forum attivi nella provincia di Milano
che hanno raccontato la propria esperienza e le proprie modalità di lavoro metten-
done in evidenza criticità e punti di forza. Si è trattato di una preziosa opportunità sia
per le organizzazioni corsichesi che intendevano intraprendere il percorso di costitu-
zione di un Forum che per i tre Forum intervenuti che, nel rendere un servizio alle as-
sociazioni corsichesi, hanno fruito di un’occasione di confronto, scambio e
connessione.

Tra gli aspetti di criticità che hanno caratterizzato l’esperienza corsichese e che
sarà opportuno tenere in considerazione per eventuali analoghe progettualità se-
gnaliamo:

la ristrettezza delle risorse (non solo economiche, ma anche umane e strumentali) a
disposizione delle organizzazioni del privato sociale che ha reso ancora più difficol-
toso l’investimento nella progettazione e nell’animazione di organismi di secondo li-
vello causando una dilatazione dei tempi e un turnover delle organizzazioni attive e
degli operatori coinvolti;

nonostante la disponibilità dei referenti dell’Ufficio di Piano e del Comune capofila del
piano di Zona nel seguire il percorso e i suoi sviluppi, è mancata la partecipazione
degli operatori delle amministrazioni locali la cui presenza ad alcuni degli incontri
proposti avrebbe notevolmente arricchito il confronto e avrebbe consentito di valo-
rizzare il percorso come occasione per la costruzione di un linguaggio comune tra
pubbliche amministrazioni e privato sociale impegnati nella progettazione delle po-
litiche sociali di zona.

L’aspetto più critico che ha caratterizzato e tuttora connota l’esperienza del Forum
dei Navigli è il difficile coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato che ten-
dono a delegare ad altre componenti del privato sociale la partecipazione agli or-
ganismi di coordinamento e rappresentanza. 

Analogamente a quanto registrato in esperienze realizzate in altri territori provin-
ciali, la partecipazione delle OdV corsichesi (al percorso “Fare coordinamento per
partecipare al Piano di Zona” e al successivo ciclo di incontri dedicati allo studio di

3 Il 53% delle Organizzazioni di Volontariato attive nella provincia di Milano ha meno di 20 volontari (Ciessevi “Il Volontariato a
Milano e provincia. Edizione 2010”)

4 Vedi “Carta dei Valori del Volontariato” (www.ciessevi.org/content/view/6060/37/)
5 Vedi “Volontariato tra partecipazione e rappresentanza”, Intervento di Renato Frisanco (FEO-FIVOL) al Seminario CONVOL Ge-

nova, 5 aprile 2008 (www.fondazioneroma-terzosettore.it) 
6 Vedi “Carta dei Valori del Volontariato” (www.ciessevi.org/content/view/6060/37/)

fattibilità per la costituzione del Forum dei Navigli) è stata residuale e discontinua, evi-
denziando la difficoltà del volontariato nel comprendere l’importanza dell’essere
parte attiva di un organismo di coordinamento e rappresentanza. 

L’assottigliamento e la molecolarizzazione delle organizzazioni di volontariato3 ri-
chiederebbe una maggiore propensione al coordinamento tra le OdV al fine di realiz-
zare forme di collaborazione operativa con gli altri soggetti del territorio (OdV e non) e
strutturare organismi di rappresentanza che consentano alle organizzazioni di volonta-
riato di svolgere il proprio ruolo politico e di impegno civico partecipando alla pro-
grammazione, alla realizzazione e alla valutazione delle politiche sociali e del territorio4.
Oltre alla partecipazione alla programmazione delle politiche sociali di zona, fare rete,
coordinarsi e aderire attivamente ad organismi di rappresentanza permetterebbe alle
organizzazioni di volontariato di superare visioni particolaristiche, esprimendo posizioni
comuni e rappresentandole con maggiore forza ai soggetti istituzionali5.

La sfida del coinvolgimento delle OdV negli organismi di rappresentanza, nelle reti
e nei coordinamenti (compatibilmente con i vincoli di tempo connaturati con l’im-
pegno volontario) resta al centro delle iniziative dei centri di servizio e costituisce una
delle priorità di lavoro del nascente Forum dei Navigli che sarà impegnato in gene-
rale nell’ampliamento della propria base sociale ed in particolare nel coinvolgimento
del mondo del volontariato, il cui peculiare ed insostituibile apporto è fondamentale
per la crescita della comunità locale, per il sostegno dei suoi membri più deboli e
per la valorizzazione delle sue risorse6.
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Questo contributo contiene una riflessione sul cosiddetto terzo settore ed in particolare sul
volontariato, sul suo contributo alla crescita delle forme di tutela sociale all’interno dei no-
stri territori, sulle difficoltà e i nodi critici che incontra nell’assumere questa funzione e, infine,
su qualche possibile aiuto alla sua capacità di presenza e di azione per il miglioramento
della qualità della nostra vita sociale.  È una riflessione che è stata messa a punto a seguito
di alcune esperienze di consulenza a percorsi che hanno cercato di incrementare la pos-
sibilità dei soggetti del terzo settore di operare in maniera un po’ più interconnessa e con
una interazione più intensa con gli Enti Locali. Il testo prende avvio dalla descrizione di
quello che, a mio avviso, è un problema nodale che interroga il terzo settore, cerca di pre-
cisare alcune condizioni di sfondo all’interno delle quali questo nodo prende senso, e pro-
pone un’ipotesi di ruolo sociale che, mi pare, può essere interessante da discutere e
provare a concretizzare.  

Il futuro come problema di fondo e le condizioni nelle quali si pone oggi
Il problema di fondo che interroga il terzo settore, ed il volontariato in particolare, ri-

guarda il futuro delle nostre comunità locali. Si può esprimere con un interrogativo, ma-
gari un po’ provocatorio ma, credo, fondato e reale, di questo tipo: cosa può fare il terzo
settore, ed in particolare il volontariato, per contribuire ad incrementare il capitale sociale7

, in modo da garantire la capacità dei nostri territori di evolvere e di migliorare le condizioni
della convivenza, a fronte dei problemi sociali che essi stessi generano continuamente, a
causa dei processi che li attraversano e delle trasformazioni che li interessano.

Non è una questione nuova, anzi, e non è una questione che interroga soltanto il mondo
del volontariato: riguarda una serie di nodi molto complessi e impegnativi, come le politiche
fiscali, le strategie di welfare, la regolazione delle responsabilità tra stato centrale e autono-
mie locali, le competenze di chi opera in questo settore, la capacità di azione responsabile
da parte dei cittadini, tanto per citarne alcune. Tornando allo specifico del terzo settore e del
volontariato mi pare necessario affrontare questa tematica a partire da una riflessione sulle
condizioni culturali e sociali che mi sembra caratterizzino questa fase storica e la distinguano
in maniera significativa dal passato, anche recente. Si tratta di condizioni che determinano
il quadro all’interno del quale il terzo settore può svolgere efficacemente una funzione di cre-
scita della qualità della nostra convivenza. Proviamo quindi a entrare nel merito di questi
cambiamenti e a nominarne alcuni, anche se succintamente.

2 LO SCENARIO

2.1 Volontariato, Istituzioni, Territorio. Terzo settore e
cittadinanza attiva per un  welfare di comunità
di Maurizio Colleoni

7 “Il capitale sociale consta di relazioni fiduciarie atte a favorire, tra i partecipanti, la capacità di riconoscersi ed intendersi, di
scambiarsi informazioni, di aiutarsi reciprocamente e di cooperare a fini comuni”, A. Mutti: “Capitale sociale e sviluppo”. Bo-
logna , Il Mulino, 1998, pag.13

Partiamo dagli scenari di fondo. Un tema che mi sembra centrale riguarda la rapidità
di cambiamento delle questioni sociali. Vi è stata una decisa accelerazione, in questi ul-
timi anni, dei ritmi e dei tempi dei cambiamenti economici, tecnologici, culturali (la stessa
globalizzazione ne è un esempio). Tutto ciò ha una ricaduta consistente sulle problemati-
che di tipo sociale. Pensiamo anche solo a due questioni che tocchiamo tutti con mano:
quella dell’immigrazione (e quindi della presenza di milioni di persone provenienti da altre
culture sul nostro territorio) e quella della crescita della popolazione in condizioni di fragi-
lità sociale.8

Rispetto alla velocità di evoluzione di macrofenomeni di questo genere mi pare si
ponga una problematica relativa all’adeguatezza delle chiavi di lettura e delle prassi ope-
rative messe a punto negli anni scorsi. Vi è poi una questione che riguarda il progresso
scientifico ed il suo ruolo rispetto agli assetti sociali. Assistiamo continuamente a conquiste
scientifiche che, a volte, lasciano davvero stupefatti: nel campo della medicina, delle bio-
tecnologie, dell’ingegneria, e così via.

I progressi scientifici hanno garantito migliori condizioni di vita per tutti. Ma in questa fase
sembra comparire un fenomeno inedito: la scienza, nel suo procedere, sembra risolvere
dei problemi e porne altri, di tipo diverso. Facciamo un esempio relativo alla disabilità: la
medicina oggi è in grado di salvare la vita a molte persone con gravissime disabilità che
un tempo non sarebbero sopravvissute, o a persone che subiscono danni molto gravi a
seguito di eventi traumatici di vario genere. In altri termini, la scienza riesce a salvare dalla
morte molte persone consegnandole alla responsabilità sociale di tutti noi. Sembra para-
dossale, ma la scienza, nel risolvere un problema, ne crea un altro, nuovo e spesso tutt’al-
tro che semplice da affrontare.

I progressi scientifici non coincidono più “automaticamente” con la crescita so-
ciale ed il benessere per tutti, e il nostro scenario sociale sta mutando in maniera ra-
pida e profonda: due questioni che  sembrano chiedere  nuove e più evolute forme
di responsabilità.

Proviamo a spostarci sul terreno delle politiche sociali

In questi anni un fenomeno che ha modificato in maniera strutturale le politiche
sociali è stato il superamento della centralità dello stato e del servizio pubblico nelle
politiche di welfare.9

Pur senza entrare nel merito di una materia così densa, mi pare opportuno ri-
chiamare un elemento che riguarda da vicino il cosiddetto terzo settore, e il volonta-
riato in particolare. Nei nostri contesti sembra avanzare un processo di crescita, di
mobilità e di simmetria dei diversi soggetti  organizzati (istituzionali e non) sulla scena

8 “Famiglie in salita” è il titolo emblematico del rapporto 2009 della Caritas Italiana su povertà ed esclusione sociale
9 Su questa tematica e sull’interessante dibattito che si è sviluppato in questi anni vorrei segnalare, tra i molti , alcuni testi: “ In

un diverso welfare, sogni e incubi”, di O. De Leonardis, Milano, Feltrinelli, 2002;  “Re-immaginare il lavoro sociale” di F. O. Ma-
noukian, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2005; “Che cosa è pubblico?” numero monografico de “ La Rivista delle Politiche So-
ciali”,. Roma Ediesse, 2006; “La moralità del welfare”, di L. Pennacchi, Roma Donzelli, 2008.  Anche rispetto al terzo settore vi è
ormai una notevole produzione bibliografica. Vorrei ricordare due testi italiani, di qualche anno fa, che introducevano una
visione”positiva” , e che appare interessante rileggere , oggi, alla luce di quanto avvenuto in questi ultimi anni:  P.P. Donati”
Sociologia del terzo settore”, Roma La nuova Italia Scientifica, 1996; C. Ranci: “Oltre il welfare state: terzo settore, nuove soli-
darietà e trasformazione del welfare”, Bologna, Il Mulino, 1999.   
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delle politiche sociali, in una cornice di crescente sussidiarietà orizzontale. Accanto
a realtà di tipo tradizionale e consolidate nel tempo (come gli Enti Locali, le ASL e
molte Organizzazioni di Volontariato) si sono affermate cooperative sociali, fonda-
zioni, Enti di promozione sociale, e cosi via. Si è anche fatta strada la tematica della
responsabilità sociale d’impresa, dell’impresa profit, a volte in maniera non proprio tra-
sparente, in altri casi con risultati interessanti da studiare. Sono soggetti che operano
all’interno di un quadro degli assetti sociali e legislativi segnato da una certa “liqui-
dità” e mobilità con fenomeni di scivolamento delle identità dei diversi soggetti e
forme di competizione interna al sistema (la Regione Lombardia, ad esempio, per
l’accesso ad alcuni fondi dedicati mette in competizione tra di loro cooperative so-
ciali, enti locali e realtà di tipo associazionistico).

A questo proposito mi pare interessante sottolineare due elementi. Il primo ri-
guarda il fatto che la crescita di numero e di vitalità dei diversi soggetti non si traduce
automaticamente in un incremento di risorse che operano attivamente all’interno
dello stesso territorio. Rimane aperto, cioè, il tema della cogenza, della sinergia, del
fare sistema, cioè del garantire una logica di responsabilità; strada che, quando è
stata percorsa, ha mostrato buoni frutti rispetto alla messa in campo di risposte ade-
guate alle esigenze dei territori. Il secondo riguarda le garanzie in tema di equità e
di universalità dei servizi e delle azioni messe in atto da questa pluralità di soggetti.

L’attribuzione allo stato centrale della responsabilità in ordine al sistema di tutele so-
ciali rispondeva anche a questa esigenza: rendere possibile l’accesso a una serie di ser-
vizi da parte di tutti, indipendentemente dal censo, dalla religione, dalla razza, e così via.

Anche in questo caso rimane aperta la questione di come evitare il rischio di un
ridimensionamento di questo importante principio. Un’ulteriore conseguenza del ri-
disegno delle strategie di welfare riguarda la questione delle risorse economiche che
circolano all’interno del territorio in funzione delle esigenze presenti. Non tiene più la
modalità tradizionale, legata al trasferimento di risorse (reperite grazie al drenaggio
fiscale) dallo stato centrale alle autonomie locali, attraverso leggi di settore e me-
diante una filiera di attori con responsabilità diverse. Ciò non significa che vi siano
meno risorse di prima: i costi complessivi delle politiche sociali sono cresciuti in que-
sti anni (anche se va riconosciuto che da un paio d’anni a questa parte si assiste a
una netta inversione di tendenza, per quanto riguarda le scelte strategiche del go-
verno dello stato). Sono cambiate però decisamente le fonti dalle quali arrivano le ri-
sorse, nel senso che si sono diversificate,  così come  le modalità di erogazione, ed è
cresciuta  la loro instabilità e fluttuazione nel tempo.  

Questa tendenza pone ai territori un interrogativo nuovo, legato alla capacità di
far confluire risorse economiche adeguate alle necessità ed agli investimenti sul so-
ciale. È una questione che riguarda, evidentemente, non solo il volontariato, ma tutti
i soggetti presenti. Di nuovo è una questione che si può affrontare in una prospettiva
di responsabilità di sistema: ciascun soggetto, da solo, non è in grado di reperire ri-
sorse adeguate in relazione ai propri obiettivi se non riesce a connettersi con altre ti-
tolarità e con altre presenze. Non è una partita facile, ma si può giocare. Vi sono

diversi esempi che dimostrano come questa strada sia percorribile.
Veniamo ad un altro ambito, quello dei legami sociali. A questo livello uno dei fe-

nomeni che sembra caratterizzare questa fase storica è la crescita della frammen-
tazione sociale10: sembrano in crisi molte delle “shell organizations” che hanno
garantito per tanto tempo la coesione  sociale e la percezione, per le singole per-
sone, di essere dentro un alveo “protettivo”: i partiti, il sindacato, la Chiesa, la fami-
glia, l’elenco è lungo e potrebbe proseguire ancora. Una delle conseguenze di
questo nuovo fenomeno è la continua produzione di microcosmi relazionali e sim-
bolici autoprodotti da singoli e gruppi, legati alle scelte individuali che, mentre con-
sentono effettivamente un’espressione maggiore di soggettività, appaiono però
anche segnati da una certa autoreferenzialità e tendenzialmente chiusi all’esterno,
con difficoltà al dialogo e allo scambio. È un po’ come se si producessero continua-
mente dei “micro mondi” ancorati a delle specificità unificanti (di vario genere, da
quelle legate al tempo libero a quelle di tipo religioso) che consentono a ciascuno
di ricercare il proprio “gruppo di affinità”, qualcosa di più vicino a sé, di più persona-
lizzato, di più identificabile concretamente rispetto ad ambiti di appartenenza per-
cepiti come troppo distanti o troppo indistinti, generici.  

Diventa però necessario ripensare in termini nuovi alla tematica della relazione,
del legame possibile, tra questi diversi microcosmi e tra di essi e il contesto sociale
circostante.     

Come assicurare il dialogo necessario a far interagire tra di loro realtà diverse ma
operanti sulla stessa tematica?

Un’altra sfaccettatura di questa tematica riguarda la riformulazione dell’ap-
partenenza territoriale11.

Anche in questo caso siamo di fronte ad un cambiamento radicale: per tanto
tempo l’appartenenza ad un determinato territorio ha coinciso con il vivere al suo in-
terno. Si nasceva e si cresceva in un determinato posto e se ne faceva parte. E all’in-
terno di questo luogo si costruivano le relazioni fondative per la propria esistenza e
questa era considerata una condizione “normale” della vita.

Oggi non è più così. Si sta affermando una società di legami “deconstetualizzati”
all’interno di un territorio “globalizzato”: le persone scelgono le loro relazioni vitali non
necessariamente all’interno del loro contesto di vita, ma più sulla base delle proprie
specificità e delle affinità con altri, a volte in maniera indipendente da dove risie-
dono. Ma cosa vuol dire parlare di appartenenza, in questo nuovo scenario? Come
si possono alimentare delle forme di appartenenza “attive”, scelte e non solo subite
dalle persone e dai gruppi, appartenenze che alimentano intenzionalità migliorative
e progettualità responsabili e creative dentro al territorio? E ancora, come si fa a par-

10 Anche su questa tematica vi è una notevole produzione bibliografica. Alcuni testi interessanti: Z. Bauman: “La solitudine del
cittadino globale”, Milano, Feltrinelli, 2000;  Z. Bauman: “ Vite di scarto”, Bari, Laterza, 2004;  A. De Benoist: “Identità e comunità”,
Napoli, Guida Ed. , 2005; C. Taylor : “Gli Immaginari sociali moderni”, Roma, Meltemi, 2005; B. Latour: “Disinventare la moder-
nità”, Milano, Eleuthera, 2008

11 A. Appadurai: “Modernità in polvere”, Roma, Meltemi, 2001 ; F. Fistetti: “ Comunità”, Bologna, Il Mulino, 2003; A. De Benoist:
“Identità e comunità”, Napoli, Guida Ed. , 2005; è interessante anche la voce ”Comunità” all’interno del “Dizionario di Psico-
sociologia”, a cura di J. Barus-Michel, E. Enriquez, A. Levy, Milano, Raffaello Cortina Ed. 2005.
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lare di comunanza, cosa c’è oggi di comune, tra persone e gruppi che appaiono
così autocentrati? Cosa significa parlare, oggi, di legami sociali?  

Infine alcune note relative alla situazione che riguarda le persone, gli individui. A
questo proposito vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che siamo nell’epoca del sog-
gettivismo12 , con una crescita dell’attesa di autorealizzazione individuale da parte
delle persone, che si prodigano attivamente nel reperire e regolare le condizioni per
la propria autoaffermazione. Ciò ha una serie di ricadute importanti, per la nostra ri-
flessione sull’impegno sociale: ad esempio si è assistito in questi ultimi anni a una ca-
duta radicale dell’idea di militanza come strategia per il miglioramento della propria
condizione individuale e sociale (le persone non sembrano più disposte allo scam-
bio tra destino individuale e destino collettivo per cui, in nome della “causa”, si dedi-
cava la propria vita al partito, al sindacato, alla chiesa, all’organizzazione nella quale
si militava) e, inoltre, l’autorealizzazione è pensata nel presente, non in un futuro lon-
tano, come un “premio” finale.

Così come è profondamente mutato il modo di appartenere ad una qualche orga-
nizzazione: siamo di fronte a delle appartenenze che appaiono temporanee e delimitate
nel tempo, non necessariamente continuative, a volte episodiche.  Inoltre emergono forme
di pluriappartenenza: si “abitano” più alvei relazionali a seconda dei diversi interessi e delle
proprie aspirazioni, in un quadro in cui i richiami moralistici non sembrano in grado di mo-
bilitare, da soli, le coscienze individuali. Sembra si apra una fase nuova, nella quale pare
che le persone si attivino se sentono che il loro darsi da fare comporta anche la possibi-
lità di affermare al propria identità, la propria soggettività.  A ciò si aggiunge anche il fatto
che le persone si sentono maggiormente legittimate ad usare il proprio immaginario per
pensare al proprio futuro, per andare oltre il contingente e l’immediato, che vengono per-
cepiti come qualcosa di superabile in funzione di  un futuro altro e migliore, e così “inven-
tano” dei mondi, a volte davvero originali e interessanti. Infine, vorrei fare almeno un
richiamo alla domanda di riconoscimento che le persone continuamente esprimono in
questa fase: sembra sia diffusa un’attesa di riconoscimento in quanto persone specifiche,
con una propria peculiarità. Ciò a volte produce esiti poco condivisibili (pensiamo al suc-
cesso che hanno trasmissioni televisive nelle quali si mette in piazza la vita privata di per-
sone o di famiglie), ma mi pare si tratti di utilizzi distorti di un’esigenza reale.  La domanda
di affermazione della propria soggettività, di liberazione della propria fantasia creatrice, di
riconoscimento e visibilità può coesistere con la responsabilità sociale e dare frutti dav-
vero interessanti, ma richiede anche un modo nuovo di pensare al coinvolgimento degli
individui e dei gruppi.

Un’ipotesi: il terzo settore come incubatore di partecipazione sociale
Sulla scorta di queste considerazioni, che (seppur in maniera molto sommaria)

evidenziano come si sia modificato lo scenario nel quale opera il terzo settore, mi

pare si possa formulare un’ipotesi attorno al suo ruolo in questa fase storica in quanto
incubatore insostituibile di partecipazione sociale e di cittadinanza attiva13 . Se il pro-
blema di fondo è la creazione di nuove risorse sociali e di nuovi modi di costruire la
socialità attorno ai problemi sociali, il terzo settore, ed il volontariato in particolare,
possono svolgere un ruolo generativo determinante, forse decisivo.

Possono costituire un alveo cruciale per alimentare la ricerca attorno alle possi-
bilità di implicazione delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni nelle vicende so-
ciali e civili del proprio territorio. Possono rendere concreta un’implicazione
progettuale, creativa, orientata al miglioramento dell’esistente, che faccia spazio a
nuove forme di responsabilità che possano arricchire quelle consolidate, che già
molto hanno fatto e stanno facendo per la qualità della nostra convivenza.

È una funzione di tipo pedagogico non nuova per le realtà del terzo settore e per
il volontariato, una funzione che però va ripensata, visto che sono mutate le coordi-
nate di fondo all’interno delle quali questo compito può essere assunto. In particolare,
poi, nella nostra storia recente il volontariato è stato ed è ancora oggi un importante
“motore” di crescita delle forme di cittadinanza attiva. Per almeno tre ragioni.

Il volontariato è espressione concreta e palpabile di testimonianze valoriali nella
vita quotidiana di tutti i giorni: di conseguenza tutti possono dare un contributo a
partire da quello che sanno fare nel loro quotidiano e, spesso, continuando a fare
quello che già fanno. Il volontariato è espressione del territorio nel quale nasce:
parla la stessa lingua, ha radici profonde, riesce a farsi capire da tutti, è immediato
nella sua relazione con le problematiche così come con le energie vitali che si pro-
ducono nel territorio. Il volontariato è soggetto che contribuisce a produrre cam-
biamento sociale: agendo modifica le condizioni della convivenza e aiuta tutti a
cogliere il nesso tra la propria condizione individuale e il bene comune. In questo
senso dimostra che si può migliorare la qualità della vita sociale e che la condi-
zione attuale del contesto non è un “destino inesorabile”.

Il volontariato quindi contribuisce a costruire possibilità di futuro, poiché alimenta
continuamente:

fiducia e rassicurazione sociale;
possibilità di azione trasformativa, creativa e flessibile all’interno dei contesti di vita;
possibilità per concretizzare forme efficaci e originali di implicazione personale nel sociale.

Il volontariato è un soggetto che lavora sul confine tra privato e pubblico, tra indi-
viduale e sociale, inventando e regolando prassi e culture dell’implicazione e della re-
sponsabilità all’interno della quotidianità14 .

12 Di nuovo una tematica molto presente nella ricerca attuale. Alcuni testi:  A. Honnet: “ Lotta per il riconoscimento”, Milano, Il sag-
giatore, 2002; F. Crespi : “Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea”, Bari, Laterza, 2004; A. Elliot e C. Lemert: “Il nuovo
individualismo”, Torino, Einaudi, 2007; A. Touraine : “La globalizzazione e la fine del sociale”Milano, Il saggiatore, 2008 13 Sul tema della cittadinanza attiva : G. Arena “ Cittadini attivi: un altro modo di pensare l’Italia”. , Bari, Laterza, 2006
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Le ricadute di questa ipotesi: alcune “sfide” che si pongono al terzo settore e una
possibile fonte di aiuto nell’affrontarle. 

In relazione a questa prospettiva si pongono alcune sfide che mi pare interes-
sante richiamare: la sfida della conoscenza, quella delle nuove forme di presenza,
quella delle connessioni e delle reti.

Cominciamo con il tema della conoscenza.
Se la società sta cambiando vorticosamente, vuol dire che evolvono altrettanto ra-

pidamente le condizioni sociali e le problematiche di tipo sociale. Concetti come disa-
bilità, condizione anziana, infanzia, malattia, ambiente… si sono arricchiti, in questi ultimi
anni, di sfumature nuove, mostrando sfaccettature inedite, a volte impensabili. Accanto
a problematiche già presenti, che assumono nuovi connotati, ve ne sono di nuove: basti
pensare alle questioni già citate dell’immigrazione o della fragilità sociale che la crisi
economica di questi ultimi anni ha fatto “esplodere”. Diventa cruciale allora non rima-
nere inchiodati a letture dei fenomeni inattuali, superate, oppure superficiali, e quindi
inadatte nel contribuire a mettere a punto ipotesi di lavoro pertinenti. L’attività quotidiana
del terzo settore, e del volontariato in particolare, produce continuamente conoscenza:
si raccolgono storie di vita, si entra in contatto con situazioni spesso sconosciute dai ser-
vizi, si compiono tentativi innovativi, si sperimentano prassi operative originali, si creano
nuove connessioni, in una parola si vede il cambiamento mentre si verifica, quasi in
tempo reale. L’azione produce conoscenza: una conoscenza preziosa, perché non di
tipo accademico, astratta, ma concreta, ancorata a delle possibilità operative e a delle
responsabilità reali. È importante che questa conoscenza non sia dispersa e che non ri-
manga depositata solo in chi l’ha prodotta, ma che sia riconosciuta, valorizzata e messa
in circolo per alimentare sia capacità progettuali e operative dei gruppi e delle orga-
nizzazioni, sia capacità di lettura e comprensione nel territorio attorno alle vicende che
lo riguardano per contenere letture di tipo ideologico, o semplificazioni di fenomeni in
realtà complessi; sia, infine, capacità di programmazione mirate da parte di chi ha re-
sponsabilità in ordine alla pianificazione delle politiche sociali. Una seconda questione
riguarda la necessità di far posto a nuove forme di azione sociale

I nostri territori sono ricchi di gruppi e organizzazioni che hanno contribuito a fare
la storia delle forme concrete di tutela sociale locale, e che possono rivendicare con
orgoglio questo ruolo. 

Accanto a queste realtà vi è un continuo generarsi di tentativi, sforzi, iniziative, “prove”,
messe in atto da persone e gruppi che introducono variazioni e innovazioni nel modo
in cui si assume il tema della responsabilità sociale. Sono esperienze che a volte pren-
dono forza e si consolidano nel tempo, assumendo anche una configurazione formale;
in molti altri casi hanno vita breve, nascono magari attorno ad una questione contin-

14 È una tesi di cui sono convinto e che ritrova riscontro in diverse esperienze concrete che mi è capitato di incontrare.  Va anche
riconosciuto che non mancano problemi e difficoltà a questo livello. Sia sugli aspetti positivi che su quelli più critici: “ L’denti-
kit di un volontariato in trasformazione “ , Conferenza Nazionale del Volontariato, atti, in “Communitas”, Ed. Vita Altra Idea, Mi-
lano, n.16, 2007.       

gente o in relazione all’impeto vitale di qualche singolo o nucleo di persone e poi, piano
piano, esauriscono la propria spinta. Spesso sono esperienze nate in ambito giovanile,
inventante e gestite da gruppi di ragazzi.

A volte sono esperienze di volontariato “puro”, riconducibili a situazioni già cono-
sciute; altre volte si tratta di situazioni più insolite, più difficili da circoscrivere in ma-
niera precisa, che evidenziano degli scarti rispetto alle logiche tradizionali dell’azione
volontaria sotto diversi profili: la durata dell’impegno, l’agire individuale o organizzato,
il tipo di competenze messe in gioco, l’appartenenza o meno ad un gruppo, il rap-
porto con l’Ente Pubblico, e così via. 

Per quanto fragili o delimitate possano essere, il loro valore sta nell’essere dei ban-
chi di prova, delle palestre nelle quali persone e gruppi si misurano con il contribuire
a migliorare l’esistente.

Non devono essere viste come una forma di “tradimento” delle forme organizzate
di impegno già esistenti (che non di rado si lamentano di questo…) o di svilimento, an-
nacquamento del “vero” agire volontario, tradizionalmente conosciuto; quanto piut-
tosto delle sonde lanciate verso il futuro, dei “segnali ai naviganti”, da raccogliere,
capire, apprezzare, accompagnare affinché riescano ad evolvere, a crescere e, se
possibile, a fiorire. Anche nella loro parzialità. La loro funzione cruciale sta nel fatto che
allargano, ampliano, diversificano le possibilità di implicazione responsabile, e arric-
chiscono quindi le risorse dei territori, aiutando anche le organizzazioni storiche, con-
solidate, a rinnovarsi, a evolvere e crescere.

Infine un’ultima questione riguarda la necessità di crescita della complementa-
rietà e delle connessioni tra titolarità diverse. In questi ultimi anni abbiamo assistito ad
una crescita di sforzi e di esperienze  basate sulla costruzione e sulla regolazione di
forme di interazione, di connessione e di complementarità tra soggetti diversi: tra
gruppi e organizzazioni di volontariato diverse tra di loro, tra gruppi e cooperative so-
ciali, tra realtà di volontariato, cooperative ed Enti Locali….

La rilevanza delle questioni presenti nei territori e le evoluzioni nelle politiche sociali
hanno sicuramente contribuito ad accelerare questo processo, insieme ad altri fattori,
come  ad esempio la diffusione di bandi di finanziamento per progetti che preve-
dano la compartecipazione di più realtà e la costruzione di “cordate” di soggetti re-
sponsabili. La legge 328/00, a sua volta, ha costituito un importante riferimento a
questo proposito e, nonostante il cammino della sua attuazione sia stato (e sia an-
cora) irto di difficoltà, va riconosciuto il contributo che ha offerto alla crescita di logi-
che sinergiche tra Enti Locali e realtà del III settore15,  e del volontariato in particolare.

Nei nostri territori esperienze di complementarietà non mancano, sono nate ben
prima della legge 328/00, hanno avuto un ulteriore sviluppo negli anni successivi ed
hanno offerto buoni risultati. 

15 Su questo “Il ruolo del volontariato lombardo nella programmazione sociale di zona”, di F. O. Manoukian, in “Il volontariato e
il nuovo welfare”, a cura di A. Mosca, Milano, Angeli, 2008
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Vi sono realtà che vedono operare insieme organizzazioni di volontariato con
cooperative sociali ed Enti Locali, in altri casi vi sono volontari che operano all’interno
di progetti che fanno capo a cooperative sociali, così come si ritrovano esperienze
di volontariato nate grazie all’aiuto offerto da cooperative sociali (o, all’inverso, coo-
perative nate da gruppi di volontari), e così via.     

Mi pare però di poter dire che siano presenti all’interno dei diversi territori un po’ a
macchia di leopardo. Sono comunque esperienze che possono anticipare una linea di
tendenza di carattere più generale. La situazione attuale infatti sembra richiedere un
cambio di passo, una diversa capacità di dialogo e interazione tra III settore ed altri at-
tori. Il tradizionale ruolo del volontariato di “sentinella” sociale (il volontariato che arriva
per primo ad occuparsi di determinate tematiche e poi “passa la mano” all’Ente Pub-
blico che stabilizza la risposta, magari tramite una cooperativa) appare oggi insuffi-
ciente. Questi anni ci hanno insegnato che i servizi, da soli, non ce la fanno a fronteggiare
la complessità della domanda che devono assorbire, e che le realtà di volontariato, da
sole, a loro volta possono assumere aspetti delimitati delle domande di tipo sociale. La
sussidiarietà, con tutte le sue difficoltà, appare come un orizzonte di riferimento strategico
attorno al quale ricercare e sperimentare prassi e metodologie innovative tra volonta-
riato, servizi, istituzioni, cittadini. Diventa importante, allora, incentivare e sostenere espe-
rienze di incontro, dialogo, reciprocità tra realtà di natura e storia diversa, che possano
esprimere delle cogenze nei confronti di questioni complesse e soggette a rapide evo-
luzioni nel corso del tempo, e che siano più in grado di “attrarre” sensibilità e disponibi-
lità di persone e gruppi presenti (anche se allo stato “silente”) all’interno del territorio. È
una strada che appare inevitabile, anche se, quando ci si incammina, sembra piutto-
sto “in salita”. Esistono problematiche interne a ciascuno di questi ambiti (pensiamo
anche solo al dibattito attuale sul ruolo sociale delle cooperative). Esistono distanze an-
cora considerevoli tra di loro, (che, non a caso, spesso “deflagrano” nei tavoli tematici
degli Uffici di Piano, dove  siedono, uno accanto all’altro volontari, responsabili di coo-
perative sociali ed Enti Locali): distanze legate ai codici di lettura dei fenomeni, alle me-
todologie, alle prassi operative , ai linguaggi, alle immagini reciproche, e così via…

La ricerca e la definizione di punti di contatto e di possibilità di scambio e di intera-
zione è un vero e proprio lavoro, che richiede tempo, competenze, energia, pazienza.       

In relazione a sfide di questa portata un aiuto significativo può giungere da realtà
sovra locali di secondo livello nate all’interno del variegato mondo del Terzo settore, quali
i Forum del III Settore, i Centri di Servizio al Volontariato, i coordinamenti territoriali. Ma un
ruolo analogo può essere assunto anche da soggetti di tipo più istituzionale, come le Am-
ministrazioni Provinciali.

Organismi, cioè, super partes, non implicati direttamente nelle questioni di tipo ge-
stionale e operativo concreto, ma sufficientemente vicini al territorio ed ai processi che
lo attraversano, ed in grado di affiancare le realtà locali ed il territorio stesso nel con-
frontarsi con queste tematiche. Un affiancamento che si può immaginare (e che viene
concretamente praticato in diverse realtà che mi è capitato di conoscere personal-
mente ) a diversi livelli.

Provo a indicarne alcuni.

Ricomposizione di un universo variegato e con elevata mobilità al suo interno  
I gruppi e le organizzazioni hanno pieno diritto alla propria identità e specificità ma,
per il bene del territorio, è importante che ci sia un soggetto “terzo” che riesca a ri-
comporre un insieme e a rappresentarlo ai diversi gruppi ed al territorio, ed a rap-
presentare ai diversi gruppi e organizzazioni lo scenario, l’insieme che contribuiscono
a creare e  nel quale operano.
Aiuto alle diverse realtà a “stare attivamente” nel cambiamento
Diciamo spesso che il cambiamento sociale costituisce anche un’opportunità, ma
spesso si manifesta ed è percepito come una pressione difficile da reggere, come un
problema in più da affrontare, come un ostacolo alle proprie progettualità.  Può
quindi essere molto importante la presenza di un soggetto “terzo” che aiuti le orga-
nizzazioni a trovare chiavi di lettura e ipotesi operative più evolute e le metta in grado
di non rimanere inchiodate su posizioni difensive, ma di percepire e praticare il cam-
biamento anche come un’opportunità.
Supporto alla crescita ed alla continuità culturale delle prassi legate all’azione sociale
All’interno del terzo settore vi sono continui fermenti e rapidi cambiamenti: sarebbe im-
portante che questo patrimonio (di esperienze, di idee, di relazioni, di competenze…)
venisse in qualche modo salvaguardato e messo a disposizione del territorio così
come dell’insieme dei soggetti, in modo da alimentare la crescita culturale del terri-
torio in ordine alle politiche sociali. 
Aiuto ad assumere ed esprimere rappresentanza efficace da parte delle diverse realtà    
La partita della rappresentanza è particolarmente delicata (come già detto, ne è un
esempio emblematico la vicenda dei Tavoli della 328/00) e rischia di essere un im-
pegno che riescono a reggere solo le realtà più solide o più strutturate.
Attorno a questo nodo soggetti terzi risultano preziosi per sostenere interessanti e con-
crete sperimentazioni operative.
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La società in cui viviamo è caratterizzata dall’individualismo e dal venir meno dei
legami classici di solidarietà. Da una parte assistiamo alla valorizzazione della libertà
individuale a scapito dell’identità di gruppo e dall’altra a relazioni interpersonali sem-
pre più frammentate16. Lo sviluppo finanziario degli ultimi 20-30 anni ha reso possibile
uno straordinario aumento del volume delle risorse disponibili. Come sostiene il so-
ciologo Mauro Magatti17 , il sistema ha funzionato molto bene per diversi anni e la
sua crisi attuale è dovuta a errori ed esagerazioni che avrebbero potuto essere evi-
tati. L’architettura finanziaria sulla quale si basava tale sistema era estremamente pre-
caria e sul terreno di tale vulnerabilità è fiorito il capitalismo tecno-nichilista e
l’economia ha smarrito qualunque scopo sociale. Ogni riferimento al senso sia di or-
dine sociale sia politico e morale sui comportamenti è stato rimosso. L’aumento di
opportunità e disponibilità economiche si è pensato costituisse un bene in sé, da per-
seguire comunque. Il profitto in tal modo si è imposto come fine in se stesso e la li-
bertà di cui l’uomo dispone è stata utilizzata in modo individualista. La speranza è
ora declinare questa libertà di cui disponiamo in modo più maturo, diventando con-
sapevoli, sempre secondo Magatti, del fatto che la libertà ha sempre una dimen-
sione relazionale: se ognuno è libero per se stesso il rischio è che la libertà si traduca
in uno sfruttamento reciproco. Se invece la libertà ha strettamente a che fare con la
libertà dell’altro e quella dell’altro ha strettamente a che fare con la mia, allora le
due libertà sono profondamente intrecciate18.

E’ importante, allora, ricostruire, pazientemente, i legami e sostenere il volontariato
nel tessere reti di senso. Il lavoro che Ciessevi si è proposto di fare in questi due ultimi
anni e che ha visto il percorso attuato a Corsico come uno degli episodi più efficaci,
va proprio in questa direzione. 

Nel suo progetto biennale 2009-2010 “Con il volontariato per un impegno di cittadi-
nanza”, Ciessevi ha raccolto dalle organizzazioni che hanno partecipato al percorso di
definizione degli obiettivi, come bisogno prevalente proprio quello del lavoro sul tema
della rete. Le associazioni si erano allora espresse nel seguente modo: “Vogliamo un vo-
lontariato che sappia collaborare, fra organizzazioni di volontariato e con le altre orga-
nizzazioni del terzo settore, individuando obiettivi comuni su cui impegnarsi insieme;
scambiando buone prassi, informazioni, saperi; mettendo in comune le risorse. Vogliamo
un volontariato che sappia relazionarsi con le Istituzioni, rispettando i diversi ruoli, in un’ot-
tica di sussidiarietà, per influire sulle politiche locali e per incidere sui bisogni”.

Le scelte e le azioni strategiche attuate dal Centro Servizi riguardano, compatibil-
mente con le risorse economiche a disposizione, il rafforzamento della presenza territo-
riale attraverso degli operatori specificatamente dedicati al supporto delle reti e la
definizione di percorsi di accompagnamento formativo. 

2.2 Sostenere il volontariato nel e per il territorio
di Tiziana Ferrittu e Alice Rossi, Ciessevi Area Temi e Territori La funzione del referente territoriale è quella di favorire la strutturazione di processi di

sviluppo locale anche mediante il supporto alle reti territoriali e/o tematiche: sostenen-
dole nel cogliere le opportunità offerte dai servizi di Ciessevi, supportandole nei processi
di carattere comunicativo e relazionale, accompagnandole  e valorizzando il protago-
nismo degli attori della rete nel perseguire i risultati progettati. 

In sintonia con il mandato istituzionale dato ai centri servizi che attribuisce loro il com-
pito di “sostenere e qualificare il volontariato”, Ciessevi nel rafforzare il lavoro di rete sup-
porta le organizzazioni anche rispetto al delicato tema della rappresentanza e della
partecipazione alla programmazione locale delle politiche sociali. 

I percorsi attivati nel corso degli ultimi due anni hanno riguardato in generale azioni
di consulenza, accompagnamento e formazione volti alla costituzione di coordinamenti
locali del volontariato, al rafforzamento o alla riprogettazione dei coordinamenti già esi-
stenti soprattutto per potenziarne le competenze in materia di comunicazione interna ed
esterna, qualificarne le capacità progettuali, ma anche supportarle in relazione alle
sfide della rappresentanza e della partecipazione. 

Dal suo osservatorio (in quanto ente a servizio delle organizzazioni di volontariato)
Ciessevi rileva una situazione piuttosto variegata rispetto alla partecipazione del volon-
tariato e del terzo settore alla programmazione territoriale integrata dei servizi19. Non sono
poche le esperienze dove si lavora in maniera sinergica con i referenti istituzionali degli
uffici di piano, ma siamo ben lontani da esperienze concrete di coprogettazione e di
reale partecipazione. In alcuni casi i processi già in corso di auto-organizzazione del
terzo settore locale sono stati penalizzati dalle indicazioni regionali rispetto alla costitu-
zione dei tavoli che ne hanno mortificato la specificità territoriale, mentre hanno favorito,
creando un percorso obbligato, gli ambiti dove ancora non erano state attivate azioni
di sostegno alla rappresentanza.

In generale il volontariato fa fatica ad essere presente nei percorsi volti per esempio
alla costituzione dei forum territoriali, così come spesso non è presente ai tavoli di con-
sultazione del terzo e quarto settore poiché si attuano deleghe di fatto a referenti di altre
componenti del privato sociale con maggiori competenze o perché non si rileva l’im-
portanza strategica di una presenza “politica”, mentre con più facilità si riesce a garan-
tire presenza sui tavoli tematici il cui contenuto è più vicino alla quotidianità e alla
concretezza dell’azione delle organizzazioni di volontariato.

L’assenza delle organizzazioni di volontariato nella fase di avvio dei percorsi per la
costituzione dei forum locali e anche la difficoltosa partecipazione ai tavoli di consulta-
zione, non deve stupire e non deve diventare un deterrente per l’azione dei centri di ser-
vizio.  E’ necessario che il coinvolgimento degli enti che garantiscono la “relazione breve”
nelle nostre comunità sia un obiettivo di lavoro delle reti costituite e anche dei tavoli della
programmazione sociale di zona.

16 “Scelte solidali. L’impegno per gli altri in tempi di soggettivismo” Maurizio Ambrosini, Il Mulino 2005
17 “Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista” Mauro Magatti, Feltrinelli 2009 
18 “Vdossier” Rivista trimestrale Centro Servizi Volontariato nella provincia di Milano, Intervista a Magatti, maggio 2010 

19 A questo proposito si veda il volume “Il volontariato e il nuovo welfare. Partecipazione, legge 328/00, programmazione dei ser-
vizi in Lombardia” a cura di A. Mosca, Milano, Angeli, 2008
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In questi anni e soprattutto nell’ultimo biennio, abbiamo rilevato una crescita di con-
sapevolezza rispetto al senso e all'importanza di pensarsi in rete, sebbene operativa-
mente le organizzazioni di volontariato e le associazioni abbiano ancora parecchie
difficoltà a rendere effettive le loro intenzioni.

Partecipazione e rete stanno crescendo, ma ancora a un livello fortemente stru-
mentale: perché richiesto da un bando di finanziamento o dall'ente finanziatore e spesso
con legami e connessioni più formali che sostanziali. Non mancano degli esempi posi-
tivi dei quali possiamo fornire anche riferimenti diretti, ma è ancora piuttosto difficile che
gli enti si mettano in rete spontaneamente, ovvero allo scopo di implementare politiche
attraverso interventi efficaci, co-progettati e integrati. Le reti (anche tematiche) sono
molto spesso legate al territorio poiché le associazioni tendono ad attivare le risorse a loro
più vicine: la dimensione territoriale dei bisogni e degli interventi deve però promuovere
la creazione di processi di sviluppo locale e coesione sociale e non ricadere nel locali-
smo, diventando un ostacolo all'allargamento degli orizzonti. 

Uno dei bisogni maggiormente espresso dalle reti è relativo alla necessità di sup-
porto per  la cura e il mantenimento della rete stessa. La rete può mantenersi stabile
e divenire generativa nel momento in cui é accompagnata e supportata, ma que-
sto costa molto sia in termini di energie sia di risorse umane ed economiche e pur-
troppo non è ancora un elemento sufficientemente valorizzato anche a livello
istituzionale.

Nell’esperienza di Ciessevi le reti attraverso cui si cerca di attivare iniziative in grado
di rispondere ai bisogni di carattere sociale di una comunità danno risultati (seppure fa-
ticosamente) quando sono in grado di lanciare impulsi verso:

l’accoglienza di molteplici soggetti territoriali che lavorino per lo sviluppo della comunità
locale, si uniscano per una lettura condivisa dei bisogni, la definizione di obiettivi co-
muni, per attivare sinergie reali e non solo per “vincere un bando”;
l’individuazione di strumenti concreti per favorire la partecipazione e l’adesione dei va-
riegati soggetti della rete locale;
la riduzione dei divari e la promozione di pari opportunità per ottenere coesione sociale
attraverso un lavoro continuo di animazione del territorio con tutta la comunità e non solo
con i soggetti svantaggiati, perché il territorio stesso sia realmente “vissuto” da chi lo abita
e capace di includere tutti e quindi anche i soggetti più fragili (ma non solo);
la definizione di politiche e progettualità integrate che non si rivolgano (generalizzan-
done i bisogni) solo a categorie sociali a rischio, ma che territorializzandosi siano sem-
pre più in grado di leggere e rispondere, globalmente e trasversalmente, alle pur sempre
complesse problematiche che si concentrano in aree ben definite;
lo sviluppo delle relazioni come antidoto ad una società sempre più frammentata.
Il ruolo del volontariato è quindi di importanza strategica poiché:
in progettualità con le caratteristiche appena descritte, il volontariato può superare la “so-
litudine” che anch’esso vive in questo tipo di società progettando in reti territoriali e di

senso interventi sinergici vicini ai bisogni reali;
il volontariato per la sua vicinanza e conoscenza del territorio può “qualificare so-
cialmente le politiche”, introducendovi, come valore aggiunto, una dimensione so-
ciale e relazionale: ad esempio non solo politiche della casa, ma degli abitanti, delle
persone, dei cittadini20 ;
in una società sempre più frammentata, ingrediente indispensabile al rafforzamento
della coesione sociale è lo sviluppo del tessuto relazionale all’interno delle comunità e
anche in questo sta la forza del volontariato, il cui ruolo di tessitore di legami sociali è am-
piamente riconosciuto. 

La sfida più grande per il mondo del volontariato contemporaneo è quella del coin-
volgimento e del lavoro di rete: tendenzialmente i dati evidenziano un allentamento dei
rapporti tra le organizzazioni e le persone interessate all’impegno sociale organizzato e
in generale uno scarso interesse dei cittadini per le attività solidali. I giovani sono sempre
più assenti e le associazioni di volontariato spesso vivono la frustrazione di non riuscire a
fare abbastanza e percepiscono il lavoro di rete come una faticosissima sovrastruttura.

Per Ciessevi qualificare le organizzazioni di volontariato su più fronti significa realizzare
un servizio alle persone, alle associazioni e alle comunità locali, agendo per sostenere
concretamente l’impegno di quei cittadini e di quelle organizzazioni che si occupano
in maniera solidale e responsabile dell’interesse generale e dei beni comuni.

Uno dei compiti più importanti di un centro servizi è proprio quello di sostenere le or-
ganizzazioni perché costruiscano politiche e azioni di apertura verso l’esterno che le por-
tino a diventare  sempre più “appetibili” per nuovi volontari e disponibili a collaborare e
progettare insieme ad altre associazioni. Fare rete progettando e realizzando in colla-
borazione con altri enti (di volontariato o meno) delle azioni strategiche significa ridurre
il rischio di autoreferenzialità, qualificare la propria capacità di lettura dei bisogni sociali,
significa ampliare la propria e l’altrui capacità di accrescere la coesione sociale e fa-
vorire lo sviluppo locale attraverso connessioni e legami sostanziali e non solo formali, che
siano effettivamente utili e che periodicamente siano capaci di rinnovarsi.

20 Gabriele Rabaiotti nel seminario “Opportunità per lo sviluppo locale e la coesione sociale: quale ruolo per il volontariato”, te-
nutosi nella sede milanese di Ciessevi il 19 giugno 2008
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Il Forum nella prospettiva di un  nuovo welfare

Che cosa significa, oggi, dare vita a un Forum del terzo settore nella comunità lo-
cale? Quali bisogni e quali desideri tende a soddisfare? Quali problemi affronta e in
quali prospettive si muove? Tenterò di dare qualche risposta a questi interrogativi, par-
tendo dall’esperienza degli ultimi anni, che hanno visto uno sviluppo consistente del
“sistema forum” in Lombardia. Prima di tutto vanno considerati i cambiamenti in atto
nel sistema di welfare, che hanno una ricaduta sui soggetti (volontariato, associazio-
nismo e cooperazione sociale) che in quel sistema giocano un ruolo fondamentale.
Cambiamenti che riguardano la struttura sociale, l’assetto istituzionale e il significato
stesso di coesione sociale. Stiamo assistendo, ormai da tempo, ad alcuni fenomeni
che segnano profondamente la nostra vita e le relazioni tra le persone: il cambia-
mento strutturale del mercato del lavoro, legato alla globalizzazione, l’allungamento
delle aspettative di vita con il crescente bisogno di cura nei confronti dei soggetti fra-
gili, la diversa composizione dei nuclei familiari, il forte aumento  dell’immigrazione ex-
tracomunitaria. Gran parte di questi cambiamenti ci hanno colti impreparati e
suscitano in noi smarrimento, mettendo in luce l’inadeguatezza del welfare, inteso
come insieme di interventi e servizi in grado di contribuire all’equità e alla giustizia so-
ciale e di promuovere il benessere.

La crisi della sostenibilità delle politiche di welfare locale 

In tutta Europa il welfare tradizionale è andato in crisi, non riesce più ad assicurare
quel livello accettabile di benessere che le generazioni precedenti avevano saputo
conquistare. Perché? Le spiegazioni sono complesse e il dibattito sulla questione è
più che mai aperto. Certamente è in crisi non solo la sostenibilità dei sistemi di welfare
in generale, ma anche la loro stessa funzione. Non siamo più certi che lo scopo del
welfare sia quello di produrre giustizia sociale ridistribuendo la ricchezza: il fenomeno
sempre più vistoso di coloro che restano esclusi dalle protezioni sociali, scivolando
nell’area della vulnerabilità e delle nuove povertà, ne è l’esempio più evidente. Nes-
sun decisore nazionale o sovranazionale ha trovato soluzioni per contrastare questa
graduale perdita di efficacia dei sistemi di welfare, ma tutti, o quasi tutti, hanno  tra-
sferito la gestione delle risorse in ambito territoriale. Negli ultimi trent’anni, anche nel
nostro Paese, si è assistito a un deciso spostamento di responsabilità dal centro (lo
stato) alla periferia (le regioni, gli enti locali). Nello stesso tempo i bisogni delle persone
sono divenuti più complessi, si è andata sviluppando una diversa e più articolata per-
cezione di benessere e di qualità della vita. E’ cambiato il ruolo delle donne, che a

2.3 Forum e welfare. Fare forum oggi: 
problemi e prospettive
di Fabrizio Tagliabue, Portavoce del Forum del Terzo 
Settore della Lombardia

lungo hanno svolto compiti di cura nella famiglia, la vita si è allungata sempre più e
con essa si è dilatato il tempo che la società tradizionalmente considera “non pro-
duttivo”, l’immigrazione dai paesi extraeuropei ha cambiato le relazioni sociali. E’ cre-
sciuta, nel contempo, la domanda di autonomia, di dignità personale e di piena
cittadinanza delle persone fragili, a cui il vecchio sistema di welfare destinava inter-
venti risarcitori, che pure si richiamavano alla logica della giustizia sociale, ma che
non erano in grado di realizzare piena cittadinanza. Il concetto stesso di benessere
non è più associabile all’appartenenza a una classe sociale, ma si è esteso all’idea
più allargata di qualità della vita. Da tempo, solo per fare un esempio, la tutela della
salute è sempre più percepita in chiave preventiva che curativa. Non basta, in altri ter-
mini, non essere poveri, così come non è sufficiente non essere malati, per farci sen-
tire bene. Inoltre, l’attenzione alla conservazione e alla cura delle risorse naturali, ai
beni comuni primari, interroga sempre di più le responsabilità personali rispetto agli
stili di vita. Non sono cose da poco, sono fatti che hanno modificato in profondità e
per sempre le nostre abitudini di vita e le nostre relazioni.

L’azione volontaria, la responsabilità sociale e la partecipazione democratica

I grandi cambiamenti che si stanno verificando nella società e la contestuale crisi
del welfare, dunque, caratterizzano i nostri giorni. Cambiamenti che hanno contri-
buito a far maturare un nuovo approccio ai bisogni e ai desideri delle persone, cosa
che a sua volta ha costretto a fare i conti con la struttura e gli strumenti del vecchio
welfare, che avvertiamo come inadeguati. Una parte della popolazione ha vissuto
queste trasformazioni da protagonista, investendo i propri talenti nell’azione volonta-
ria e nella partecipazione democratica alla vita pubblica, facendo leva sul senso di
responsabilità sociale. In tal modo hanno preso corpo nuove forme di socialità e di
impresa sociale, finalizzate a prendersi cura della comunità; si tratta, spesso, di espe-
rienze innovative che hanno rivitalizzato il welfare locale. Chi ha scelto di coinvolgersi
in questo impegno, da volontario o da professionista, ha contribuito a migliorare sen-
sibilmente il benessere nella sua comunità, ma oggi vive con angoscia un presente
in cui sembrano persi i riferimenti ai vecchi ideali di giustizia sociale e ben poco con-
siderate le nuove politiche sociali fondate sull’autonomia della persona e sul prota-
gonismo dei territori. L’azione volontaria, la responsabilità sociale e la partecipazione
alla vita pubblica non possono, infatti, essere generate e sviluppate esclusivamente
dai cittadini, ma devono essere anche riconosciute e valorizzate dalle istituzioni. Que-
sta valorizzazione, di cui avvertiamo la necessità, appare ancora debole e incerta.
Un’altra parte della popolazione, forse la maggiore, ha vissuto il cambiamento con
un atteggiamento più passivo, chiuso nella sfera privata, agendo più da consuma-
tore che da cittadino attivo, tutelando in certo senso il suo potere di acquisto indivi-
duale. In troppi, appellandosi ai diritti acquisiti, non hanno considerato che la giustizia
sociale non può essere affermata e tanto meno garantita nel tempo senza porre alla
base la solidarietà (ovvero l’essere solidalmente responsabili) e la partecipazione alla
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vita pubblica, come afferma la stessa carta costituzionale repubblicana. Chi si è li-
mitato a rivendicare giustizia, senza preoccuparsi di generare nuove risorse di soli-
darietà, ha in certo senso contribuito a consumare capitale sociale, senza crearne di
nuovo. Costoro oggi esprimono rancore e delusione, si sentono derubati, traditi, in-
gannati, non sono in grado di capire le ragioni per cui ci si trova in questa situazione,
cercano semmai i colpevoli e una soluzione, magari improvvisata, ai propri problemi,
al di fuori di qualsiasi logica di condivisione. Questa erosione di capitale sociale, la
rinuncia a costruire la propria parte di bene comune, sta minando la coesione so-
ciale. D’altro canto anche il vecchio collateralismo tra forze politiche e formazioni so-
ciali non può più reggere. Ha svolto una funzione importante nel tempo, soprattutto
quando le appartenenze ideologiche avevano un senso e le relazioni sociali si svi-
luppavano dentro un contesto più semplice, in cui i ruoli erano assegnati stabilmente
e le gerarchie sociali definite. Ce lo ricordiamo bene: il bar, il circolo, la cooperativa,
la polisportiva di un colore, l’altro bar, l’altro circolo, l’altra polisportiva e l’altra coo-
perativa di un altro colore. Non possiamo negare che la coesione sociale abbia po-
sitivamente risentito della preziosa funzione aggregativa ed educativa di queste
formidabili esperienze associative, che hanno rappresentato veri e propri ammortiz-
zatori sociali in grado, per esempio, di reggere l’urto delle correnti migratorie interne.
Ma oggi è tutto molto complicato e la coesione sociale non può essere più garantita
da questi vecchi strumenti. E la politica, che per troppo tempo non si è preoccupata
di educare al bene comune ma ha operato per acquisire il consenso, spesso prefe-
risce rincorrere il mal di pancia dei cittadini delusi, affrontando il problema solo dal
punto di vista della spesa sociale. Eccolo, il punto critico: non basta considerare le po-
litiche sociali come una delle componenti dei bilanci pubblici, occorre rielaborarne
il senso, comprenderne la centralità rispetto al modello di sviluppo e agli obiettivi di
giustizia sociale. La politica va dunque aiutata ad affrontare il nodo vero: il senso delle
politiche sociali e quindi il ruolo del welfare, rispetto allo sviluppo.

Il Terzo Settore parte integrante della Res Publica

Il Terzo Settore è estremamente eterogeneo, tuttavia possiamo individuare al suo
interno alcune caratteristiche trasversali a tutte le sue varie componenti. Il Terzo Set-
tore è una manifestazione dell’autonoma iniziativa personale e quindi esercizio della
libertà individuale, dentro una cornice di relazioni sociali. Le nostre organizzazioni
sono quelle formazioni sociali cui si riferisce l’art. 118 della costituzione, all’ultimo ca-
poverso, laddove definisce il principio di sussidiarietà21. Quindi una prima caratteristica
comune è l’essere espressione dell’autonoma iniziativa dei cittadini, tra loro associati.
Una seconda caratteristica comune è la finalità delle organizzazioni di terzo settore:
lo svolgimento di attività di interesse generale. Non solo esperienze di azione volon-

21 Art. 118 Cost. Stato ultimo comma: Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cit-
tadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

taria, né solamente esperienze associative, di per sé non solo legittime, ma anche
meritorie, ma qualcosa di ben più specifico: lo svolgimento di attività di interesse
generale, che possiamo anche definire come l’agire per il bene comune. Quando
una formazione sociale agisce in questa prospettiva si riconosce e, lo dice la co-
stituzione, deve essere anche riconosciuta dalle istituzioni, come parte integrante
della Res Publica. Non dunque semplice parte integrativa, una sorta di ruota di
scorta o di stampella che interviene per sorreggere un corpo claudicante, ma vera
e propria parte integrante della Res Publica.

Se le organizzazioni di terzo settore condividono questa prospettiva il loro ruolo
viene da esse stesse percepito come pienamente pubblico e le loro responsabilità,
di conseguenza,  diventano pienamente politiche, nel senso più alto di servizio alla
polis, alla comunità di cui si è parte. Ma ciò non basta: oltre che politiche le respon-
sabilità del terzo settore diventano anche educative, perché non è sufficiente gene-
rare nuove risorse di solidarietà e alimentare la partecipazione alla vita pubblica,
occorre anche narrare tutto ciò, con la parola e con l’azione, alle nuove generazioni.

Significa, in altri termini, assumere un compito che non si risolve solo nel fare, ma
richiede necessariamente l’elaborazione di pensiero, di strategie. Significa per
esempio connettere il welfare locale, i suoi servizi e interventi, al modello di svi-
luppo: un welfare efficace e sostenibile dipende anche dalle scelte riguardanti le
relazioni sociali nel loro insieme, quindi da quelle riguardanti l’abitare, i trasporti, il
disegno complessivo della città. Significa altresì sviluppare competenze nel campo
della comunicazione, rendendo accessibili i saperi e valutabili i risultati prodotti. Or-
ganizzazioni di terzo settore che si pongono in questa prospettiva prima o poi av-
vertono il bisogno di confrontarsi e di cooperare tra loro, dando vita ad
aggregazioni di livello superiore, a vere e proprie associazioni tra associazioni,
come è il Forum del Terzo Settore. La molla che in questi anni ha spinto la nascita
dei forum nei territori non è stato il bisogno di tutelare gli interessi specifici del terzo
settore, dando vita a una sorta di sindacato delle formazioni sociali. No, la molla
è stata quella di attrezzarsi per rendere più visibile e fruibile da parte delle istituzioni
e dell’intera comunità locale il contributo culturale, di pensiero e di azione, pro-
dotto dalle organizzazioni di terzo settore nel loro insieme.

Il Forum del Terzo Settore: una rete fondata sulla reciprocità

Per propria scelta Il Forum si definisce come una rete costituita tra organizzazioni
di terzo settore rette da un ordinamento democratico. L’elemento della democraticità
non è secondario, sarebbe infatti incoerente esprimere partecipazione democratica
alla vita pubblica, quindi all’esterno, senza curarsi di suscitare analoga partecipa-
zione all’interno. Per definire in sintesi quale caratteristica rende solida una rete,
prendo a prestito un’immagine che è cara al prof. Stefano Zamagni, che, a questo
proposito, è solito rifarsi al confronto tra due oggetti: la catena e la corda. Se vogliamo
individuare un’immagine che raffiguri un insieme di componenti singolarmente de-
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boli ma estremamente forti, robusti e capaci di reggere forti sollecitazioni se si uni-
scono, possiamo fare ricorso a quella della corda, fatta di tanti fili sottili, che, intrecciati
tra loro,  formano un insieme molto resistente. Al contrario la catena è costituita da
tanti anelli, singolarmente più robusti dei fili utilizzati per intrecciare una corda, ma se
solo un anello della catena si spezza, l’insieme creato dalla loro unione diventa in-
servibile. Il Forum è la risultante di intrecci, di incontri e contaminazioni tra realtà anche
piccole e fragili, se singolarmente considerate, ma in grado di dare vita a un insieme
molto resistente. Per annodare i fili in modo da realizzare una corda robusta si deve
prestare molta attenzione alle relazioni, che devono essere rispettose dell’autonomia,
e alla reciprocità, ovvero alla necessità che tutti e ciascuno dei componenti della
rete traggano vantaggio dal partecipare al Forum: significa assumere quella che si
è solita definire come la logica “io vinco – tu vinci”.   Le reti devono conoscersi, nel
senso che devono essere quanto più possibile consapevoli dei propri limiti e dei pro-
pri punti di forza. Il Forum non può essere lo strumento per rispondere ai bisogni della
comunità, ma un’aggregazione efficace che, perseguendo consapevolmente la
realizzazione del bene comune, contribuisce a moltiplicare le risorse, rafforza la ca-
pacità di analisi e rende possibile generare innovazione. Il Forum non può, altresì, es-
sere solo luogo di confronto o di composizione di interessi, sia pure alti, ma deve
puntare a realizzare una sintesi di pensiero. Il Forum, infatti, non si limita a discutere, ma
definisce strategie condivise. Così facendo genera nuove risorse, nuovi beni relazio-
nali che diventano patrimonio di tutte le organizzazioni e dell’intera comunità locale.
In altri termini il Forum è un’organizzazione che per vocazione genera capitale so-
ciale, patrimonio immateriale che costituisce bene comune.

L’esperienza del Forum come contributo alla trasformazione del welfare locale

Da circa dieci anni nel nostro Paese si è dato vita a quella che il linguaggio degli
addetti ai lavori ha definito programmazione partecipata. La legge quadro sulla rete
di interventi e servizi di ambito sociale e socio sanitario ha previsto il coinvolgimento
del terzo settore nei processi di programmazione, progettazione e gestione dei servizi
alla persona. Si è trattato di un passaggio potenzialmente rivoluzionario per le rica-
dute che avrebbe potuto determinare rispetto al ruolo del terzo settore nel welfare lo-
cale. Purtroppo la frammentazione delle politiche sociali (assegnate alla competenza
esclusiva regionale dalla riforma costituzionale avvenuta nello stesso tempo) e, ancor
più, la mancata individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e la con-
seguente incertezza di risorse destinate alle politiche sociali, hanno fortemente limi-
tato i risultati prodotti, sino ad ora, dall’attivazione della cosiddetta programmazione
partecipata. Tuttavia questa innovazione ha spinto le organizzazioni del terzo settore
ad attrezzarsi per l’interlocuzione con le istituzioni locali e ha contribuito in modo de-
terminante a dare vita a forme più o meno strutturate di rappresentanza. Tutto ciò
contribuisce a spiegare, anche se non ne rappresenta l’unica motivazione, il forte svi-
luppo del sistema Forum. Ma che tipo di rappresentanza può realizzare un Forum del

Terzo Settore in ambito locale? Certamente non può essere una rappresentanza cor-
porativa o di interessi di categoria, se non altro perché ciascuna delle componenti del
terzo settore, associazionismo, volontariato e cooperazione, dispone già di propri or-
ganismi di rappresentanza o, qualora ne sia sprovvista, non è comunque disposta a
delegare ad altri la rappresentanza di sé, più che altro per comprensibili riserve legate
alla questione identitaria. La scommessa è quella di riuscire a rappresentare, nel
senso più fedele del termine (ovvero interpretare, riprodurre, mostrare…) la realtà so-
ciale in cui le organizzazioni si trovano a operare. In un certo senso è un bene che la
programmazione partecipata, realizzata negli Ambiti e finalizzata all’adozione dei
Piani di Zona, non abbia potuto contare su risorse significative; si è così evitato l’equi-
voco che la partecipazione del terzo settore fosse orientata all’ottenimento di age-
volazioni o all’attribuzione di privilegi. Al contrario i tavoli costituiti negli Ambiti, cui
sono stati chiamati a partecipare i soggetti del terzo settore, hanno costituito una
buona palestra di partecipazione alla vita pubblica e una grande opportunità per
comprendere appieno il valore aggiunto per la comunità locale, che è dato dalla sin-
tesi tra esperienze di cittadinanza attiva. Questa esperienza ha reso possibile una cor-
retta rappresentazione dei bisogni e delle risorse presenti nelle comunità, ed ha
anche costituito, almeno in alcuni casi, una sorta di alfabetizzazione di primo livello
per i decisori pubblici, sul tema della sussidiarietà. Tuttavia è rimasta un’esperienza
piuttosto marginale e riservata a quelle organizzazioni più direttamente coinvolte nel
sistema di erogazione dei servizi. Se le organizzazioni di terzo settore riconoscono che
l’obiettivo della coesione sociale mette in gioco tutte le competenze possedute e
quindi il nuovo modello di welfare chiama in causa non solo i gestori di servizi ma
tutti coloro che contribuiscono a realizzare benessere, allora diviene necessario al-
largare il confronto a tutte le esperienze di cittadinanza attiva che si riconoscono
nella prospettiva della sussidiarietà. Tra i compiti del Forum, quindi, vi è quello di coin-
volgere nel confronto e nella sintesi tutte le componenti del terzo settore, anche quelle
che, solo apparentemente, sono più lontane dalla gestione dei servizi sociali o socio
sanitari, come quelle, per esempio, che si occupano di sport, di ambiente o di cultura.
Ciò comporta andare oltre la programmazione partecipata, scoprire il senso e, per-
ché no, il gusto del mettersi insieme per contribuire a disegnare il futuro delle nostre
comunità locali, a partire dalla concretezza del fare nel presente.

Il ben essere è sostenibile se è per tutti

Ma qual è il ben – essere che sta a cuore al terzo settore e a quella parte di cit-
tadinanza che si fa carico di responsabilità pubbliche? E’ il nostro benessere, nostro
perché di tutti. Ciò significa promuovere condizioni di vita buona, in cui ci sia atten-
zione verso ogni singola persona e in cui si possano sviluppare relazioni autentiche
nei luoghi della quotidianità. Nessuno può essere escluso da questa prospettiva, il
benessere di tutti è anche il benessere di chi opera nel terzo settore, dei volontari, di
coloro che operano nelle associazioni o nelle cooperative, anche a titolo professio-
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nale. Nessun fine di pubblica utilità, nessun obiettivo sociale che rientra nella sfera
dell’interesse generale, può comportare la compromissione di chi contribuisce al be-
nessere di tutti. In altri termini non c’è alcuna coerenza in un sistema di welfare in cui
il benessere di alcuni è realizzato tramite il malessere di altri. Il terzo settore, a maggior
ragione il Forum che si fa carico di portarne a sintesi i valori e le esperienze per pro-
durre strategie comuni, deve prestare grande attenzione a questo aspetto. Il fatto che
le politiche sociali siano relegate in fondo all’agenda delle priorità pubbliche e che
si assottiglino sempre più gli investimenti sul benessere nelle comunità locali, può por-
tare a concludere, erroneamente, che la sostenibilità del sistema di welfare si possa
perseguire facendo ricorso all’azione volontaria, alla generosità, alla liberalità. Certo,
la gratuità è un valore irrinunciabile non solo del Volontariato, ma di tutto il terzo set-
tore, ma non può da sola reggere il welfare. Azione volontaria può significare rinun-
ciare a farsi retribuire alcune attività, non significa avallare un generale
peggioramento delle proprie condizioni di vita. L’unico modello di sviluppo davvero
sostenibile è quello in cui ciascuno ha l’opportunità di realizzare la propria autonomia,
nel luogo in cui vive, accanto e insieme alle altre persone. Ciò significa contribuire a
realizzare coesione sociale e, se si lavora per la coesione sociale, si lavora per uno svi-
luppo sostenibile, anche per le generazioni future. Ricercare insieme le vie da per-
correre per la sostenibilità del sistema di welfare nel suo complesso è una delle priorità
del sistema forum, da perseguire mediante le battaglie per l’affermazione dei diritti
essenziali, mediante la promozione di stili di vita coerenti con l’idea di giustizia, me-
diante la sperimentazione di nuove forme di collaborazione tra istituzioni e  soggetti
privati che si riconoscano reciprocamente parti delle Res Publica.

L’esperienza del Forum come contributo alla reputazione del terzo settore

Non basta fare cose che si ritengono utili e buone per gli altri: ci si deve preoc-
cupare di rendere visibili alle comunità locali i frutti della sussidiarietà, garantendo la
trasparenza dell’agire. Recentemente un’indagine svolta a livello nazionale da uno
dei più importanti istituti di ricerca, ha evidenziato che la fiducia degli italiani va in
primo luogo alla Presidenza della Repubblica e subito dopo al terzo settore: tutti gli
altri soggetti, istituzionali e non, erano indicati nelle preferenze con un notevole di-
stacco. Curiosamente, però, approfondendo i dati, dalla ricerca emergeva come la
popolazione non fosse in grado di dare una corretta definizione di terzo settore, mo-
tivo per cui ne usciva un’immagine poco definita e alquanto opaca. Evidentemente
la popolazione percepisce come un bene, meritevole di fiducia, l’azione volontaria
e la funzione sociale del terzo settore (e in primis del volontariato), ne avverte la vici-
nanza e l’importanza, ma dimostra di non conoscere ciò che afferma di stimare. E’
un paradosso su cui si deve riflettere: proprio perché fondato sulla responsabilità so-
ciale, il terzo settore ha il dovere di agire nella massima trasparenza e di farsi cono-
scere meglio da tutti. Assumendo la logica della sussidiarietà e sentendosi quindi
parte integrante della Res Publica, il terzo settore deve avere la lucidità di comunicare

efficacemente i propri valori, la governance delle proprie organizzazioni e i risultati
che consegue, non solo per senso del dovere, ma anche per consolidare quella fi-
ducia che riceve e che non si deve ritenere scontata né illimitata. Il Forum è uno dei
luoghi in cui è possibile condividere l’esigenza di comunicare il bene comune rea-
lizzato dalle organizzazioni e individuare strategie efficaci di comunicazione rivolte
alla comunità locale. In molte località si stanno sperimentando, per esempio, eventi
pubblici in cui periodicamente il terzo settore parla alla comunità, presentando le
proposte, coinvolgendo la cittadinanza nella discussione intorno ai problemi e alle
possibili soluzioni. Lavorare per la reputazione del terzo settore non significa farne solo
la promozione pubblica, significa anche testimoniare nei confronti di tutti il valore as-
soluto della responsabilità sociale e della partecipazione alla vita pubblica e ciò vuol
dire, nel senso più alto e nobile, fare Politica.

Un Forum radicato nel presente per guardare al futuro

Queste riflessioni non sono teorie astratte, sono il frutto dell’ascolto reciproco che
il Forum del Terzo Settore della Lombardia ha avviato negli ultimi anni con i Forum
territoriali. Sono la radiografia di un corpo sociale vivo che incontro nelle comunità
locali e che esprime il desiderio di conoscere le esperienze degli altri e di ricono-
scersi in un percorso comune. Un Forum regionale esiste e svolge bene la sua mis-
sione se sa rapportarsi e costruire connessioni significative con i Forum territoriali. E’
un processo di reciproca legittimazione in un quadro di autonomia: un legame più
forte tra i diversi livelli di ciò che ho chiamato in questa sede “sistema forum”, signi-
fica più efficacia, più credibilità, più opportunità di crescita e di sviluppo per i Forum
territoriali e per le organizzazioni di terzo settore che vi partecipano. A sua volta un
Forum regionale che si spende nel confronto con l’interlocutore istituzionale lo può
fare con molta più convinzione e con maggiore efficacia se è forte di un legame
ramificato nel territorio. E tutto ciò significa soprattutto avere più coraggio nel co-
struire legami comunitari intorno al principio di sussidiarietà, per restituire speranza
al futuro di tutti, soprattutto dei giovani.
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2006 
Primo stimolo: un’Assemblea convocata dal Piano di Zona

La legge 328/00 è entrata in vigore nel 2000, e nel primo triennio la sua attuazione
è stata molto lenta e con modalità differenziate nei vari ambiti sociali. Ripercorrendo
sinteticamente ciò che nel distretto 3 dell’ASL Milano 1 è accaduto prima del 2006, va
detto innanzitutto che la redazione del primo Piano di Zona non ha visto la parteci-
pazione e il coinvolgimento del privato sociale: i tavoli d’area o tematici non erano
nati o stentavano a partire ed erano poco noti. Esistevano però sul territorio proget-
tualità con valenza distrettuale che si avvalevano della collaborazione di un buon nu-
mero di cooperative ed associazioni. Proprio all’interno di alcune progettazioni i
rappresentanti di cooperative ed associazioni hanno cominciato a interrogarsi e a
scambiarsi pareri, informazioni. E’ in questo contesto che interviene la legge 328/00 e
la diffusa esigenza di partecipazione esige che la normativa sia efficacemente ap-
plicata. La prima ipotesi di lavoro formulata dai referenti di alcune realtà del privato
sociale consisteva nella costituzione di un coordinamento del terzo e quarto settore
del corsichese, sulla scorta di esperienze già attive su altri distretti. Il gruppo si è posto
il problema di coinvolgere altre realtà esterne alle progettazioni che potessero essere
interessate all’attuazione della 328. Allo stesso tempo la riflessione comune portava a
elaborare richieste concrete, come ad esempio l’attivazione di un percorso formativo
per il terzo e quarto settore sulla legge stessa. La strada individuata dal gruppo di ri-
flessione è stata, in occasione dell’Assemblea del 9 ottobre del 2006, quella di pro-
porre, a coloro che erano presenti, la costituzione di un coordinamento del privato
sociale, avviando  il percorso che oggi sta portando al Forum. In data 9 ottobre 2006,
150-200 persone in rappresentanza di un centinaio di organizzazioni non-profit di di-
versa natura giuridica si sono incontrate presso il Teatro Verdi di Corsico rispondendo
a un invito - convocazione dell’Ufficio di Piano (UdP). La legge 328 era stata emanata
già da 6 anni e nel Corsichese si stava per avviare la stesura della seconda trienna-
lità del Piano di Zona. A tale scopo l’Ufficio di Piano del Distretto 3 dell’Asl Milano 1
(composto dai Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e
Trezzano sul Naviglio) decise di attivare una strategia più precisa per coinvolgere nel-
l’attuazione del Piano il terzo e quarto settore. Al termine della presentazione, nella
quale si illustrava cosa fosse e come avrebbe dovuto organizzarsi il Piano di Zona, è
stato chiesto alle organizzazioni presenti di indicare il nominativo di una persona che
rappresentasse appunto il terzo e quarto settore del Corsichese nel tavolo Politico del
successivo Piano di Zona. Tale sollecitazione creò non poco disorientamento: per i
presenti (che in alcuni casi nemmeno si conoscevano reciprocamente) risultava im-
possibile nominare seduta stante un soggetto che li rappresentasse tutti per tre anni.
Un tempestivo confronto fra alcuni dei presenti permise di formulare rapidamente
una controproposta: le organizzazioni del terzo e quarto settore si sarebbero incon-
trate in autonomia, in una o più successive assemblee, e solo al termine della con-
sultazione avrebbero risposto alla richiesta dell’UdP.

Partendo da uno scenario sufficientemente ampio ci sembra ormai difficile non con-
dividere la preoccupazione per la crisi di credibilità del sistema politico un po’ a tutti i li-
velli ed in particolare la crisi di fiducia in un sistema fondato solo sulla democrazia
rappresentativa. La delega in bianco agli eletti ha progressivamente allontanato la Po-
litica dalle persone e sono numerose le istanze che vanno nell’ottica di una maggiore
partecipazione popolare anche fuori dal momento elettorale. Negli ultimi anni sono stati
messi a punto alcuni strumenti che, non solo nella sfera politica, vanno in questa dire-
zione Pensiamo alla costruzione dei Bilanci Partecipativi (Porto Alegre) alle azioni di
Agenda 21 o alle stesure dei Piani di Governo del Territorio Partecipativi, o all’adozione
dei Bilanci Sociali da parte del mondo profit.  Tra questi strumenti di una democrazia
adulta, che prevede la partecipazione quotidiana dei cittadini e dei corpi intermedi (as-
sociazionismo, volontariato, cooperazione, fondazioni…) alla Cosa Pubblica annove-
riamo anche la Legge 328/2000 e la Legge Regionale 3/2008 che disegnano la
collaborazione tra Pubblico e Terzo Settore nella progettazione e realizzazione delle Po-
litiche Sociali a livello Locale attraverso i Piani Sociali di Zona.  Con questa visione della
società il Forum si propone al contesto territoriale per portare avanti le proprie finalità.

Numerose realtà dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale,
si sono trovate sulla spinta della partecipazione alla stesura e realizzazione degli ultimi due
Piani Sociali di Zona ad affrontare un percorso di conoscenza e collaborazione che le ha
portate dapprima alla elezione di 7 rappresentanti del Tavolo Istituzionale del Terzo settore
e poi a ragionare sul ruolo che il Terzo Settore vorrà esercitare in questo distretto. In nume-
rose assemblee è emersa la necessità di un luogo di rappresentanza che non fosse istituito
e convocato alla bisogna dal pubblico, ma che esprimesse una propria autonomia e
che potesse svolgere anche funzione di stimolo verso l’Ufficio di Piano e le Istituzioni.  Con
la collaborazione di Ciessevi sono stati progettati e realizzati due cicli di incontri a cui hanno
partecipato una quindicina di realtà con lo scopo di indagare le potenzialità, i limiti, e le
problematicità dell’eventuale nascita di un Forum del terzo settore del Corsichese.  Que-
sto documento fa la sintesi dei ragionamenti condivisi in tale percorso e vuole essere una
base di partenza per la realizzazione del Forum dei Navigli.

3 IL PERCORSO

a cura del gruppo promotore del Forum dei Navigli
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Le assemblee convocate autonomamente dal privato sociale per definire
forme di rappresentanza

Furono due le assemblee autoconvocate successivamente per giungere a for-
mulare una proposta all'UdP: la prima in ottobre e la seconda in dicembre. L'incon-
tro di ottobre fu utile per consentire alle organizzazioni partecipanti (in realtà molte
meno di quelle che avevano risposto alla precedente convocazione dell’UdP) di co-
noscersi un po’ meglio. Ci si confrontò su cosa fosse il Piano di Zona, sulle implicazioni
della sollecitazione ricevuta e infine su cosa fosse opportuno rispondere: che senso
ha individuare una sola persona in rappresentanza di 100 o più organizzazioni, ed in-
viarla a partecipare, senza diritto alcuno se non di parola, ad un organismo (il tavolo
politico) che avrebbe definito gli indirizzi delle politiche sociali del territorio del Corsi-
chese? La posizione condivisa dai partecipanti fu di proporre che i rappresentanti
del privato sociale presenti al tavolo politico fossero due, con la possibilità di indivi-
duare di volta in volta, visto l'odg, le figure più competenti a partecipare. Il confronto
con l’UdP su questa richiesta non ottenne esiti positivi: il Piano di Zona, nel frattempo
già approvato dai Consigli Comunali dei 6 Comuni, prevedeva un solo rappresen-
tante al Tavolo Politico, non era quindi pensabile apportare modifiche che avrebbero
richiesto iter complessi. Nonostante tale indicazione le organizzazioni del privato so-
ciale non hanno ritenuto opportuno adeguarsi pedissequamente all'indicazione del-
l’UdP: in dicembre, la successiva assemblea autoconvocata si concluse con l'elezione
di 7 rappresentanti22 . Si trattava di persone operanti in altrettanti enti, rappresentative
non solo delle diverse tipologie di organizzazioni del territorio (organizzazioni di vo-
lontariato, associazioni, cooperative e fondazioni), ma anche delle diverse “anime”
del terzo e quarto settore (quelle maggiormente di “ispirazione cristiana” e quelle più
“laiche”). Nell’Assemblea si decise che si sarebbero comunicati all’UdP i nominativi di
tutti i 7 rappresentanti così eletti, specificando che al Tavolo Politico avrebbe di norma
partecipato Lorenzo Sacchi, che fra i 7 aveva ottenuto il maggior numero di voti. La
fase di individuazione di alcuni referenti (o rappresentanti come allora ci si chiamò)
del terzo e quarto settore e di un partecipante al Tavolo Politico durò dunque fra il set-
tembre e il dicembre 2006. Dal dirigente di uno dei Comuni che in più occasioni
aveva espresso apprezzamento per l’attivazione delle organizzazioni sociali del terri-
torio venne fatto notare che il Piano prevedeva anche che venisse attivato un Tavolo
di Rappresentanza del III e IV settore e che non era precisato come questo avrebbe
dovuto essere composto invitando pertanto le organizzazioni ad avanzare una pro-
posta in merito.

2007 
La partecipazione al Tavolo Politico, il confronto fra i Rappresentanti e il lavoro
del Piano di Zona

Da gennaio 2007 Sacchi partecipò regolarmente alle riunioni del Tavolo Politico. Le
riunioni si tenevano mediamente ogni 1 o 2 mesi. In seguito rinunciò a tale incarico per
motivi personali e fu sostituito da Ciavarella (il secondo per numero di preferenze rice-
vute). L’Assemblea del privato sociale si incontrò due volte nei primi 6 mesi del 2007: la
prima, convocata dai 7 rappresentanti con l’obiettivo di favorire lo scambio e garantire
il passaggio di informazioni sul procedere del lavoro del Piano di Zona; la seconda, con-
vocata direttamente dall’UdP allo scopo di presentare le linee per la progettazione di in-
terventi ex legge285/97. In quello stesso semestre i 7 rappresentanti si incontravano con
una certa continuità, seppur a cadenza irregolare, per aggiornarsi reciprocamente su
come stava procedendo l’attività del Piano di Zona, dei suoi diversi organi e in partico-
lare dei Tavoli d’Area. Già in questo periodo qualcuno dei rappresentanti iniziava ad in-
vitare i colleghi ad approfondire la possibilità (o meglio, a prendere in considerazione
l’opportunità) di dar vita a un Forum territoriale, prendendo spunto dalle esperienze dei
Forum regionali. Il primo anno di attività è stato contraddistinto da un iniziale entusiasmo
e un crescente desiderio da parte del privato sociale di assumere un ruolo e un peso al-
l’interno del Piano di Zona, nonostante la fatica da parte dei rappresentanti di portare
avanti queste azioni con risorse residuali delle proprie organizzazioni o con impegno del
tutto gratuito. Rispetto all’attività del Piano di Zona e al funzionamento dei tavoli d’area,
i rappresentanti rilevavano però alcune criticità: i 4 Tavoli, ciascuno coordinato da un tec-
nico e da un politico dei Comuni, venivano convocati, ma la presenza delle organizza-
zioni del privato sociale andava progressivamente diminuendo. Raramente era possibile
condividere l’ordine del giorno, la conduzione del lavoro del Tavolo risultava spesso piut-
tosto labile, non venivano redatti verbali che in qualche modo avrebbero potuto age-
volare la continuità del lavoro di riunione in riunione. Ne luglio 2007 i rappresentanti
decisero quindi di contattare via mail tutte le organizzazioni partecipanti al Piano di Zona
inviando un questionario al fine di raccogliere alcuni elementi sulla  partecipazione ai
tavoli d’area e sui vissuti di soddisfazione o malessere legati a tale partecipazione. I ri-
sultati sarebbero stati elaborati in preparazione della successiva assemblea di settembre.

Il Tavolo di Rappresentanza

Dall’analisi dei questionari compilati e rispediti dalle organizzazioni emergeva chia-
ramente una notevole insoddisfazione rispetto all’attività del Piano di Zona e più preci-
samente dei Tavoli d’Area, percepiti da molti come un’inconcludente perdita di tempo.
Anche la partecipazione al Tavolo Politico era spesso percepita dai rappresentanti come
un atto necessario, ma ben poco utile: la partecipazione del privato sociale è prevista
dalla legge e pertanto per ottemperare all’obbligo occorre invitare il suo rappresen-
tante. Di fatto il confronto fra i politici è spesso mediato o indirizzato dai dirigenti dei Co-

22 I sette rappresentanti eletti furono: Ballarino della cooperativa sociale “Cascina Bianca”, Ciavarella dell’associazione “Cen-
tro di Servizio alla Famiglia – Onlus”, Mazzoleni della Fondazione “Sacra Famiglia”, Pierandrei dell’associazione “Lule”, Rovati
della coop. sociale “Molecola”, Sacchi della cooperativa sociale “La Giostra”, Villa del “Circolo Acli” di Corsico
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muni che assumono gli orientamenti, se non proprio le decisioni, nel Tavolo Tecnico. Lo
scollamento fra i diversi organi del Piano di Zona (Tavoli d’Area, Tavolo Tecnico e Tavolo
Politico) era evidente. Il privato sociale partecipava massicciamente al primo di questi,
e (con il suo unico rappresentante senza diritto di voto) anche al terzo, ma l’attività di
reale approfondimento ed elaborazione delle decisioni si svolgeva nel Tavolo Tecnico,
al quale il privato sociale non era ammesso. Nell’assemblea del settembre 2007 dalla
condivisione e dall’analisi delle criticità del lavoro dei tavoli d’Area e del Piano di Zona
emerse la convinzione che, per migliorare l’attività del Piano e per creare collegamento
fra i diversi organi, fosse importante procedere con la costituzione del Tavolo di Rappre-
sentanza, proponendo che fosse composto dai 7 rappresentanti eletti, un rappresen-
tante del Tavolo Politico e un rappresentante del Tavolo Tecnico. Di fatto, fra la decisione
di attivare il tavolo e l'effettivo raggiungimento dell’intento passarono diversi mesi; dap-
prima si chiese ai tecnici e ai politici di individuare il loro referente e nel frattempo si con-
cordò un’ipotesi di data con l’Ufficio di Piano, poi la Segreteria dell’Ufficio stesso informò
che il rappresentante del Tavolo Politico era impossibilitato a parteciparvi e suggerì un
rinvio di data. Dopo di che tutto tacque. In dicembre si decise di inviare una lettera per
rammentare agli altri attori del Piano di Zona (dal Tavolo Politico, a quello Tecnico, al-
l’Ufficio di Piano) che cosa si era fatto negli ultimi 15 mesi e per sollecitare chi di dovere
a sbloccare la situazione individuando i rappresentanti del Tavolo Politico e Tecnico, in
modo da poter procedere con l’avvio del Tavolo di Rappresentanza.

2008 
La ricerca di condizioni di collaborazione più efficace e la scelta di investire
sulla formazione

Solo l’11 marzo 2008 si riuscì finalmente a convocare per la prima volta il Tavolo di Rap-
presentanza, rendendo possibile un confronto aperto e franco sull’attività del Piano di zona
nel periodo 2006-2007 (anche alla luce degli esiti dei questionari compilati dalle organiz-
zazioni del privato sociale), sulle proposte di formazione per operatori sociali del territorio
sul tema dell’operare nelle linee della legge 328/00 e in relazione alla richiesta di informa-
zione e confronto sulle ipotesi di lavoro per la terza triennalità del Piano di Zona (2009-2011).

Nonostante emergesse una differenza nell’analisi sull’attività del PdZ (il privato so-
ciale era critico, i rappresentanti dell’ente pubblico ne davano una valutazione più po-
sitiva) la disponibilità a continuare il dialogo venne comunque espressa da tutti i presenti.
L’UdP illustrò le tappe per la stesura del nuovo PdZ, e il privato sociale propose la pro-
gettazione di un percorso formativo da condividere con gli operatori dell’ente pubblico
e segnalò la necessità di maggiori strumenti, anche informatici, per agevolare la co-
municazione reciproca. Le proposte sembravano condivise da tutti gli attori e quindi i rap-
presentanti del privato sociale si attivarono per approfondire gli obiettivi e i contenuti del
possibile percorso formativo e per individuare l'ente che avrebbe potuto realizzarlo. Con-
tattati tre diversi enti, sembrò subito più promettente l’apporto che poteva essere offerto

da Ciessevi. Fra maggio e settembre si avviò un confronto con i referenti dell’area For-
mazione e dell’areaTerritorio di Ciessevi per meglio precisare la domanda formativa e
costruire un’ipotesi di percorso ben rispondente al bisogno reale.

In questo stesso periodo Ciessevi investiva ulteriori risorse nel territorio del Corsichese
attivando il Laboratorio territoriale per il volontariato dell’ambito di Corsico, intensificando
quindi le relazioni e gli scambi con le organizzazioni attive sul territorio e con i referenti
delle amministrazioni locali e dell’Ufficio di Piano. I rappresentanti convocarono per fine
settembre un’Assemblea del privato sociale (purtroppo decisamente meno partecipata
delle precedenti) dedicata alla rilevazione del bisogno formativo delle organizzazioni,
seguita da ulteriori momenti di confronto fra il formatore (individuato da Ciessevi tra i
suoi consulenti), i rappresentanti del privato sociale e il coordinatore dell’UdP finalizzati
alla progettazione di un percorso formativo rispondente alle esigenze degli operatori
del privato sociale e di operatori dell’ente pubblico coinvolti nella programmazione e
realizzazione del Piano di Zona. Con questa attenzione, i rappresentanti del privato so-
ciale convocarono anche un Tavolo di Rappresentanza (2/12/08): in quella sede si era
a suo tempo condivisa l’opportunità di un percorso comune fra operatori del pubblico
e del privato e in quella stessa sede sembrava opportuno comunicare che il privato so-
ciale aveva raggiunto l’obiettivo. Nel frattempo però, il rappresentante del Tavolo Politico
si era dimesso dagli incarichi ricoperti nel Comune dove era stato eletto, un altro Asses-
sore lo sostituiva ad interim. Ancora una volta emergeva lo scollamento fra i diversi Co-
muni, e la difficoltà a pensare al lavoro in rete fra le amministrazioni locali. Di fatto, il corso
di formazione proposto dal privato sociale, presentato e approvato dal Tavolo di Rap-
presentanza, co-costruito con Ciessevi, si sarebbe avviato con l’adesione, come opera-
tore dell’ente pubblico, del solo coordinatore dell’UdP. Il 10 dicembre si tenne finalmente
la giornata introduttiva del percorso formativo “Fare coordinamento e partecipare al
Piano di Zona“ realizzato da Ciessevi e affidato alla conduzione di un formatore, psico-
logo, fortemente attivo nei temi del lavoro di rete e dello sviluppo di comunità. Le con-
dizioni atmosferiche ci misero del loro: nella notte nevicò abbondantemente, muoversi
di mattina in Milano e Provincia fu un’impresa ardua che mise a dura prova la motiva-
zione di tutti, la giornata si avviò a mattina inoltrata, in una gelida sede messa a dispo-
sizione da una parrocchia del territorio a Corsico: fu possibile comunque mettere a punto
e condividere, almeno fra i pochi presenti, i passi successivi del percorso formativo.

2009 
La formazione a sostegno della capacità di azione delle realtà del III e IV settore

Il percorso formativo vero e proprio ebbe inizio il 23 febbraio 2009, presso una sede
messa a disposizione dal Comune di Corsico, e si articolò in tre giornate; alla prima, dal
titolo “Le Politiche sociali locali”, partecipò anche, come relatore, il coordinatore del-
l’UdP Papa (come previsto, né a quella né alle successive due parteciparono altri ope-
ratori pubblici) si lavorò sulle principali aree di intervento sociale del territorio e sulle
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prospettive del futuro Piano di Zona. Nella seconda giornata (16 marzo), dal titolo “Fare
sistema” ci si confrontò su alcuni esempi concreti e buone prassi di collaborazione tra Enti
Pubblici e realtà del III e IV settore del territorio del Corsichese. Nella terza giornata (6
aprile: “Costruire connessioni e reciprocità”), si misero a fuoco problemi, vincoli, possibi-
lità, strumenti per elaborare e sviluppare progetti condivisi, e si incontrarono rappresen-
tanti di Forum territoriali già attivi in altre aree della provincia23. Attenzione del conduttore
fu quella di riservare una parte di ogni giornata per un breve momento di confronto, in
back-office, sull'andamento del lavoro con chi, fra i rappresentanti, aveva collaborato
alla progettazione e alla realizzazione del percorso. Nel frattempo l’attività di Ciessevi
nel territorio si faceva progressivamente più rilevante e il Laboratorio Territoriale veniva uf-
ficialmente inaugurato. Certamente questo permise a Ciessevi di conoscere sempre me-
glio la realtà del Corsichese e ai rappresentanti del privato sociale (promotori del
percorso di formazione) di riconoscere Ciessevi come importante risorsa.

Verso un Forum Sociale del Corsichese

A conclusione del percorso i rappresentanti restituirono alcune riflessioni a Cies-
sevi: le organizzazioni che vi hanno preso parte ritengono che l’esperienza forma-
tiva sia stata molto interessante e abbia contribuito ad ampliare la conoscenza
reciproca, ponendo le basi per l’attivazione di una rete più ampia e stimolando
l’opportunità di nuove collaborazioni. Alla luce di quanto realizzato, il gruppo dei
Rappresentanti ritenne opportuno proseguire nel percorso avviato chiedendo a
Ciessevi l’attivazione di un secondo intervento di formazione e accompagnamento
espressamente finalizzato all’attivazione di un Forum territoriale o di un’altra forma
di rappresentanza più organizzata del terzo settore locale. Nello specifico la ri-
chiesta dei Rappresentanti era che il percorso si configurasse come un prosieguo
di quanto realizzato (e quindi fosse rivolto agli enti che avevano partecipato alla
prima fase), fosse condotto dallo stesso formatore e che si configurasse come uno
studio di fattibilità rispetto alla costituzione di un Forum . 

Ciessevi raccolse la richiesta e il percorso potè svilupparsi con un ulteriore step
formativo “Verso un Forum sociale del Corsichese”.

La prima delle 4 giornate,condotta da due formatori dell’IRS (Istituto per la Ricerca
Sociale) è stata dedicata al confronto rispetto all’opportunità di costituire un Forum: i
presenti sono stati invitati a riflettere sul fatto che costituire un Forum avrebbe potuto
non rappresentare la soluzione più adatta alla  situazione in essere, evidenziando che
non necessariamente si possano “fare delle cose solo dopo aver definito chi siamo”
e che esiste la possibilità di “capire chi siamo anche facendo delle cose”. Le orga-
nizzazioni presenti vennero stimolate a riflettere su come si possa costruire la rappre-
sentanza, partendo dalla rappresentazione che si ha della realtà; e quindi furono
invitate a concentrarsi sulla rappresentazione, più che sulla rappresentanza, con

l'obiettivo di provare a progettare per riuscire a organizzarsi.
La seconda giornata di approfondimento è stata dedicata al rapporto fra Forum e

PdZ: il Forum deve esistere solo in funzione della rappresentanza richiesta dalla pro-
grammazione sociale di zona? il Forum come strumento per organizzare la rappresen-
tanza o come strumento per lavorare insieme? Il confronto con altre esperienze proposto
dal formatore ha evidenziato come si senta il bisogno di luoghi di secondo livello, luoghi
di tenuta che aiutino a stare nel contesto che cambia. La riflessione sulla relazione tra
Forum e territorio e tra Forum ed istituzioni contribuisce a delineare il profilo di un’orga-
nizzazione leggera (non una pesante sovrastruttura) in grado di svolgere diverse fun-
zioni: osservatorio, coordinamento, raccordo e laboratorio, in grado di aprirsi non solo al
sociale strettamente definito, ma anche al socioculturale e al socioculturale economico
contenendo l’autocentratura dei singoli.

23 Vedi Allegato 1
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Le finalità che le organizzazioni ritengono che il Forum debba perseguire sono:

divenire luogo di lettura e approfondimento dei fenomeni sociali del nostro territorio,
aiutando il territorio a comprendere i cambiamenti che lo attraversano e ad attrez-
zarsi adeguatamente. Il Forum dovrà fungere da “osservatorio” attorno ai cambia-
menti, essere un luogo dove poter discutere intorno alle  questioni del territorio per
favorire la comprensibilità di alcune dinamiche;
migliorare l’efficacia delle politiche sociali locali favorendo una maggiore parteci-
pazione delle realtà del privato sociale alla definizione ed alla realizzazione delle po-
litiche di welfare;
accrescere le relazioni tra gli attori sociali coinvolti al fine di favorire scambio di espe-
rienze, idee e collaborazioni tra gli animatori sociali di una comunità. 

In relazione alle attività del Forum, le organizzazioni rilevano come centrale il tema
della circolazione delle informazioni relative a cosa accade nel PdZ, cosa accade nel
territorio (comuni, soggetti diversi, asl, etc.), cosa accade a livello regionale/nazio-
nale, ipotizzando a tal fine la realizzazione di una newsletter e di un blog/sito (per ar-
chivio, news, forum/discussione). 

Il percorso formativo e consulenziale si è quindi concentrato  sulla composizione
e sulle modalità di organizzazione del Forum. Il Forum sarà costituito principalmente
da realtà del terzo e quarto settore, ma potrebbe aprirsi alla partecipazione di altre
realtà (fondazioni, consorzi, partiti politici, sindacati), che abbiano come oggetto di
lavoro il welfare nel territorio. Poiché la legge 3 già prevede l’esistenza di un’Assem-
blea del III e IV settore, il Forum dovrebbe avere maggiormente un mandato cono-
scitivo rispetto alle problematiche sociali. In questa ipotesi è importante che ci siano
adeguate risorse, che forse potrebbero giungere dal mondo del sindacato. Per
quanto concerne l’organizzazione interna, il Forum potrebbe prevedere oltre all’as-
semblea degli aderenti, un gruppo di coordinamento formato da 5/7 persone e una
segreteria informativa esperta (non esecutiva, ma “intelligente”).

Si articola inoltre la riflessione sull’identità che il Forum potrà scegliere di assumere: 

se si caratterizza per puntare alla relazione con gli enti locali, il Forum deve es-
sere in grado di agire una RAPPRESENTANZA, favorire la comunicazione tra le
organizzazioni ed interloquire con le istituzioni; 
se il Forum ha come focus il territorio dovrà porre particolare attenzione ad es-
sere OSSERVATORIO, a tenere in vita una possibilità di comprensione al di là
dei luoghi comuni; 
se il Forum avrà come focus le realtà organizzate del territorio (la base sociale)
si dovrà  cercare di aiutarle a crescere (FORMAZIONE). Il Forum non farà azioni
concrete, ma sarà un luogo che aiuta a discutere.

FORUM E TERRITORIO FORUM E ISTITUZIONI

vantaggi 

svantaggi

strategie 

tenere aperte delle possibilità di 

riflessione sui cambiamenti locali

sviluppare approfondimenti specifici su

particolari tematiche 

far circolare informazione nel tessuto 

sociale

attivare un luogo di espressione e di 

rilevanza politica del terzo settore

aprire uno spazio di confronto per 

costruire piattaforme comuni 

far crescere le competenze

permettere la crescita di relazioni e reti

peso dei campanili e la loro ombra

rischio che il Forum venga visto come

una ennesima sovrastruttura “retorica”

rischio di analizzare il territorio secondo gli

“occhiali” delle organizzazioni più attive

(o più forti)

rischio che possano prevalere visioni 

settorializzate

rapporto con le reti preesistenti che 

potrebbero vivere con ambivalenza la

realizzazione del Forum

cura della documentazione e della sua

circolazione nel contesto

promuovere un evento di rilievo ogni

anno che renda visibile il Forum

porre attenzione a superare una logica di

settorializzazione delle analisi sui bisogni

del territorio 

darsi una struttura leggera (necessità di 

risorse economiche e organizzative 

adeguate)

allargare il coinvolgimento ai sindacati, 

non limitare l’attività solo al Piano di Zona

attivare dei sottogruppi per realizzare 

attività ed eventi

valutare la possibilità di trovare risorse per

attività formative e funzione di segreteria

(che pur volendo essere leggera, 

necessita di alcune risorse)

ridurre la frammentazione degli 

interlocutori con i quali le istituzioni si 

interfacciano 

contenere le spinte particolaristiche dei

singoli comuni

contenere le derive economicistiche

nella gestione dei servizi

sollecitare le istituzioni, per evitare 

derive autoreferenziali

dare voce anche ai cittadini, in virtù di

un collegamento forte con il territorio

visione “istituzione-centrica” nella

programmazione e nella gestione

rigidità nella visione dei problemi e

nella messa in atto delle procedure

attenzione prevalente al proprio comune

rischio del prevalere di visioni 

ideologiche (dentro e fuori il Forum)

momenti formali di consultazione 

periodica

sperimentazioni condivise di forme 

innovative di partnernariato su 

tematiche specifiche (es. regole/

criteri per l’assegnazione di servizi,

forme di gestione)

mantenere un livello alto di circola-

zione di informazione
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La quarta giornata di formazione ha consentito di approfondire ulteriormente
il confronto su quali siano i diversi obiettivi del Forum e ha portato all’individua-
zione di tre ambiti d’azione:

1. la base associativa: 

incrementare la trasparenza per accrescere le relazioni: migliorare il flusso e la qua-
lità delle informazioni circa le tempistiche ed i compiti dei tavoli di programmazione
istituzionali; permettere alle organizzazioni di avere più informazioni per generare tra-
sparenza dei processi; 
condividere e incrementare le competenze delle cooperative e delle associazioni in
merito all’intervento sociale;
incrementare le possibilità di lungimiranza/presa di parola: offrire un supporto per
avere uno sguardo un po’ più ampio rispetto all’agire sociale quotidiano, perché non
ci si limiti alla compilazione di bandi;
offrire strumenti formativi e di approfondimento tematici; 

2. il versante istituzionale

offrire collaborazione per migliorare l’efficacia del processo di programmazione so-
ciale partecipata;
offrire un supporto al coinvolgimento effettivo di un maggior numero di attori sociali
presenti sul territorio; 
offrire partnership e consenso per eventuali scelte di non facile assunzione (ad es. il
coordinamento sovracomunale nell’indirizzo delle spese sociali dei singoli comuni del
distretto; 

3. la cittadinanza tutta

migliorare la qualità dei servizi sociali; 
incrementare le forme e le occasioni di partecipazione alla Cosa Pubblica; 

Non sono invece considerati obiettivi del Forum il coordinamento nella gestione
degli appalti e l’interlocuzione strutturata con PdZ per ottenimento di incarichi.

In relazione alle attività, il Forum si propone di:

Canalizzare informazioni
La “segreteria intelligente”, tramite la newsletter e la gestione del sito favorisce la circo-
lazione di informazioni/comunicazioni relative a programmazioni sociali, progettazioni,
servizi attivati a favore della comunità. Si ipotizza la calendarizzazione di incontri bimen-
strali di aggiornamento e programmazione con l’UdP. Organizzare la partecipazione re-

golare ai Tavoli d’Area con report periodici. Proporre al PdZ la realizzazione di una map-
patura delle risorse (e dei bisogni) del territorio, regolarmente aggiornata

Proporre affondi tematici
Organizzare un convegno tematico, almeno una volta l’anno, nel quale fare il punto
sullo stato dell’arte dell’intervento sociale nei nostri territori con uno sguardo ampio ed
attento a nuovi bisogni e possibili nuove risposte.

Realizzare attività formative
l’auspicio è quello di poter ripetere l’esperienza che ha generato questo documento,
e soprattutto la voglia di alcune di realtà del privato sociale di prendersi del tempo
per conoscersi e confrontarsi sull’azione sociale nelle nostre comunità (la speranza è
che anche su questa partita Ciessevi possa essere ancora un partner rilevante)

Concretamente il percorso si chiuse proponendo a tutte le organizzazioni presenti
un nuovo appuntamento (autonomamente gestito senza la presenza del formatore),
nella sede di una delle stesse organizzazioni, per definire ancor meglio la piattaforma
da proporre agli aderenti e procedere con passi concreti verso la costituzione.

La messa a punto delle condizioni per l’avvio del Forum

Da ottobre 2009 il gruppo dei promotori (ormai non più solo i 7 rappresentanti) si
incontra regolarmente due volte al mese. Il Forum, al momento in cui scriviamo, non
è ancora formalmente costituito, ma la strada percorsa, come si è potuto leggere è
stata davvero tanta. A fine 2009 il gruppo dei promotori ha definito e sottoscritto la
piattaforma programmatica del Forum. Tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 il pro-
getto è stato presentato al Coordinatore del Piano di Zona e all’Assemblea dei Sindaci
del distretto, è invece stata inviata ai Tavoli Tematici del Piano di Zona una lettera con
la proposta di co-conduzione dei tavoli stessi . Nel corso del 2010 sono stati realizzati
incontri con il Forum Terzo Settore Lombardia e con gli enti promotori della Fonda-
zione Comunitaria “Terre e Navigli”, mentre le organizzazioni che hanno dichiarato il
proprio interesse aderendo alla piattaforma programmatica del Forum sono salite a
36. Parallelamente è stato avviato un percorso consulenziale per l’individuazione della
forma giuridica e per la redazione di atto costitutivo e statuto del Forum dei Navigli. Il
6 giugno 2010 è stata realizzata un’assemblea degli enti promotori nel corso della
quale sono stati presentati i principi fondanti del patto associativo e il piano di attività
del nascente Forum. il 7 luglio 2010 le organizzazioni aderenti sono state invitate ad un
momento di formazione e approfondimento (organizzato con il supporto di Ciessevi
e condotto dal formatore che ha seguito l’intero percorso) dedicato al confronto sulle
coordinate organizzative del Forum e all’individuazione delle modalità più adeguate
per  documentare gli aspetti di rilevanza metodologica e replicabilità emersi durante
il percorso realizzato fino ad ora.  
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Vorrei aprire questa riflessione con una premessa sulla partecipazione che non
può e non deve essere un mero orpello strumentale per sopperire a carenze di ri-
sorse. La partecipazione non può essere un aspetto residuale relegato alla condi-
zione di valore aggiunto: non è un valore aggiunto ma un valore costitutivo delle
nostre azione sul territorio. Per far sì che i sistemi di welfare parlino tra loro e costitui-
scano un unico sistema di attenzione al cittadino è importante che la partecipazione
dei soggetti del terzo e quarto settore e dei soggetti di secondo livello come il Forum
dei Navigli sia a 360gradi. In relazione al tavolo istituzionale di partecipazione del
terzo settore il mio orientamento è lavorare affinché non sia un luogo di consegna di
quanto già deciso, ma possa essere un luogo di confronto, dialogo e lavoro su tutto
ciò che riguarda la persona e la famiglia, nella consapevolezza che le persone sono
immerse in relazioni non solo assistenziali e di cura, ma in relazioni umane, sulle quali
si inseriscono le relazioni cliniche, assistenziali, gli accompagnamenti, i sussidi, il cal-
colo del’ISEE, ecc ecc. Credo che con i soggetti del terzo e quarto settore si voglia, si
debba e si possa ragionare ad ampio raggio: una direzione sociale deve occuparsi
del socio sanitario, ma nel dialogo con i Comuni e i Piani di Zona, si occupa anche
della governance, di una integrazione effettiva tra dimensione sociale e sociosani-
taria. Il welfare non può essere inteso come una pezza da mettere sulla fragilità so-
ciale, ma deve essere preso in considerazione come dimensione completa della vita
della persona, che riguarda non solo la salute, ma anche il tempo libero, la dimen-
sione dello svago, il servizio nido e mensa, l’età adulta, il tema della conciliazione,
ecc ecc. Tale impostazione trova riscontro anche negli atti e nei provvedimenti re-
gionali, che propongono un’accezione ampia del welfare: politiche socio-sanitarie,
della casa, del lavoro, ecc ecc. La vera sfida è come declinare operativamente que-
sto percorso, attraverso la creazione di luoghi di confronto e scambio in cui i diversi
soggetti si parlino in modo simmetrico evitando impostazioni da ancien regime. La
legge 3 dice con chiarezza che i soggetti del terzo settore concorrono alla program-
mazione, progettazione e attuazione dei servizi sociali e sanitari. La programmazione
è istituzionalmente in capo ad ASL, in qualità di ente programmatore territoriale, alla
luce della programmazione regionale. Dire che il terzo settore e il quarto settore, in-
sieme ad ASL, sono attori della programmazione significa mettere tali soggetti in una
posizione simmetrica: in altre parole riconoscere ai soggetti del terzo settore il con-
corso alla produzione del bene comune significa equipararli alla funzione costitu-
zionale dello stato. Accanto alla predisposizione di tavoli in cui il rapporto sia
simmetrico, l’ente pubblico deve essere sempre più attento a non considerare il terzo
e quarto settore come soggetto da puntellare, in una fase evolutiva preadolescen-

4 I PUNTI DI VISTA

4.1 Intervista a Giuseppe Calicchio, Direttore Sociale
ASL Milano 1 

ziale per il quale è necessario predisporre percorsi di partecipazione assistiti. Ciò per
l’ente pubblico significa essere disponibile ad incontrare la diversità che può essere
esplosiva, dirompente e creativa, ma anche recriminatoria e accusatoria. La sfida
importante per il terzo settore è lavorare per ottenere il riconoscimento come sog-
getto maturo per il concorso programmatorio, evitando però che al momento del-
l’azione si sia ancora fermi alla recriminazione e all’accusa. Superare l’atteggiamento
recriminatorio in favore di un approccio propositivo e progettuale significa per il terzo
settore entrare nella dimensione della responsabilità, condividendola con il soggetto
pubblico. Ritengo dunque fondamentale che il Forum instauri con l’ente pubblico
un’interlocuzione propositiva, innovativa e che lavori per rendere il terzo e quarto set-
tore sempre più consapevole della propria funzione. Esercitare efficacemente tale
ruolo è a mio parere fondamentale per ottenere riconoscimento e legittimazione e
scardinare le rigidità che inevitabilmente caratterizzano l’approccio dell’ente pub-
blico al cambiamento. Il mio auspicio è che il Forum dei Navigli possa contribuire a
ridurre la frammentazione e l’autoreferenzialità del terzo e quarto settore e che possa
aprire un’interlocuzione continuativa e stabile con gli enti pubblici. E’ fondamentale
che il terzo settore si renda attore e protagonista e superi l’atteggiamento attendista
di chi attende di essere chiamato e convocato dall’ente pubblico.

Credo che gli organi di rappresentanza come i Forum possano e debbano avere
un ruolo centrale nella costruzione di relazioni di partnership tra i soggetti del terzo e
quarto settore affinchè possano mettere in comune risorse, conoscenze e proget-
tualità per generare benessere nel territorio e creare economie di scala. Fondamen-
tale è anche il supporto alle organizzazioni più piccole nella programmazione e
progettazione attraverso una programmazione razionale e prospettica che garanti-
sca al terzo e quarto settore di essere un soggetto stabile e un interlocutore conti-
nuativo e propositivo per la programmazione sociale. Un ultimo aspetto che ritengo
centrale è un’azione di tipo valoriale che si concretizzi nella proposta di momenti di
confronto e riflessione culturale al territorio, alla cittadinanza e alle organizzazioni
stesse. E’ importante moltiplicare le esperienze come quella del Forum dei Navigli: è
sempre più importante ottimizzare l’utilizzo delle risorse, investendo in modo più ap-
propriato per rispondere alle necessità di cittadini e famiglie. Un nodo fondamentale
è eliminare la distribuzione a pioggia di risorse che garantisce solo l’episodicità, le ri-
sposte quotidiane. Alla luce della legge 3 e della nuova programmazione zonale do-
vremmo crescere insieme per superare la frammentazione, l’atomizzazione,
l’autoreferenzialità, l’episodicità in una capacità di programmazione che metta al
centro la prospettiva e l’appropriatezza.
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Ritengo che la costituzione del Forum dei Navigli sia un’ottima iniziativa per promuo-
vere le istanze partecipative del terzo settore e delle associazioni del volontariato. Il forum
nasce per dare voce a chi non ha trovato un luogo per progettare delle azioni. Il forum è
un interlocutore che deve saper mantenere distinti gli interessi di alcune organizzazioni,
come ad esempio le cooperative finalizzate a produrre servizi, da altre, come le associa-
zioni di volontariato, che per assetto costitutivo hanno una mission diversa. Le cooperative
possono avere come interessi prioritari tematiche legate alla gestione di servizi o progetti
e connesse ai rapporti contrattuali con l’ente pubblico, all’occupazione e/o disoccupa-
zione dei propri soci. Le associazioni di volontariato tendono ad avere una maggiore vici-
nanza alla cittadinanza, ne anticipano i bisogni, mettono a disposizione gratuitamente il
tempo di chi vi opera, ma spesso lamentano la scarsità di beni strumentali e soprattutto
azioni capaci di coinvolgere nuovi aderenti.  E’ giusto interloquire ed anche interagire, ma
è bene tenere presente che ci sono interessi diversi. L’associazionismo a Corsico è ricco e
vitale, è una risorsa per la città, ma va sottolineato che è stato anche molto sostenuto eco-
nomicamente dalle amministrazioni precedenti. Il Forum è un luogo in cui si può parlare
di progettazione partecipata, ma con un ruolo economico e politico diverso fra coope-
razione e associazionismo. Ritengo che il Forum, nel quadro delle politiche sociali di que-
sto territorio, possa agire con due obiettivi principali: 

collaborare a creare una carta dei servizi, da mettere a disposizione dei cittadini e degli
operatori che non conoscono le proposte dell’ambito territoriale, i criteri di accesso, gli ele-
menti essenziali…in questo il forum potrebbe dare una mano;
scegliere indicatori condivisi per valutare quello che viene fatto, rispetto ai progetti e ai fe-
nomeni (es. immigrazione, anziani). Abbiamo pochi indicatori utili a valutare come fun-
zionano i servizi, quale sia la loro ricaduta sociale, che ci aiutino a leggere i cambiamenti
ed a individuare le criticità dei progetti, e servano al monitoraggio di alcuni fenomeni ed
alla progettazione o ri-progettazione per promuovere nuovi servizi.

Gli operatori delle cooperative fanno formazione, quanto di questa diventa risorsa del
territorio? Dal Forum mi aspetto che dia un ritorno sui fenomeni del territorio investendo, in
azioni di monitoraggio e di visibilità dei servizi. Sono sicuramente compiti dell’ambito ma
anche delle organizzazioni del territorio. È necessario poi rilevare le criticità che caratteriz-
zano lo scenario regionale: i livelli essenziali di assistenza che non sono stati declinati dalla
regione, hanno stimolato la produzione di servizi e lasciato alla programmazione locale la
decisione su quale direzione prendere, senza definire obiettivi precisi. Potrebbe essere utile
rielaborare quanto fatto, il territorio infatti è ricco di alcuni elementi e povero di altri (per
esempio non esiste una comunità per minori nell’ambito, però si risponde bene sull’area
della disabilità e degli anziani, mentre per l’area stranieri mancano indicatori per leggere
le ricadute delle azioni intraprese). Corsico ha dato molto ma le istanze partecipative

4.2 Intervista a Sonia Longo, Assessora alle Politiche 
Sociali e Politiche attive del Lavoro del Comune di Corsico vanno condivise ad un livello più ampio contando anche sulle sinergie fra i comuni del-

l’ambito territoriale. Si andrà verso una maggior compartecipazione e il Forum potrebbe
dare un aiuto in questo senso lavorando sulla progettazione, sulla formazione, sui possibili
modelli operativi anche attraverso il confronto con altri ambiti e facendo economia di
scala (formazione fra pubblico e privato).

La costituzione del forum e’ un punto di arrivo e di partenza fondamentale in
un percorso che va in sintonia con quella che e’ l’applicazione della legge 328 dei
piani di zona, dove le politiche sociali di un territorio vengono programmate in-
sieme ai protagonisti del territorio.

Il territorio del corsichese e’ caratterizzato storicamente dalla mancanza di un
terzo settore con sede sul territorio; tante realtà che lavorano e gestiscono servizi non
hanno sede né sono nate qui.

Questo e’ un aspetto importante perché crea una sorta di debolezza rispetto ad
altri territori della provincia di Milano, un minore radicamento sul territorio ma anche
una maggiore libertà nel vedere le cose con occhio più critico e distaccato. L’idea
di un forum può andare ad ovviare a questa caratteristica. Il nostro territorio è vasto
e pieno di criticità da un punto di vista sociale, con comuni che afferiscono a diverse
tipologie di cittadini (ricchi, poveri, giovani, vecchi) che li caratterizzano. 

Non bisogna guardare al territorio in modo parziale tenendo solo conto delle specifi-
cità di chi lavora nel settore. Le politiche che si sviluppano per gli anziani non possono es-
sere scollegate da quelle che si sviluppano per i giovani. Credo che il Forum possa
rappresentare una crescita per il terzo settore. Se inizialmente la legge 328 ha significato
una suddivisione nella gestione degli appalti, nel tempo però ha dato la possibilità di en-
trare in un’ottica di progettazione e di programmazione, non solo di gestione dei servizi. Il
forum e’ un’importante sfida perché e’ faticoso, ma crea fiducia fra le varie parti che si pon-
gono con più forza all’interno dei tavoli di contrattazione collettiva. Ho fortemente voluto
insieme agli altri questo forum anche quando facevo parte del terzo settore e rappresen-
tavo i 77 comuni della provincia di Milano sul tavolo dell’ASL. 

In altri territori il forum e’ un percorso che e’ nato da più tempo, con caratteristiche diverse.
Spero che il forum nel nostro territorio possa concretizzarsi, avere le gambe per camminare,
perché nell’attuale situazione di difficoltà, che gli enti locali hanno da un punto di vista eco-
nomico, queste strutture possono portare spunti di ragionamento e diverse e possibili pro-
spettive per gli enti locali, che altrimenti potrebbero lavorare solo con le forbici in mano. 

4.3 Intervista a Nadia Maria Landoni, Assessora alla
Partecipazione ed Associazionismo, Sport e Tempo 
Libero, Politiche educative e giovanili, Cooperazione
Pace e Gemellaggi, già Assessora alle Politiche 
Sociali del Comune di Corsico
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Nella relazione tra ente pubblico e terzo settore è però fondamentale che spazi e i
ruoli siano ben chiari. L’ente pubblico non deve delegare totalmente al terzo settore la pro-
grammazione e il forum non deve diventare il doppione dei consorzi. Deve essere una re-
altà neutra che rappresenta gli enti. Deve pensare, analizzare, monitorare, programmare
le politiche del territorio insieme alle associazioni, non deve essere il luogo dove si gesti-
scono e spartiscono gli appalti. Sia il terzo settore sia la parte politica devono credere nel
progetto del Forum, altrimenti non si va avanti.

Sono un sostenitore di iniziative attraverso le quali il terzo settore si possa rafforzare.
In questo caso si tratta di un Forum, ma potrebbe essere altro. E' giusto che il terzo set-
tore dia un’identità e un ruolo alla propria autonomia, per diventare soggetto attivo
delle politiche sociali, non solo  gestore ed erogatore di servizi. I punti di debolezza che
intravedo si possono rintracciare nelle caratteristiche del territorio, dove molte realtà
operanti soffrono di una mancanza di radicamento: la maggior parte di esse, infatti,
non nasce dal territorio (es. da un gruppo dell’oratorio del territorio o da un gruppo
di ragazzi che si mettono insieme nasce una cooperativa,) ma da una “storia con-
trattuale”. Questo fa sì che il  terzo settore sia visto come soggetto ”altro”, distante e non
come partner, soprattutto dalle amministrazioni locali. I politici fanno fatica a consi-
derare il terzo settore come soggetto “alla pari”: spesso non si tratta di realtà che
hanno partecipato alla definizione delle politiche sociali, ma di tecnici che interven-
gono sul territorio a seguito e su indicazione delle varie gare d’appalto. I migliori
esempi di partecipazione attiva si sono manifestati recentemente, all’interno dei piani
di zona, con sperimentazioni in cui il terzo settore ha potuto realmente essere parte-
cipe dei processi di pianificazione e della costruzione di strumenti di intervento. E' au-
spicabile che attraverso il Forum il terzo settore possa lavorare sugli elementi di
debolezza citati attuando una politica svincolata dal mero interesse per la gestione
dei servizi e basata sulla volontà di lavorare insieme sulle politiche sociali.

E’ fondamentale poi tenere presente che il momento attuale e’ particolarmente
difficile. Il welfare e’ diventato strumento residuale e di soccorso, la stessa prevenzione
e’ diventata residuale. Non è del tutto chiaro se il problema sia soltanto economico
o non piuttosto di scelta politica a monte. Si aggiunga che si è lavorato molto poco,
in passato, sulla valutazione degli interventi: questo porta a non poter dimostrare l’im-
patto reale della prevenzione e della sua efficacia.

Un taglio, come l'ultimo in atto, del 53% delle risorse significa semplicemente que-
sto: essere costretti a fornire le poche risorse disponibili attraverso i voucher, e ad ab-
bandonare il “lusso” della progettazione. E' evidente che le spese sociali
rappresentano un mero costo laddove non siamo capaci di dimostrare l’impatto che

ha il non-investimento. Quel che rimane è soltanto far fronte alle spese obbligatorie. In
buona sostanza, al sociale non sono riconosciuti i diritti di cittadinanza. Il Forum potrebbe
essere, in questa prospettiva, il soggetto che lavora sul tema della valutazione della ge-
stione dei servizi. Col passare del tempo immagino si troveranno delle indicazioni per
una ristrutturazione: le riduzioni su una serie di azioni potrebbero essere utili a definire
quello che manca e di cui si sente il reale bisogno. Le azioni da svolgere, inoltre, non do-
vrebbero essere polverizzate, ma concentrarsi su alcuni aspetti fondamentali. 

Se il Forum finisce per diventare il “sindacato” dei soggetti aderenti, è ovvio che non
funzionerà. L’ottica del suo intervento dovrà piuttosto essere promozionale, attraverso la
diffusione della propria specifica cultura e l'organizzazione di momenti formativi. Solo
così potrà andare oltre la somma delle parti che lo compongono: assumere un’identità
chiara e lavorare per tutti, attuando le proprie capacità di negoziazione di rappresen-
tanza al di là dell'immediato interesse economico dei singoli aderenti.

Una positiva forma di collaborazione tra Forum ed istituzioni potrebbe essere rap-
presentata dalla messa a disposizione di  strumenti necessari quali sedi e spazi, dalla
possibilità di definire insieme aspetti problematici, azioni, indirizzi. Se il Forum acquisi-
tasse un’identità forte, comune e condivisa e volesse promuovere un’attenzione par-
ticolare su alcune tematiche specifiche, non sarebbe piu’ il singolo a porre un’istanza
ma un gruppo, e sarebbe anche più pronta e agile la risposta istituzionale.

4.4 Intervista a Marco Papa, Dirigente del Settore Servizi
alla Persona del Comune di Corsico
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Marina Coppo, Forum permanente del Terzo Settore della  Martesana

il contesto 
La Martesana si trova nella zona est di Milano e comprende un territorio che parte

dal confine con la provincia di Bergamo e arriva fino a Segrate. Si tratta di un territo-
rio di una ventina di chilometri che comprende 26-27 comuni. Il Forum sta affrontando
un momento di cambiamento relativo agli aspetti territoriali: la costituzione della Pro-
vincia di Monza comporta dei cambiamenti anche a livello di ASL che avranno delle
notevoli ripercussioni, ma si tratta di un tema non ancora affronatato. Il Forum è nato
su un territorio che dal punto di vista socio sanitario comprende tre distretti, quindi tre
Piani di Zona e tre Uffici di Piano, per un totale di 260 mila abitanti.

come è nato il forum e da chi è composto 
Il Forum è nato dal Comune di Cernusco, che aveva già un’esperienza di Co-

ordinamento delle Associazioni (che chiamava Forum), animato da persone di
grande lungimiranza che con il forte supporto di Ciessevi hanno costruito una pro-
posta di Forum per tutto il territorio. Si tratta di un Forum giovane, nato il 5 dicembre
2006 con un’assemblea pubblica che si è tenuta a Cernusco, convocata a partire
da contatti (formali e informali) relativi a tutto il territorio. Il Forum nacque a partire
da una forte sollecitazione da parte delle organizzazioni di volontariato. L’assem-
blea ufficiale del dicembre 2006 è stata preceduta da un anno e mezzo di enorme
lavoro, fatto di tantissimi incontri che sono serviti a rinsaldare la conoscenza reci-
proca tra le organizzazioni, instaurare un clima di fiducia e condividere degli obiet-
tivi. Il Forum oggi raccoglie 57 realtà tra associazioni, organizzazioni di volontariato
e cooperative sociali. Aderisce anche qualche sindacato (CGIL e CISL), cosa che
forse non accade in tutti i territori. Con la costituzione del Forum è stato costituito
anche un coordinamento fondato su degli equilibri che tenessero conto sia della
territorialità (in modo che comprendesse espressioni dei tre territori coinvolti) ma
anche delle diverse appartenenze (affinché ci fosse un’espressione del mondo del
volontariato ma anche dell’impresa sociale). Sono stati quindi eletti 7 referenti (3
cooperative sociali che si occupano di salute mentale, disabilità e anziani, due re-
ferenti Caritas, e due referenti ACLI). Il terzo settore che si occupa del tema anziani
fatica a partecipare. In origine era stato individuato un portavoce, poi sostituito da

due: uno in rappresentanza del mondo del volontariato e dell’associazionismo e
l’altro della cooperazione sociale. Lo statuto si ispira alla bozza fornita dal Forum
Regionale del Terzo Settore.

la funzione sociale del forum (cosa fa, quali oggetti di lavoro) 
Il gruppo di lavoro ha lavorato molto e in modo molto coeso, il che rappresenta

un importante punto di forza. Abbiamo cercato di costruire molte occasioni di la-
voro comune che ci hanno consentito di rafforzarci come gruppo. Nel 2008 ab-
biamo cercato di riflettere con i nostri soci rispetto a quanto avveniva nelle
politiche sociali del nostro territorio. A febbraio 2008 è stato realizzato un conve-
gno con i referenti dei tre distretti, cercando di fare un forte lavoro di raccordo con
le istituzioni pubbliche, mantenendo i contatti con gli Uffici di Piano (sia con la
parte tecnica che con quella politica) ma anche con le organizzazioni. In ogni
evento realizzato ed in ogni  occasione di formazione abbiamo cercato di tenere
insieme tutte le componenti. Ci siamo anche resi conto che le occasioni formative
possono essere utili ed importanti anche per la parte tecnica e per la parte poli-
tica, dal momento che la normativa e i bisogni sono in continua evoluzione. 

Abbiamo perciò cercato di proporre e realizzare percorsi comuni. Abbiamo
proposto diversi convegni e nell’estate del 2008 abbiamo realizzato un “Laborato-
rio della Partecipazione”: quattro serate per cercare di capire insieme come sa-
rebbe cambiato lo scenario delle politiche sociali alla luce dei cambiamenti
normativi introdotti dalla legge 3/2008. Abbiamo molto lavorato e dato degli input
molto forti al nostro territorio, rispetto al tema della sovracomunalità. Il nostro terri-
torio è caratterizzato da comuni non molto grossi che devono ancora lavorare per
mettere in comune più aspetti delle politiche sociali all’interno della programma-
zione zonale. Abbiamo proposto degli input per sollecitare la riflessione rispetto a
questi temi. Un punto di debolezza su cui stiamo lavorando è il tema della comu-
nicazione poiché abbiamo lavorato molto ma abbiamo difficoltà a comunicarlo
sia ai nostri associati che al territorio. Vorremmo comunicare le riflessioni e le azioni
del Forum, sia per dare una restituzione ai nostri associati che per creare momenti
di stimolo. Un’altra difficoltà che caratterizza il nostro territorio è la difficile parteci-
pazione da parte del volontariato che fatica a partecipare alle occasioni di con-
fronto che vadano oltre l’azione diretta, sia per problemi di tempo che di interesse,
poiché spesso chi si impegna nel volontariato vi dedica una parte del proprio
tempo per un’azione e non conosce o non è interessato al tema più generale della
programmazione sociale. E’ un punto di debolezza su cui cerchiamo di impe-
gnarci, sostenuti anche da presenze forti afferenti al mondo del volontariato come
la Caritas Decanale. Il Forum non si occupa solo di Piani di Zona, ma cerca di
avere uno sguardo più allargato il che richiede un notevole investimento in termini
di tempo. Il Forum è legato a tre Piani di Zona e in quest’ultimo periodo si è dedi-
cato ad un lavoro di raccordo della partecipazione del terzo settore ai Piani di
Zona. Si parte da realtà molto disomogenee: in uno dei tre distretti il terzo settore

5 Allegato 1: Fare Forum

I punti di forza e di debolezza delle esperienze
realizzate nei territori della Martesana, del Rhodense e
del Legnanese.
sintesi degli interventi registrati nel corso della giornata formativa
del 6 aprile 2009
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partecipava al tavolo tecnico da sempre con tre referenti (con una riunione di tre
ore una volta ogni 15 giorni, si tratta quindi di un bel obiettivo che però poi bisogna
saper mandare avanti), in un altro distretto il terzo settore era scarsamente preso
in considerazione. Nell’ultimo c’era invece una rappresentanza a livello di tavolo
politico con dei referenti. In questi mesi abbiamo cercato di fare un lavoro di rac-
cordo tra queste realtà, innanzitutto facendo in modo che chi partecipasse ai ta-
voli (politici o tecnici) fosse espressione di una rappresentanza e quindi eletto
attraverso un’assemblea. In secondo luogo abbiamo cercato di raccordare i tre di-
stretti nella partecipazione soprattutto per quanto concerne le azioni trasversali.
Abbiamo costituito delle assemblee di territorio dei distretti 3,4 e 5, abbiamo fatto
nominare dei referenti e, attraverso le assemblee e i referenti, abbiamo prodotto
dei documenti da allegare ai Piani di Zona provando a stimolare un’interazione. 

Certamente non tutte le proposte verranno accolte, però ci siamo fatti sentire,
abbiamo dimostrato che ci siamo e che vogliamo partecipare. La legge 3 apre
molto alla partecipazione. Partecipazione però non significa solo sedere ai tavoli
ma soprattutto fare proposte intelligenti e per questo abbiamo puntato molto sulla
formazione anche perché spesso quando ci si siede ad un tavolo (tecnico o poli-
tico) ci si sente schiacciati da quelle che possono sembrare le competenze e gli
strumenti che hanno in mano gli addetti ai lavori. Anche il terzo settore deve essere
pronto a fare delle proposte di indirizzo delle politiche. Abbiamo prodotto un do-
cumento sul tema del raccordo del lavoro del terzo settore sui tre ambiti. Abbiamo
inviato il documento anche a tutti gli Uffici di Piano cercando di spiegare loro
quale fosse il ruolo del terzo settore e delle assemblee. Abbiamo cercato di espri-
merci anche quando i comuni hanno messo in campo dei bandi per servizi sociali
e abbiamo sottolineato il fatto che nei Piani di Zona si lavora molto per tavoli te-
matici in cui si condividono delle linee, ma capita poi che alcuni comuni bandi-
scano dei bandi per servizi senza tenere in considerazione le riflessioni fatte.
Abbiamo inviato delle lettere a 2 comuni sottolineando questa mancanza. 

Ci è sembrato importante proporre dei momenti di formazione sui temi della
normativa in evoluzione: legge 3/2008, modelli di partecipazione del terzo settore,
coinvolgimento dei referenti dei tre uffici di piano rispetto alle loro idee sul nuovo
Piano di Zona, forme di gestione associata. In origine il Forum si articolava in tavoli
tematici d’area, ma era un meccanismo di lavoro molto faticoso, perché eravamo
all’inizio e non avevamo le idee chiare, è stato faticoso trovare le persone giuste per
la conduzione dei tavoli e spesso si finiva per fare incontri in cui ognuno si presen-
tava, raccontava la propria storia. Abbiamo quindi pensato di sospendere mo-
mentaneamente i tavolo. Li riprenderemo perché ci sentiamo più forti su questo
aspetto anche alla luce del nuovo Piano di Zona perché ci siamo resi conto quanto
sia importante partecipare ai tavoli tematici, ma se già come terzo settore ci si è
confrontati e si sono condivise delle strategie è più facile confrontarsi con la parte
pubblica. Non si tratta di una cosa semplice: un pensiero comune non si costruisce
in tre incontri ma ci vuole tempo e impegno

l’organizzazione interna (ruoli, sostegno economico) 
Ci incontriamo in media una volta al mese. Le ACLI di Cernusco ci mettono a di-

sposizione la loro sede come base logistica. I due portavoce si incontrano invece più
spesso. Non abbiamo ancora un archivio né un sito internet quindi la documenta-
zione e i file sono ancora in possesso dei diversi referenti. Abbiamo cercato di dividere
i compiti tra i componenti: ad esempio uno dei referenti si occupa dei contatti con il
Forum Regionale, poiché il Forum è legato a quello Regionale che produce molti do-
cumenti, lettere, incontri e quindi c’è una persona che, nei limiti del possibile, ha il
compito di partecipare agli incontri, leggere i documenti, segnalare le questioni im-
portanti. Ci siamo dati degli incarichi rispetto al tema della comunicazione e ognuno
dei referenti ha ovviamente una particolare attenzione al proprio territorio. Abbiamo
una segretaria volontaria che si occupa della gestione della posta e della docu-
mentazione. Le associazioni aderenti versano una quota di 30 euro annue. Queste ri-
sorse sono finora state utilizzate per i momenti formativi e per l’organizzazione dei
convegni.

le prospettive  
Intendiamo lavorare sulla comunicazione, sulla restituzione ai soci di quanto fac-

ciamo cercando di coinvolgerli sempre più, perché questo possa aiutare le organiz-
zazioni a sviluppare un’idea di politiche sociali territoriali al di là dei singoli bisogni.
Facciamo ancora fatica a formulare risposte coordinate e di rete e questo è certa-
mente un obiettivo futuro. Vorremo lavorare anche sulla formazione perché riteniamo
sia fondamentale. Ci siamo anche dati come obiettivo di realizzare ogni anno al-
meno un evento pubblico di rilievo per farci conoscere, ribadire che ci siamo e per
portare avanti la riflessione su questi temi. In particolare nel 2009 vorremmo lavorare
sul tema del segretariato sociale, perché riteniamo sia uno snodo fondamentale per
il futuro delle politiche sociali.

un suggerimento per il volontariato corsichese  
Includere tutte le rappresentanze sia territoriali che di appartenenza per creare un

gruppo di lavoro coeso e preservare l’obiettivo principale della messa in rete
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Piero Cattaneo, Forum del Terzo Settore del Legnanese

il contesto 
Legnano fa parte del Distretto ASL Milano 1. Il Forum ha come riferimento l’ambito ter-

ritoriale del Distretto di Legnano: si tratta del distretto numero 4, che comprende 11 comuni
per un totale di 180.000 abitanti. Il comune di Legnano (capofila) conta 60.000 abitanti
mentre gli altri comuni complessivamente ne contano 120.000. La presenza del volontariato
è molto consistente: anche nei comuni più piccoli ci sono piccole organizzazioni di volon-
tariato nate spontaneamente (magari senza collegamenti inter-comunali o inter-provin-
ciali), ma è consistente anche la presenza di organizzazioni di volontariato più strutturate
(che spesso hanno sede a Legnano) 

come è nato il forum 
Il Forum nasce dalla volontà, soprattutto delle organizzazioni di volontariato, di costi-

tuire un’organizzazione di secondo livello, perché ci si è resi conto (soprattutto sulla partita
dei Piani di Zona) che il volontariato aveva una partecipazione teorica (secondo quanto
previsto dalla normativa relativa ai Piani di Zona) ma la partecipazione effettiva era dav-
vero minima, poiché per un volontariato frammentato e presente sul territorio ma privo di
coordinamento risulta difficile partecipare. In alcuni comuni esistevano già delle Consulte
e dei Coordinamenti del volontariato (Legnano, Parabiago, Busto Garolfo, Canegrate)
mentre in altri comuni le OdV facevano direttamente riferimento all’assessore competente
o al sindaco (anche perché la piccola dimensione di alcuni comuni favorisce delle rela-
zioni dirette). La partecipazione del volontariato e del Privato Sociale ai primi due Piani di
Zona era prevista a livello di tavoli tematici. Il piano di Zona prevede un tavolo politico
(composto da sindaci o assessori), il tavolo tecnico (composto dai tecnici) e tavoli tema-
tici che danno spazio al volontariato e al privato sociale. Una prima difficoltà era relativa
alla rappresentanza: abbiamo faticato ad individuare dei referenti di OdV disponibili a
partecipare ai tavoli tematici, perché in assenza del Forum, quando si spiegava loro che
avrebbero partecipato ai tavoli tematici per rappresentare non loro stessi o la loro orga-
nizzazione ma per rappresentare globalmente tutto il volontariato, i referenti si intimorivano
perché era difficile rapportarsi con il volontariato e sentirsi davvero delegati a rappresen-
tare tutti. Poi i volontari si sono stancati di partecipare ai 4 tavoli tematici (anziani, disabili,
minori e famiglie, emarginazione e dipendenze) perché partecipavano, facevano delle
proposte che venivano verbalmente accolte dal referente del tavolo politico che parte-
cipava al tavolo tematico ma poi la proposta elaborata dal tavolo tematico passava at-
traverso il filtro del tavolo tecnico e quando arrivava al tavolo politico trovava un tavolo
frammentato, con scarsa visione unitaria da parte degli 11 comuni. 

Quindi la partecipazione del volontariato ai tavoli tematici finiva per essere disarmante
e nessuno è disponibile a perdere tempo per fare delle proposte mai accolte. Così è an-
data nel primo e nel secondo piano di zona. Il Forum è nato di conseguenza: le rappre-
sentanze del volontariato e delle cooperative sociali che non erano collegate tra loro e
partecipavano ai tavoli come entità differenti, si sono rese conto che era necessario au-

mentare il potere contrattuale nei confronti delle istituzioni mettendosi insieme. Lo strumento
individuato è stato la costituzione del Forum. Il Forum è nato il 18 gennaio 2008, quindi ad
oggi siamo ancora in fase di avviamento. In questo anno di attività siamo riusciti a farci
ascoltare dalle istituzioni che hanno cambiato l’impostazione del Piano di Zona. Il terzo
Piano di Zona prevede la costituzione di un tavolo di consultazione tra enti locali, ASL e
terzo settore. Si tratta di un nuovo tavolo, organizzato in gruppo di lavoro, ma si tratta di un
tavolo diretto nel quale il terzo settore tratta direttamente con il tavolo politico e con ASL.

la funzione sociale del forum (di cosa si occupa, quali oggetti di lavoro) 
La funzione sociale del Forum è fare rete tra le associazioni di volontariato e le orga-

nizzazioni del privato sociale. Non si tratta di un obiettivo semplice perché organizzazioni
di volontariato che operano su uno stesso tema ma in comuni diversi fanno fatica a col-
laborare. Chi come noi fa volontariato è un po’ geloso del proprio lavoro e difficilmente rie-
sce ad aprirsi ed ad accettare che altri possano avere qualcosa da insegnare. Un’altra
importantissima funzione è mettere insieme le forze per promuovere sul territorio la cultura
della solidarietà perché è importante essere presenti tra i ragazzi, non solo per trovare altri
volontari che rafforzino le nostre organizzazioni ma per diffondere la cultura della solida-
rietà. È poi fondamentale lavorare per allargare la partecipazione: il Forum ha un anno di
vita ed è composto da 36 organizzazioni di volontariato e 20 cooperative sociali, quindi da
quasi tutte le cooperative sociali del territorio, ma certamente non da tutte le OdV. Le coo-
perative sentono maggiormente il bisogno di mettersi insieme, ma c’è ancora molto da
fare per allargare la partecipazione delle OdV. 

l’organizzazione interna (ruoli, sostegno economico) 
Il Forum è organizzato in modo molto semplice: abbiamo un’assemblea degli aderenti

e i portavoce. I portavoce sono due più due: uno in rappresentanza del volontariato e l’al-
tro in rappresentanza delle cooperative sociali e due supplenti. Nei limiti del possibile cer-
chiamo di riunire sempre l’assemblea, perché c’è assoluto bisogno di un rapporto continuo
tra chi ha una funzione esecutiva e di rappresentanza del Forum e l’assemblea che è sem-
pre chiamata ad individuare gli indirizzi e le strategie generali, orientamenti che devono
essere condivisi da tutti. Come rappresentanti delle organizzazioni riteniamo che già gli in-
contri in assemblea siano occasioni formative: si tratta di incontri che mettono insieme i rap-
presentanti del volontariato, sono occasioni di scambio di impressioni, idee e di elaborazione
di alcune proposte da portare avanti. Ci rendiamo conto che le associazioni degli 11 co-
muni spesso sono distanti: facciamo le stesse cose, abbiamo gli stessi problemi e non ci ren-
diamo conto che mettendoci insieme potremmo aiutarci. Direi che quindi che il Forum ha
parecchio da fare.  La quota di adesione è di 20 euro. In questo primo anno non abbiamo
ancora speso nulla: per gli incontri usiamo sedi messe a disposizione dai comuni o dalle or-
ganizzazioni socie. Il portavoce del privato sociale si occupa della segreteria ed usiamo
moltissimo la posta elettronica che abbatte tempi e costi. Mentre i costi economici sono
molto contenuti è l’impegno ad essere necessario. Mettiamo a disposizione gratuitamente
e volontariamente il nostro tempo. Sarebbe importante trasmettere il senso della gratuità ai
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giovani che sono molto più preparati di noi e possono garantire continuità e futuro a quanto
abbiamo impostato. Ciessevi ci aiuta con dei percorsi formativi, ma non ci sono ricette va-
lide per tutti i Forum e per tutti i territori: ciascuno deve pian piano costruirsi. 

la relazione con le istituzioni locali 
La novità in questo terzo Piano di Zona è la costituzione del tavolo di consultazione tra

gli enti locali, ASL e il terzo settore. La novità è che il tavolo è guidato con una formula di
co-conduzione: non è coordinato dal rappresentante delle istituzioni, ma da due persone,
di cui una è il rappresentante del terzo settore. Dovremo quindi nominare un nostro rap-
presentante che farà da conduttore. Anche nei gruppi di lavoro che si creeranno per ap-
profondire le diverse tematiche è prevista la co-conduzione. Si tratta di una responsabilità
maggiore, di un notevole impegno per il terzo settore: se alla fine della terza triennalità del
Piano di Zona ci si renderà conto che si è combinato poco ci sarà una chiara correspon-
sabilità del terzo settore, non potremo attribuire la responsabilità alle istituzioni dicendo che
non ci hanno ascoltato. Questo apre a prospettive interessantissime per il terzo settore che
forse richiederanno una formazione specifica per coprire questi ruoli.

le prospettive  
Le prospettive sono elencate nel terzo Piano di Zona e sono legate a questa nuova 
modalità di collegamento tra le istituzioni e il terzo settore:
1. programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità 

di offerta;
2. individuazione e sperimentazione di nuovi modelli gestionali dei servizi;
3. interpretazione e tutela dei bisogni sociali ed individuazione delle risorse 

(stabilendo quindi anche delle priorità);
4. definizione dei requisiti di accreditamento; 
5. definizione dei livelli di assistenza locali;
6. determinazione dei parametri di accesso ai servizi e alle prestazioni;
7. organizzazione delle attività del segretariato sociale.
Si tratta di obiettivi che il terzo settore dovrà perseguire congiuntamente alle istituzioni.

Nel primo anno di lavoro siamo riusciti a creare l’apertura di alcune prospettive, ma tutto
il resto è da costruire. Speriamo di poter contare su un grosso serbatoio di volontari che sta
emergendo dalle professionalità e dal bagaglio culturale di chi va in pensione abba-
stanza presto e ha voglia di mettersi a disposizione (avvocati, ingegneri, architetti). 

un suggerimento per il volontariato corsichese  
Siamo nella stessa ASL: si tratta di una realtà molto ampia che può offrire diverse pro-

spettive, ma c’è bisogno di fare rete. Probabilmente saremo chiamati anche a costituire un
tavolo a livello di ambito esteso. Dobbiamo quindi iniziare a lavorare in modo concreto e
produttivo a livello locale perché poi ci sia la possibilità di mettere insieme le nostre capa-
cità. Dovremo essere preparati, perciò dobbiamo impegnarci localmente e trovare forme
più ampie di aggregazione e confronto per essere produttivi anche a livello più ampio.

Dario Cassata, Forum Rhodense del Terzo Settore

il contesto 
Il contesto territoriale di riferimento è particolare sia dal punto di vista socio politico che

da quello socio-economico: degrado industriale (Alfa Romeo) ma anche sviluppo del ter-
ziario (Fiera, Expò). Si tratta di un territorio in cerca d’identità, con una serie di strette relazioni
con la metropoli che gli è accanto (politiche, istituzionali, sociali, prospettive di sviluppo) in
un quadro molto articolato in cui le numerose realtà del terzo settore presenti non avevano
trovato modo di coordinarsi stabilmente prima della costituzione del Forum. Il territorio del
Rhodense (il cosiddetto “Ambito”) è composto da 9 comuni per circa 180.000 abitanti.

come è nato il forum  
Il Forum Rhodense è uno tra i più “anziani”, e di questa età siamo orgogliosi: è nato

nel 2002, prima della costituzione del Forum Provinciale. In avvio del primo Piano di Zona
(estate 2002) le amministrazioni locali convocano il terzo settore e i sindacati invitandoli
ad un incontro nel corso del quale un consulente ha illustrato la legge 328. Era la fine di
luglio e al termine dell’assemblea i referenti delle amministrazioni locali ci hanno infor-
mato che ci avrebbero riconvocato in autunno per definire le rappresentanze e i par-
tecipanti ai diversi tavoli. Il terzo settore aveva delle conoscenze in merito alle innovazioni
introdotte dalla legge 328, ne aveva studiato l’articolato normativo ed aveva ragionato
sulle opportunità introdotte ed i conseguenti rischi: insomma, non si trattava per noi di ma-
teria sconosciuta. In coda alla riunione di luglio alcuni tra i presenti si sono fermati a
chiacchierare, chiedendosi se davvero il terzo settore avesse bisogno di essere convo-
cato dalle Amministrazioni Locali, o se invece potesse trovare modo di fare sintesi dei
saperi e delle competenze possedute, rappresentandole in maniera unitaria. Così tra lu-
glio e ottobre è nato il Coordinamento delle Cooperative Sociali. 

Ci siamo incontrati alcune volte e abbiamo definito una serie di temi di lavoro, di
meccanismi di rappresentanza e un’organizzazione interna. Abbiamo cercato di co-
struire in modo progressivo una mappatura di tutte le realtà del terzo settore del territo-
rio, dal momento che ogni Comune aveva una piccola banca dati non aggiornata, o
incompleta. E’ stato un lavoro lento e incrementale, ma oggi abbiamo una mailing list
con circa 1000 indirizzi. Ci siamo coordinati e confrontati, all’inizio soprattutto tra le im-
prese sociali, ma poi anche con l’associazionismo. Nell’incontro autunnale convocato
dall’Ufficio di Piano le organizzazioni del terzo settore sono state invitate ad ascoltare
l’aggiornamento sulla scrittura del Piano di Zona e a dividersi poi per aree tematiche di
interesse. In quella sede abbiamo risposto che avevamo già deciso chi fossero i nostri
rappresentanti e dal momento che era richiesta un’evidenza democratica abbiamo
votato e confermato all’unanimità i rappresentanti. Dal quel momento anche se il Forum
non era formalmente costituito la rappresentanza del terzo settore è stata un dato di
fatto, e riteniamo, con il “senno di poi”, che questo riconoscimento sia stato un atto di
grande maturità e di grande coraggio da parte del tavolo Politico del Piano Sociale di
Zona. E’ stato un atto di riconoscimento e di fiducia. Dal Coordinamento della coope-
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razione sociale, con un progressivo lavoro di coinvolgimento dell’associazionismo si è ar-
rivati alla costituzione del Forum che è diventato l’interlocutore delle Amministrazioni Lo-
cali e di ASL, recepito come il soggetto di rappresentanza.

la funzione sociale del forum (quali oggetti di lavoro) e la relazione con le istituzioni locali  
Già nel primo Piano di Zona c’era un’articolazione abbastanza classica che pre-

vedeva tavolo politico, tecnico e tavoli tematici. Il tavolo politico prevedeva occa-
sioni di confronto con i sindacati (prevalentemente il sindacato pensionati) e
occasioni di confronto con il terzo settore che ci hanno chiamato a definire. Ci siamo
presentati con una proposta scritta (presentarsi agli incontri con proposte scritte è
una metodologia di lavoro davvero efficace, si esce dalla tentazione dell’incontro
puramente consultivo, da una parte, o sterilmente rivendicativo, dall’altra) in cui di-
chiaravamo che il lavoro non consultivo, ma di collaborazione tra il tavolo politico e
quello del terzo settore doveva basarsi su una serie di requisiti: non si tratta di essere
consultati ma di lavorare insieme per definire progetti e obiettivi, lavorare insieme at-
traverso la creazione di gruppi ristretti di tipo tecnico sul singolo tema (ad esempio il
tavolo sull’accreditamento a cui partecipavano tre assessori, tre referenti del tavolo
tecnico e tre rappresentanti del terzo settore, in cui abbiamo costruito dei criteri di ac-
creditamento condivisi). I requisiti proposti sono stati accolti, in una logica di ricono-
scimento delle diverse funzioni e responsabilità in capo ai diversi soggetti
(Amministrazioni e terzo settore) ma anche di consapevolezza dell’utilità di un lavoro
congiunto e corresponsabilizzante. Il Forum partecipa ai tavoli del Piano di Zona e
cerca di farlo sempre con una proposta articolata (condivisa prima con tutte le or-
ganizzazioni aderenti e rappresentata dai “rappresentanti”) dalla quale partire nel
confronto. Molto spesso infatti non c’è la volontà di fare cose diverse da quelle pro-
poste dal terzo settore, ma piuttosto non si ha una conoscenza completa dei bisogni
e delle opportunità, conoscenza completa che solo insieme è possibile realizzare,
quindi spesso ai tavoli politici e tecnici si cerca di mettere insieme ciò che si ha, a par-
tire dalle competenze e conoscenze di ciascuno, forzatamente parziali e limitate. Es-
sere propositivi in maniera formale, con proposte scritte, articolate e circostanziate
(con riferimenti alla normativa) permette di incidere significativamente, e di prendersi
fino in fondo la responsabilità di “perseguire il benessere complessivo della comu-
nità”. Abbiamo proposto di lavorare attraverso la realizzazione di gruppi di lavoro misti
che permettono di ricevere delle bozze su cui lavorare nei tavoli e non di ricevere
l’elaborato scritto dal tavolo tecnico sul quale esprimere un assenso o dissenso a cose
già fatte. Abbiamo elaborato ragionamenti, contenuti, progetti e programmi che ab-
biamo proposto alla discussione ed al confronto. Nel primo triennio dei Piani di Zona
abbiamo partecipato ai vari momenti di confronto con il tavolo politico e ai tavoli te-
matici, portando proposte, istanze, la nostra lettura dei bisogni, ma soprattutto ab-
biamo scritto insieme (nel rispetto dei diversi ruoli ma nella consapevolezza della
comune “responsabilità pubblica”) il Piano di Zona successivo. E’ il Forum che rap-
presenta tutte le organizzazioni di volontariato, l’impresa sociale, il mondo ecclesiale

(Caritas) a nominare il tavolo del terzo settore previsto dalla legge 328/2000 quale or-
gano di partecipazione ai Piani Sociali di Zona. Non è un passaggio secondario: il ta-
volo del terzo settore del Piano di Zona esiste in virtù del fatto che esiste il Piano di
Zona, se paradossalmente in futuro dovessero abolire il Piano di Zona non ci sarebbe
più nemmeno il tavolo del terzo settore, mentre il Forum continuerebbe ad esistere.
Perché il Forum “esiste in sé”, quale momento di rappresentanza e di partecipazione
del terzo settore; non esiste semplicemente in quanto previsto da una norma di legge
o da un’articolazione organizzativa locale. Non dobbiamo esistere in quanto ci sono
dei luoghi o tavoli a cui partecipare: dobbiamo esistere a prescindere, quale realtà
significativa della cosiddetta “società civile”, ed organizzarci poi nominando chi ci
rappresenta al Piano di Zona, al tavolo di ASL o in altri contesti di confronto e di pro-
grammazione delle politiche sociali, ove ci siano. E’ importante ribadire una sogget-
tività: tutto il terzo settore si è coordinato, organizzato e si rappresenta ed è un soggetto
delle politiche sociali locali che si organizza per partecipare ai diversi tavoli.

l’organizzazione interna (ruoli, sostegno economico)  
Abbiamo un’assemblea plenaria che si riunisce una o due volte all’anno, ma co-

munichiamo molto attraverso la posta elettronica, con una newsletter mensile che rag-
giunge circa mille persone, o con comunicazioni ad hoc. Abbiamo un gruppo di
coordinamento composto da una decina di persone, numero che deriva dal fatto che
in assemblea abbiamo individuato una decina di aree da rappresentare: ci sono state
alcune candidature e ci siamo resi conto che su alcune aree eravamo sovra rappre-
sentati (ad esempio nell’area disabilità dove è anche nata un’associazione di associa-
zioni, presente ai Piani di Zona, allo sportello fragilità di ASL). Abbiamo poi, come detto,
un forte strumento di comunicazione: inviamo una newsletter mensile ad un migliaio di
indirizzi. Si tratta di uno strumento importante perché è stato riconosciuto dall’ambito ter-
ritoriale come lo strumento di comunicazione del terzo settore, anche perché nel primo
piano di zona c’era un obiettivo (poi riproposto nelle edizioni successive) relativo al coin-
volgimento e all’informazione delle organizzazioni del terzo settore. Siamo capaci di rac-
contarci e di informarci da soli. 

La newsletter contiene notizie su quanto avviene a livello locale, sulle opportunità di
bandi proposti da Ciessevi, le indicazioni del forum nazionale, regionale e provinciale.
Si tratta di uno strumento che diffonde conoscenze che rafforzano non semplicemente
le competenze, ma le attitudini allo stare insieme, al fare rete, al collaborare. L’attitudine
necessita di alcune conoscenze, ma le competenze sono altra cosa: il Forum del terzo
settore non è qualcosa a cui debbano partecipare dei politici competenti, ma dei po-
litici appassionati. La segreteria viene garantita da un consorzio nato anch’esso nel-
l’ambito di questo percorso, dalla stessa persona che si occupa della newsletter. Nello
specifico si tratta di una persona che lavora sia per Ciessevi che per il privato sociale e
che quindi ha il polso di tutto ciò che è terzo settore, e che funge da “ponte” tra i diversi
mondi del terzo settore e tra le organizzazioni e le persone. Sul nostro territorio abbiamo
ritenuto non pertinente, e qundi respinto, l’adesione dei sindacati al Forum del terzo set-
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tore; si tratta di mondi diversi, di organizzazioni con nature e scopi diversi, tutti necessari,
ma distinti. Altrimenti, per fare una battuta, anche i sindacati dovrebbero invitarci quando
fanno le trattative. Credo che le organizzazioni sindacali siano altra cosa rispetto al terzo
settore. La nostra quota associativa è zero euro.

La relazione con le istituzioni  
La relazione con le istituzioni è stata da subito molto forte: è partita dal Piano di Zona,

ma si è poi allargata ad altri ambiti. Il secondo e il terzo Piano di Zona sono stati scritti con
il contributo del Forum: il tavolo tecnico composto da politici, tecnici e terzo settore ha ela-
borato Piani che comprendono un budget pari a tutto ciò che viene speso sul territorio
per le politiche sociali. Il solo budget specifico della 328 (fondo nazionale politiche sociali)
sul rodhense è pari a 1.800.000 euro all’anno, mentre il budget complessivo allegato al
Piano di Zona è pari a 28.000.000 di euro all’anno (che derivano da fondi nazionali, regio-
nali, fondi di ciascun comune, leggi di settore, risorse di fondazioni e, udite udite, anche
fondi del terzo settore). E’ chiaro che ciascun comune deciderà come spendere i fondi co-
munali, ma decide sapendo che c’è un tavolo di programmazione complessivo sulle po-
litiche sociali che tiene conto di quei fondi, con azioni ed interventi programmati e
progettati insieme. Non si rinuncia cioè alla titolarità della decisione di spesa in capo a
ciascun Assessore; si è invece in condizione di decidere meglio. Il rapporto con le istituzioni
nel nostro caso è andato molto oltre, almeno dal punto di vista tecnico ed operativo,
quanto previsto dalla 328 e dal Piano di Zona; o forse siamo insieme riusciti a rappresen-
tarne lo spirito, al di là dei modelli organizzativi: lavorare insieme, riconoscendosi come sog-
getti, riconoscendosi funzioni diverse ma complementari, nella consapevolezza che le
partite locali del benessere della comunità si giocano insieme. O si perdono. E chi perde
sono le persone. Ciò che si programma con il Piano di Zona è quindi la ciliegina sulla torta.
Il Piano di zona e la 328 sono stati per noi una sorta di trampolino di lancio, attorno al quale
organizzarci ed aggregarci , ma per fare poi tutta una serie di cose: il terzo settore deve es-
sere un interlocutore per tutto ciò che riguarda le politiche sociali e la comunità (servizi so-
ciali, casa, lavoro, cultura…). Ad esempio a Rho abbiamo un tavolo composto da Provincia
di Milano, ente Fiera, comuni del Rhodense e Forum del terzo Settore, che non riguarda la
328 e il Piano di Zona. Riguarda le politiche sociali e culturali legate all’avvento di Expo. Le
relazioni con le istituzioni sono sempre e comunque propositive, caratterizzate da propo-
ste scritte e documenti redatti con attenzione. 

Le prospettive  
Il Forum intende continuare a lavorare sfruttando tutte le occasioni e gli strumenti

che ha, tra i quali c’è anche il Piano di Zona. Lavorare sullo sviluppo comunitario, che
è anche sviluppo economico, ma soprattutto è sviluppo di partecipazione, aggre-
gazione, integrazione. Tutto ciò richiede significativi meccanismi di coesione sociale,
intesa come capacità di costruire articolazioni come la nostra, che dialogano con
altre articolazioni, per far sì che le rappresentanze mature rappresentino tutta la com-
plessità del sistema e siano in grado di trovare una sintesi.

un suggerimento per il volontariato corsichese  
Riuscire a passare in tempi rapidi da un sistema di connessione locale, già utile

ed importante, ad un sistema di connessione sovra-locale. Lavorare insieme non solo
sulle competenze, ma sulle attitudini: mentre le competenze si imparano, ciò che
conta è avere l’attitudine alla rappresentanza. E’ importante tenere insieme la rap-
presentanza con la rappresentatività. Per essere rappresentativi bisogna essere
espressione di una comunità, conoscerne i bisogni e le risorse e bisogna essere ca-
paci di rappresentarli, portando proposte, aggregando il consenso. Si tratta di un’at-
titudine, di un sapere essere più che di un saper fare. E’ importante anche mettere
bene a fuoco quale è l’oggetto della rappresentanza, che spesso si confonde con
gli strumenti della rappresentanza. L’oggetto della rappresentanza è la titolarità del
terzo settore, che non esiste in quanto convocato a tavoli, ma esiste a prescindere, è
un soggetto titolare. Partecipare a meccanismi di rappresentanza è un’opportunità
per partecipare alla costruzione delle politiche sociali, non un modo per portare a
casa servizi o appalti. Per portare a casa appalti servono strumenti di marketing, non
politici. Quindi non dobbiamo contrapporre i nostri campanilismi a quelli dei comuni.
Anche il rafforzare la rete è un’attitudine. Bisogna riuscire a passare il messaggio che
una rete esiste se ciascuno dei suoi componenti rinuncia ad un pezzetto del suo po-
tere, dal momento che l’azione collettiva aumenta il potere. Essere parte di una rete
significa fatica personale (in termini di tempo, pensiero) ma anche fatica organizza-
tiva. Funziona se ci sono organizzazioni che ci investono, mettendo a disposizione ri-
sorse. Potrebbe però accadere che nel momento in cui la fatica della persona che
si candida va contro gli interessi dell’organizzazione che la esprime, si generi un corto
circuito. Quindi è importante evitare gli opportunismi, rinunciare a parte del proprio
potere per renderlo disponibile a tutti, ma anche evitare eccessive personalizzazioni.
Il vero ruolo del Forum è politico: lavorare per lo sviluppo della comunità.



università); Sodalitas Social Award (Premio nazionale per le imprese e le organiz-
zazioni concretamente impegnate in progetti di Responsabilità Sociale d'Impresa-
CSR); Osservatorio sul marketing Sociale.

E’ una cooperativa di consumo nata nel 1948, che si inserisce nel sistema di servizi Acli. 
Si occupa di promuovere una cultura dei diritti, del lavoro dignitoso, del consumo critico,
della condivisione e dell’incontro; di fornire servizi alla popolazione residente e luoghi di so-
cializzazione, in stretta collaborazione con il circolo Acli “Il sogno” di Buccinasco, attraverso:
la bottega del commercio equo e solidale “Justo mondo”, gestita interamente da volon-
tari (http://www.aclisogno.org/JustoMondo.htm); il bar “Bem Viver”, che organizza serate
di musica, feste, presentazioni di libri, progetti di solidarietà, corsi, mostre, etc.
(http://www.aclisogno.org/bemviver.htm); la gestione degli sportelli “Orientamondo” (in-
formazioni e consulenza legale sulla normativa in materia di immigrazione).

Il Circolo Acli “Il Sogno” nasce nel 1995 con una vocazione territoriale molto marcata. Negli
anni passati le iniziative svolte sono state varie: spettacoli teatrali, feste, dibattiti sulla mafia,
incontri sulla Banca Etica, banchetti del commercio equo, corsi di formazione sulla pace-
nonviolenza, vendita di fiori per autofinanziamento a percorsi di spiritualità, compilazione
dei 730, corsi di inglese. Oggi, le principali attività sono: Diversificando (fiera dell’economia
solidale, che ospita stand di oltre 50 realtà); “Tutti diversi, tutti uguali. Ma che razza di festa
è?” (tre-giorni interculturale giunta ormai alla15° edizione); Incontri nelle scuole del territo-
rio per sensibilizzare gli studenti sui temi della distribuzione equa delle risorse tra Nord e Sud
del mondo, sull’importanza dell’acqua, sul commercio equo e solidale, etc.

Costituita nel 1980, è retta dai principi di mutualità e si propone di promuovere la cultura,
favorire l’aggregazione e la partecipazione. Ha per oggetto l’ideazione, la progettazione,
la consulenza, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione di attività socioculturali e di
animazione per il tempo libero; la programmazione e la conduzione di corsi di formazione
e di aggiornamento e la promozione allargata di progetti e servizi sociali destinati al pub-
blico di cittadini, tra i quali: Centri di Aggregazione Giovanile; Informagiovani; Educativa di
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E’ un’associazione, nata dalle parrocchie decanali, che si occupa principalmente di
“sostegno e all’assistenza della famiglia e della maternità, prevenzione e assistenza
ai minori e alle famiglie”, attraverso attività come: un Consultorio Familiare accreditato
e convenzionato, il Servizio di Mediazione Familiare, uno spazio quotidiano pomeri-
diano (il c.d. “Spazio Ragazzi”) in 4 parrocchie, rivolto a preadolescenti. 

L'attività di Molecola si ispira ai concetti e ai metodi del lavoro di comunità. Molecola
svolge le seguenti attività: Reti Distrettuali, Formazione, supervisione, progettazione e
accompagnamento progettuale nel lavoro di comunità a operatori pubblici e del
privato sociale; Progetto Comunità in sviluppo (Segrate e Vimodrone); Progetto Gio-
vani e Comunità Locale Gio.Co.Loco (Cesano Boscone); Progetto TeSSeRe – riquali-
ficazione territoriale, protagonismo giovanile (Distretto Corsico); Psicologia Scolastica,
Assistenza Educativa di Sostegno Scolastico, Progetto Intercultura ed Interventi in Bi-
blioteca, Centro Aggregazione Giovanile Movimondo, Servizio Inserimento Lavora-
tivo (Vimodrone); Consulenze in ambito sicurezza sul lavoro. 

Sodalitas nasce nel 1995 su iniziativa di Assolombarda, per costruire un ponte tra
mondo d’impresa e no profit, attraverso l’opera di manager volontari. E' conside-
rata un punto di riferimento per la promozione della Responsabilità Sociale d’Im-
presa-CSR e per lo sviluppo manageriale on demand delle organizzazioni no profit.
Si occupa inoltre di: Osservatorio sulle risorse umane nel no profit; Istituto Italiano
della donazione (che assegna un marchio di qualità alle organizzazioni che di-
mostrano di gestire la raccolta fondi con correttezza, efficacia ed efficienza); “Dal
dire al Fare” (salone italiano della Responsabilità Sociale d’Impresa); Giovani & Im-
presa, (programma per accompagnare i giovani nel delicato momento di pas-
saggio dalla scuola al mondo del lavoro, in partnership con scuole superiori e

ASSOCIAZIONE CENTRO DI SERVIZIO ALLA FAMIGLIA – ONLUS 
Via dei Caduti 10, Assago (MI) - Tel.: 02 45704020, 
mail@centroserviziofamiglia.org - www.centroserviziofamiglia.org 

CIRCOLO COOPERATIVO ACLI SOC. COOP.
Via Monti, 5 Corsico (MI) Tel. 02 4405929 - coop.corsico@aclimilano.com 

CIRCOLO ACLI “IL SOGNO”
C/o Parrocchia S. Adele - Via Garibaldi, 11 Buccinasco (MI) 
Tel. 349 8810491 – andrea.villa@aclimilano.com - www.aclisogno.org

GIOSTRA COOP. SOC.  
Sede legale: P.za De Angeli, 9 Milano
Sede operativa locale: C.a.g. P.za Europa, 43 Corsico Tel 02 48193974
giostra@giostracsarl.it - www.giostracsarl.it 

MOLECOLA SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L
Sede operativa: Via Tolmezzo 12/4 Milano Tel. 02 26829678, 
molecola.scs@fastwebnet.it - www.molecolascs.it 

FONDAZIONE SODALITAS
Via Pantano, 2 Milano - Tel. 02 86460236/0842,  
sodalitas@sodalitas.it - www.sodalitas.it 
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servizi sociali innovativi, nonché di nuove prospettive di lavoro sociale. Gestisce servizi
socio-educativi e socio-assistenziali, nonché attività di formazione: es. assistenza sco-
lastica a favore di alunni disabili, assistenza domiciliare disabili, tutela minori, servizi di
centro ricreativo diurno estivo e parascolastici (per tutte queste attività è in possesso
di certificazione UNI EN ISO 9001:2000). 

L’Associazione BuonMercato è un Gruppo di Acquisto Solidale, promosso dal Co-
mune di Corsico. Gli associati possono ordinare e ritirare prodotti, alimentari e non, rea-
lizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Promuove iniziative culturali
e sociali sui temi del consumo e della produzione sostenibili. Il Parco Agricolo Sud Mi-
lano è il bacino naturale di provenienza dei prodotti di BuonMercato, che sostiene
con l’attività di ordini e consegne anche il progressivo cambiamento della produ-
zione agricola del Parco in direzione di una maggiore sostenibilità ambientale. 

Intrecci è una cooperativa che si occupa di servizi alla persona, nata nel giugno 2003
a Rho, nell’ambito della Zona pastorale IV della Diocesi di Milano, allo scopo di tute-
lare ed incrementare la diffusione di una differente cultura di impresa, l’Impresa So-
ciale di Comunità, in cui si pone al centro l’individuo ed il suo radicamento nel
territorio, attraverso relazioni consolidate e concrete con tutti gli attori del Terzo Settore,
del Pubblico e del Privato che agiscono politiche ed azioni rivolte alle persone ed ai
loro bisogni. Stile e strumento di intervento è la progettazione partecipata, la colla-
borazione progettuale, la gestione in partnership dei servizi. Sul territorio di Corsico, In-
trecci gestisce uno sportello di accoglienza, informazione e consulenza a favore di
cittadini migranti e non, con sede a Corsico, Cesano B. e Trezzano s/N. 

E’ un‘associazione onlus laica di impegno socio-assistenziale a favore dei minori in
stato di disagio e delle loro famiglie. Nasce a Milano intorno al 1850 per merito di
Laura Solaro Mantegazza per tutelare i bambini fin dalla prima infanzia sia quelli ab-
bandonati sia i figli delle prime lavoratrici operaie ed artigiane. Attualmente il Pio Isti-

Strada; Consigli Comunali dei Ragazzi; Assistenza Domiciliare per Minori; Gestione di bi-
blioteche, fonoteche, ludoteche e sale prove musicali e teatrali; Animazione teatrale; Cen-
tri Diurni Estivi e Case vacanze per minori; Interventi di Orientamento, servizi di Psicologia e
Potenziamento dell’apprendimento e Laboratori formativi in ambito scolastico; Interventi di
educazione ambientale e sensibilizzazione ecologica; Animazione Centri Diurni e Centri
Sociali Anziani / Case di riposo; Corsi di formazione e supervisione.

Nasce nel 2003 da un gruppo di operatori sociali e addetti al turismo, con la volontà di con-
centrarsi nell’ambito dei viaggi e percorsi di residenzialità leggera a favore di persone con
disabilità e/o in condizioni di disagio. La Movida si occupa di: viaggi e percorsi di acco-
glienza in Italia e all’estero; soggiorni organizzati a favore di piccoli gruppi o viaggiatori in-
dividuali; supporto e counseling a nuclei familiari in difficoltà nella provincia di Milano.

Nasce negli anni ‘80 a Sesto S. Giovanni con l’intento di occuparsi delle situazioni di
marginalità sociale che in quel periodo ed in quel contesto riguardavano l’handi-
cap, la psichiatria e la tossicodipendenza. Le idee guida erano e restano l’integra-
zione, la promozione ed il protagonismo delle persone e degli utenti. Oggi si occupa
di: Giovani (progetti di prevenzione e di promozione del benessere e del protagoni-
smo, Scuole, CAG, educativa di strada, ADM); Dipendenze (Progetti di riduzione del
danno Unità Mobile Tossicodipendenze, Unità Mobile Giovani, Drop – in, Comunità La-
chiarella per Cocainomani, Centri Diurni); Stranieri (progetti di reinserimento sociale
per vittime della tratta, sfruttamento sessuale e lavoro nero); Handicap e psichiatria
(comunità alloggio e progetti territoriali, Centri Diurni, appartamenti protetti)

Il Melograno onlus nasce con la convinzione di doversi assumere una responsabilità
sociale, proiettando il proprio mandato sull’intera comunità locale, con l’obiettivo di
garantire i diritti e, in senso ampio, promuovere lo sviluppo; lavorare in qualità, impe-
gnandosi attivamente nella costruzione di quel sistema integrato di servizi e interventi
sociali a cui richiama il dettato legislativo, partecipando alla costruzione condivisa di
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ASSOCIAZIONE LA MOVIDA ONLUS
Sede legale: Via Donizzetti, 7 – 20095 Cusano Milanino
Tel. 328 2312462 - la_movida@libero.it - www.associazionelamovida.com

IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via Grandi 44, Segrate (MI) - Tel. 02 70630724, 
ilmelograno@ilmelogranonet.it - www.ilmelogranonet.it

COOP. LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE - COOP. SOC. ONLUS
Sede legale: Via Lacerra 124 Sesto S. G. Tel. 02 2400836 
Sede sul distretto: Via Curiel 4 Corsico
segreteria@cooplotta.org – www.cooplotta.org

ASSOCIAZIONE BUONMERCATO
Via Roma 15/A Corsico – Tel. 02 4408492
info@buonmercato.info - www.buonmercato.info

INTRECCI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Via Madonna, 67 Rho (MI) – Tel. 02 93180880
intrecci@coopintrecci.it - www.coopintrecci.it

PIO ISTITUTO DI MATERNITA’ E RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E
SLATTATI ONLUS
Via Camelie 12  Milano - Tel. 02 4156598
pioistitutomaternita@tiscali.it - www.pioistitutodimaternità.it



di Buccinasco, con l’intento di: diventare un punto di contatto, di ascolto, di collabo-
razione tra ragazzo, scuola, famiglia; sostenere le famiglie nell’assumersi le responsa-
bilità educative, sociali, politiche in senso lato, e riprendere coscienza di essere la più
grande risorsa sociale e culturale del nostro Paese; farsi punto di contatto, di ascolto,
di collaborazione con le agenzie educative.

Il circolo Il Fontanile, come tutti i circoli di Legambiente, promuove la salvaguardia
dell’ambiente, non solo dal punto di vista naturalistico ma come interazione tra gli
aspetti sociali ed economici, e l’ambiente, secondo la famosa espressione “pensare
globalmente, agire localmente”. In questo primo anno di vita ha aderito a campagne
promosse da Legambiente (“Metti un freno al cemento”, “100 piazze per il Clima”,
“Acqua del rubinetto, sì grazie”, raccolta firme per il referendum contro la privatizza-
zione dell’acqua) e impostato, insieme a Legambiente Lombardia, un progetto sulla
mobilità ciclabile “VADOINBICI” in parternership coi comuni di Corsico, Buccinasco,
Assago e Cesano B., e  l’assoc. CICLOBBY. Abbiamo cominciato a “ragionare” sul PGT
di Corsico presentando alcune istanze che vengono dal territorio.

I circoli Acli del Corsichese (il primo nato nel 1948, l’ultimo appena 2 anni fa) fanno
capo alle Acli Milanesi. Le principali attività svolte sono: assistenza fiscale per mo-
delli ISEE, ISEU, RED, 730, UNICO; assistenza  di patronato (svolta in collaborazione
con il Patronato Acli di Corsico); organizzazione di corsi di formazione, incontri e di-
battiti, attività ricreative (come gite in luoghi di interesse storico, religioso, eno-ga-
stronomico  e/o paesaggistico).

tuto di Maternità è promotore di molti progetti che proseguono lo spirito delle sue ori-
gini: un asilo nido; spazio per bambini 0-3 anni; uno sportello di distribuzione di beni
di prima necessità a famiglie in stato di bisogno con bambini fino ai 6 mesi d’età e
uno per mamme e bambini da 0 a 12 anni, in collaborazione con l’ass. “ A Braccia
Aperte”; 2 appartamenti per alloggiare a Milano i familiari di bambini ospedalizzati;
3 appartamenti per mamme con bambini seguite dai servizi sociali.

E’ un’Associazione di Volontariato che persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-
ciale, con l’azione diretta, personale e gratuita dei 20 volontari che ne fanno parte. Rea-
lizza interventi diretti al superamento del disagio attraverso: il mutuo aiuto tra famiglie
con forme di accoglienza temporanea (con particolare riferimento ai bisogni di nuclei
monoparentali composti da donne sole con figli minori); accoglienza in contesto di casa
famiglia e/o nuclei comunità; attivazione di servizi prescolari per i bambini non inseriti
nelle strutture pubbliche; studio e ricerca di fattori di rischio per la famiglia e delle risorse
atte a prevenire ed attivare la rete territoriale e le persone singole.

E’ un’associazione di volontariato che si occupa di minori in difficoltà con varie ini-
ziative: doposcuola, socializzazione fra famiglie, vacanze insieme, promozione del-
l’affido, accompagnamento alle famiglie affidatarie.

Progetta e gestisce servizi per la prevenzione del disagio e la promozione alla qua-
lità della vita, come: asili nido, scuole materne, spazi gioco, ludoteche, CAG, sportelli
informativi (sportello stranieri, sportello badanti), servizi scolastici, servizi di sostegno e
supporto alla genitorialità, animazione territoriale, libreria cafè, etc.

L’associazione svolge un servizio di doposcuola per i ragazzi delle medie in 2 oratori
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A BRACCIA APERTE ONLUS
Via Lorenteggio 181 Milano – Tel. 02 41271003
abracciaaperte@tiscali.it - www.abracciaaperte.it

A PICCOLI PASSI ONLUS
Via Paravia, 82 Milano – Tel. 02 48713697
info@apiccolipassi.org - www.apiccolipassi.org

COOPERATIVA SOCIALE EUREKA! A R. L.
Via Di Vittorio 113, S. Donato M.se – Tel. 02 55607420
laura@coopeureka.it - www.coopeureka.it

ASSOCIAZIONE CENTRO BARTOLOMEO GARELLI
Viale Lombardia, Buccinasco – Tel. 335 5495991
mosarina@gmail.com, erminioaimini@hotmail.it

CIRCOLO DI LEGAMBIENTE CORSICO-BUCCINASCO “IL FONTANILE”
Via A. Moro, 7 – Buccinasco (c/o C.na Robbiolo)
circoloilfontanile@gmail.com

CIRCOLI ACLI DEL CORSICHESE
Sede zonale: Via Monti, 10 Corsico – 02 45101400 (giuliano.terragni@tin.it)
Circolo “S. Giuseppe” di Corsico – Via Monti, 5 (e.garavaglia1@alice.it)
Circolo “M.eA. Cavanis” di Corsico c/o Parrocchia S. Antonio di Padova
(giuliano.terragni@tin.it)
Circolo “Don Primo Mazzolari” di Buccinasco c/o Parrocchia Maria Madre
della Chiesa (buccinasco.mazzolari@aclimilano.com) 
Circolo “Zaccagnini” di Assago c/o parrocchia S. Desiderio  (338 1202207) 
Circolo “Padre Annibale” di Trezzano s/N c/o Parrocchia S. Lorenzo 
(02 48460033)
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Nasce nel ‘98 per dare vita a una cooperativa sociale nella quale le persone
svantaggiate possano lavorare per aumentare le loro capacità e crescere at-
traverso esperienze condivise. Negli anni, è stata sostenuta da Enti Pubblici ed
Aziende no-profit che hanno supportato le proposte progettuali elaborate all’in-
terno della cooperativa stessa. Sono così stati intrapresi progetti individualizzati
domiciliari e scolastici a vantaggio di minori portatori di handicap e si è svilup-
pato un settore formazione sul tema dell’integrazione scolastica, della Pedago-
gia della Mediazione (Metodo Feuerstein), della dislessia e dei problemi
dell’autismo. Dal 2006 ha intrapreso una nuova sfida, frutto dell’unione sinergica
realizzata nel territorio del Sud-Milano con le Coop. Soc. Spazio Aperto Servizi ed
Albero Blu, attraverso il radicamento territoriale, la specializzazione, la professio-
nalità, la trasparenza gestionale, i principi di democraticità e la propensione a
lavorare in rete con le realtà territoriali contribuendo al suo sviluppo. Attualmente
progetta e gestisce servizi legati all’area della disabilità, all’area dei minori / ado-
lescenti e all’area degli anziani.

Opera nel campo dei servizi alla persona. Ha come obiettivo la qualità del servizio che
eroga. Si rivolge sia ai Privati che al Pubblico con progetti nel campo della prevenzione,
gestione di servizi rivolti alle fasce marginali e all'handicap (es. centri diurni disabili per
minori, trasporto con accompagnamento), alla formazione (es. sul tema dell’autismo) e
a progetti del tempo libero (es. corsi di ginnastica).

Costituita nel ‘96 allo scopo di sostenere l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale attraverso l’ottenimento di opportu-
nità di lavoro nei confronti di persone che attraversano situazioni di particolare di-
sagio, nel rispetto dei principi mutualistici, opera sul territorio di Corsico e Cesano
B. nel settore delle pulizie di stabili privati e in centri sociali comunali; in palestre co-
munali ed in attività di sorveglianza e pulizia delle sedi scolastiche; nell’ambito del
pre-scuola e giochi serali; raccolta per l’affissione di manifesti pubblicitari e di in-
formazione pubblica.

SOC. COOP.  AURORA 2000 ONLUS
Via Papa Giovanni XXIII, 21 San Giuliano M.se - Tel./Fax 02 98490033
www.aurora2000.it

COOP. SOC. CASCINA BIANCA
Via delle Primule, 5 -  Milano - Tel. 02 473049 Fax 02 472118
www.cascinabianca.org

COOP. SOC. INSIEME ONLUS
Via Curiel 4 – Corsico – Tel. 02 4581943 Fax 02 45898143 
Mail:INSIEM0d@INSIEMEACLI.191.it

E’ un'associazione ONLUS di volontariato che raccoglie gruppi di mutuo aiuto, per-
sone e associazioni e si propone la promozione, il sostegno e la diffusione della cul-
tura del self-help e dei gruppi di mutuo aiuto su tutto il territorio lombardo, anche on
line, e si occupa della formazione e supervisione dei facilitatori.

E’ uno dei 250 C.A.V. sparsi ed operanti su tutto il territorio nazionale, e' nato a Milano
alla fine del 1980 come principale emanazione del Movimento per la Vita Ambro-
siano, per essere un luogo dove l'inviolabilita' e la dignita' della vita umana fin dal suo
concepimento, non siano solo teoricamente affermate, ma efficacemente testimo-
niate come segno di progresso, di civilta' e liberta' dalla schiavitu' dell'aborto, princi-
palmente attraverso i servizi di segretariato sociale e di assistenza a donne in
gravidanza o con bambini da 0 a 3 mesi.

Attiva sul territorio di Corsico dall’ ‘82 sotto la direzione artistica di Claudio Orlandini,
è una compagnia teatrale che produce spettacoli per adulti e per ragazzi. E’ anche
un centro di ricerca teatrale che da sempre propone un modo totale di stare in scena;
un luogo della didattica teatrale, intesa non soltanto come impostazione del lavoro
attorale, ma anche come insegnamento e condivisione di strumenti utili alla cono-
scenza delle competenze che la società civile ci richiede sempre più spesso. Cura im-
portanti progetti in collaborazione con le istituzioni come la rassegna Incontri e Piccoli
Incontri (rassegna di spettacoli per i bimbi e le loro famiglie).

Il suo scopo è di promuovere iniziative che tendano a sensibilizzare l’opinione pub-
blica del Corsichese sull’importanza dello sviluppo di una cultura di pace, sul rispetto
dei diritti umani e delle libertà di ogni popolo dando valore alle lotte dei movimenti
di liberazione, degli studenti e dei lavoratori. Dal ’91 ad oggi ha realizzato, sia auto-
nomamente che in collaborazione con altre associazioni, diverse iniziative rivolte al
coinvolgimento della popolazione sulle tematiche che da sempre ci vedono attenti
protagonisti: la pace, la solidarietà, la cooperazione tra i popoli, l'integrazione cultu-
rale e il rispetto dell’ambiente.

AMALO - ARCenCIEL 
Via della Maggiolina, 9 Milano - Tel 347 0053684 – www.amalo.it

CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA 
Via Tonezza, 3 Milano - Tel. 02 48701502 – 02 4043182 – www.cavambrosiano.it

COMTEATRO 
Piazza Giovanni XXIII, 74 Corsico – Tel. 02 4472626 – www.comteatro.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE 
Via Vittorio Emanuele, 10 Corsico - Tel/fax 02 45100444
ass-liberamente@hotmail.it 
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Auser è un’associazione composta da volontari pensionati, nata per volere dello
SPI CGIL. La sezione che opera nel Corsichese esiste dal ’99 e si occupa di atti-
vità socialmente utili (es. accompagnamento di minori e disabili), turismo ed ini-
ziative culturali.

Il nucleo originario delle attività della cooperativa (le comunità residenziali per mi-
nori e l’assistenza domiciliare ai minori) ha dato vita nel tempo ad una gamma di
servizi/progetti diversificati nell’area del disagio minorile, la cui flessibilità e costante
rivisitazione/modulazione rappresentano la nostra principale specificità. La coope-
rativa si è concentrata molto nella “professionalizzazione” dell’agire educativo e nella
“crescita” professionale degli operatori, nonchè nella diversificazione e modulazione
dei progetti, a partire dalle osservazioni dei bisogni emersi, al fine di orientare gli in-
terventi alle diverse tipologie di utenza.

Offre servizi per minori (es. micronidi), anziani e disabili nel Sud Milano. 

Nata nel 2000 dall'Associazione "Il Gabbiano Noi come gli altri", che si occupa di di-
sabilità, per trasformare le attività di volontariato in servizi professionali tesi a garantire
una strutturata e continua risposta ai bisogni, gestisce servizi educativi come: un Cen-
tro Diurno Disabili, un Servizio Formativo all'Autonomia, affiancamento scolastico ed
assistenza domiciliare privata e convenzionata, vacanze. 

Opera dal ’97 nel territorio del Corsichese per offrire principalmente servizi ai minori,
come nidi d’infanzia, pre e post scuola, centri estivi e case vacanze.

AUSER CORSICO 
Via Ugo Foscolo, 13, Corsico - Tel. 02 4471036 Cell. 348 7672515 Fax 02 447000
auser.corsico@tin.it - http://web.tiscalinet.it/ausercorsico/ 

COOPERATIVA SOCIALE “ALBATROS” S.C.R.L. ONLUS  
Via Parini 15 Corsico – Tel. 02 4470420 – Fax. 02 87398283
www.albatroscoop.it

PIANETA AZZURRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
Via Saffi, 2 Corsico (MI) - Tel. 02 45100778 – Fax 02 45106357
pa@pianetaazzurro.com

COOP. GABBIANO SERVIZI  
Via Ceriani, 3  Milano - Tel/fax 02 48929202 - www.gabbianoservizicoop.org

COOP. SOCIALE COMUNITÀ DEL SORRISO  
Via Matteotti 11 Morimondo (MI) – Tel./Fax. 02 94699490 - com.sorriso@virgilio.it

Svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione di servizi sociali educativi, ri-
volti alla prima infanzia e ai minori, caratterizzati da innovazione, alta qualità e for-
mazione continua: asili nido per l'accoglienza di bambini da zero a tre anni; interventi
educativi e assistenziali residenziali o domiciliari, rivolti ai minori e ai loro nuclei fami-
liari, in situazioni sia di diversa abilità sia di difficoltà sociale; laboratori indirizzati ai mi-
nori e/o alle famiglie; attività di formazione e di consulenza rivolte agli operatori e alle
famiglie; pre e post scuola, centri estivi e case vacanze. 

La cooperativa LULE è una cooperativa sociale fondata nel marzo 2001 che ha come
mission il favorire l'integrazione sociale di persone a rischio di esclusione attraverso la
gestione di servizi orientati alla risposta ai loro bisogni. La cooperativa Lule ha svilup-
pato cinque aree di azione: Area minori (gestione di un Pronto Intervento per minori
adolescenti femmine; gestione della comunità alloggio per minori adolescenti fem-
mine “Diana”; gestione di appartamenti di semi-autonomia per l’integrazione socio-
lavorativa delle giovani in prosieguo amministrativo; gestione di servizi di assistenza
domiciliare (ADM) rivolto a minori italiani e stranieri) Area tratta (gestione di pro-
grammi di integrazione sociale per vittime della tratta tramite la gestione di strutture
di pronta accoglienza, comunità alloggio, appartamenti semi-autogestiti) Area
scuole (attività di facilitazione e mediazione linguistico/culturale; progettazione e ge-
stione di laboratori di intercultura; gestione di spazi per l’affiancamento allo studio ri-
volti a minori italiani e stranieri frequentanti la scuola dell’obbligo; consulenza e
formazione rivolta agli operatori e agli insegnanti) Area adulti in difficoltà (gestione
di sportelli per l’orientamento di persone straniere; interventi di orientamento, sostegno
e tutoraggio all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o a rischio di esclu-
sione sociale; attività di formazione e consulenza in tema di normativa inerente l’im-
migrazione) Area disabilità (gestione di un appartamento protetto per adulti con
disabilità presso il Comune di Castano Primo, finalizzato a progettare percorsi di au-
tonomia abitativa; attività di sostegno scolastico rivolto ad alunni con disabilità presso
le scuole primarie e secondarie). 

XENIA COOP. SOC. ONLUS 
via Vespri Siciliani 23 Milano – Tel. 02 48951280 - Fax 02 48951280
xeniaonlus@tiscali.it

LULE SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S. 
via Novara 35 Abbiategrasso – Tel. 02 94965244 - Fax 02 36543572
cooperativalule@luleonlus.it
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LULE (“fiore” in albanese) è un’iniziativa nata nel 1996 come espressione dell’im-
pegno della Caritas Decanale di Abbiategrasso. Nel 1998 il gruppo dei volontari
ha dato vita all’associazione di volontariato LULE o.n.l.u.s. che in pochi anni ha
acquisito un ruolo di primo piano a livello nazionale nella gestione di interventi
sociali nel settore della prostituzione e della tratta. l’Associazione Lule comprende
come ambiti operativi nell’area Tratta: l’attività di comunicazione e formazione
(finalizzata all’informazione e sensibilizzazione territoriale e alla formazione di vo-
lontari e operatori); l’attività di contatto in strada (finalizzata alla tutela sanitaria,
alla costruzione di relazioni significative e alla promozione di percorsi di autono-
mia); l’attività di presa in carico ed integrazione territoriale (finalizzata a pro-
muovere l’integrazione sociale e lavorativa delle persone inserite in percorsi di
protezione sociale ai sensi dell’art. 18 D.Lgs 286/98). 
Inoltre l’Associazione Lule collabora con la Cooperativa Lule mettendo a dispo-
sizione operatori e volontari nell’area scuole e nell’area adulti in difficoltà. 

ASSOCIAZIONE LULE O.N.L.U.S. 
via Pavia 42 Abbiategrasso – Tel. 02 94965244 - Fax 02 36543572
associazionelule@luleonlus.it

Per tutto il percorso che hanno fatto in questi anni le Organizzazioni che hanno
promosso il Forum Sud-Ovest Milanese vogliono ringraziare tutti coloro che,
pur con ruoli diversi, hanno comunque fatto una loro parte per realizzare

questo progetto.

In ordine di entrata in scena nella storia:
Marco Papa, coordinatore dell’Ufficio di Piano del distretto 3 ASL Milano 1
Alice Rossi, referente territoriale di Ciessevi
Mario Galli, responsabile area Territorio di Ciessvi fino a Dicembre 2009
Patrizia Bisol, responsabile dell’Area Servizi per le Attività di Ciessevi
Maurizio Colleoni, psicologo e formatore, consulente per Ciessevi (a lui un grazie spe-
ciale per averci accompagnato, a tappe, per quasi due anni)
Tiziana Ferritu, responsabile dell’Area temi e Territori di Ciessevi
Gabriele Rabaiotti e Diletta Cicoletti dell’Istituto di Ricerca Sociale di Milano
Fabrizio Tagliabue, portavoce del Forum regionale lombardo
Nadia Landoni, Assessora alla Partecipazione ed Associazionismo, Sport e Tempo
Libero, Politiche educative e giovanili, ex-Assessora alle Politiche Sociali del Co-
mune di Corsico,
Sonia Longo, Assessore alle Politiche Sociali e Politiche attive del Lavoro del Co-
mune di Corsico
Giuseppe Calicchio, Direttore Sociale dell’Asl Provincia di Milano 1

I testi della presente pubblicazione sono stati curati da:
Simona Brambilla
Claudio Ciavarella
Maurizio Colleoni
Giancarlo Pecchio
Alice Rossi
Lino Rovati
Fabrizio Tagliabue
Andrea Villa
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