
 
 

 

Osservatorio regionale del Terzo settore 
 
Verbale incontro del 05/09/2018 
 
Presenti: Casanelli Fabio, Morleo Monica, Claysset Manuela, Arnone Andrea, Bonini Giorgio, Caggiati 
Eugenio, Sigillino Salviana, Gardenghi Giuseppe, Neri Viviana, Carvin Roberto, Zani Angela, Ferrari Stefano, 
Grifoni Jonny, De Vitis Maurizio. 
 
Assenti giustificati: Faggioli Mirko. 
 
Presenti per la Regione: Raciti Monica, Ansaloni Mario. 
 
Ordine del giorno: 
1. Proposta programma di lavoro dell’Osservatorio; 
2. Aggiornamenti sulla Riforma del Terzo Settore; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Inizio lavori ore 15.45. 
 
Claysset introduce illustrando la traccia della proposta di programma di lavoro dell’ORTS già trasmessa: 

• Ruolo a supporto della Conferenza Regionale del terzo Settore, deve raccogliere ed analizzare dati e 
tendenze delle diverse anime del terzo settore, in particolare Volontariato e Promozione Sociale; 

• Obiettivo di questa fase: valutare l’impatto che attualmente il Terzo Settore ha sulla vita sociale ed 
economica del nostro territorio, in un momento molto delicato con l’avvio della Riforma del terzo Settore. 
Occorre analizzare e mettere in risalto alcuni punti fondamentali della vita delle ODV e APS quali 
valutazione sociale, partecipazione, finalità sociali… per dare valore ad aspetti quali trasparenza ed 
economia sociale;  

• Inoltre sarebbe opportuno valutare l’impatto legislativo del terzo Settore, proprio in questa fase di 
passaggio; 

• Per questo occorre valutare quali strumenti sono a disposizione: registro volontariato e registro 
Promozione sociale, dati e presenze sul territorio, analisi ISTAT e altri studi presenti a livello regionale; 

• Valutare andamento degli ultimi anni e diviso per territorio, facendo riferimento se è possibile alle 
divisioni delle province; 

• Per la primavera 2019 organizzare la Conferenza Regionale del Terzo Settore, coinvolgendo diversi 
soggetti esterni.  

 
Relativamente al Regolamento dell’ORTS: 
 

• Riunioni mensili: si propone il primo mercoledì del mese ore 15.30 presso la Regione; 

• Possibilità di creare gruppi di lavoro su argomenti o impegni precisi; 

• Incontri sul territorio: svolgere almeno un incontro per area; 

• Chi rappresenta il territorio: come deve relazionarsi con questo.  
 
Ansaloni informa che, come richiesto, si sta programmando a livello tecnico una sezione dedicata all’ORTS 
nel sito web ERsociale. 
 
Seguono una serie di interventi di condivisione delle proposte durante i quali, in particolare: 

• è sottolineata l’importanza di sfruttare al meglio il tempo di mandato per prendere coscienza del 
sistema e per ottimizzare in modo univoco le cose da fare pur nel momento di incertezza; 

• si evidenzia la necessità di dare comunque indicazione ai territori, attraverso incontri unitari, sulla 
redazione dei bilanci e degli statuti e di sviluppare tutti i punti critici, nella consapevolezza che nel 



 
 

 

momento di incertezza corrente sia necessario definire obiettivi certi e modalità giuste di 
comunicazione; 

• è comunque individuato come obiettivo primario l’Assemblea regionale da programmare nel marzo 
2019; 

• si segnala la necessità di fare chiarezza nel mondo del TS poiché chi non vi appartiene porta spesso 
discredito al sistema: riscoprite le regole, darsene delle nuove se occorre, pretendere trasparenza.   

 
Cassanelli in particolare fa presente che sarebbe necessario sviluppare il tema degli affidi (artt. 55 e 56 del 
Codice) anche alla luce del ecente parere del Consiglio di Stato. 
 
Claysset si fa carico di raccogliere in un documento di sintesi le indicazioni principali e prioritarie; di 
verbalizzare le decisioni in merito al funzionamento dell’ORTS e che sono:  

• Riunioni mensili: si propone il primo mercoledì del mese ore 15.30 presso la Regione; 

• Possibilità di creare gruppi di lavoro su argomenti o impegni precisi; 

• Incontri sul territorio: valutare quale fase di ritorno con esperienza e presentazione dei dati. 
   
Infine richiede di segnalare alla CRTS la richiesta di avere un momento di aggiornamento e informazione sulla 
Riforma che coinvolga anche l’Osservatorio 
Chiede poi adesioni per formare il gruppo di lavoro ristretto su verifica dei dati delle APS e ODV: danno la 
disponibilità Arnone, Bonini e Carvin. 
 
La prossima riunione è fissata per il 3 ottobre alle ore 15.30. 
 
Termine lavori ore 17.10. 
 


