
INCONTRO FORUM DEL TERZO SETTORE PER IL PAR 
  
Verbale del 20 giugno 2008 
 
Sono presenti: 
 
Regione Emilia-Romagna: 
On Bruno Solaroli  -   Capo di Gabinetto del Presidente  
Anna Maria Dapporto – Assessore Welfare  
Gianni Lupi -    Gabinetto del Presidente 
Felice Giuseppina -   Controllo Strategico e Statistico 
Mario Viviani -   Consulente Rapporto Sociale 
 
Forum Terzo Settore: 
Giovanni Melli -    Presidente Forum Terzo Settore 
Riccardo Breveglieri -   Coordinatore Forum Terzo Settore 
Alessandro Cominardi -   CNCA 
Davide Drei – G. Mingozzi (in sostituzione) Federsolidarietà  
Miriam Ducci – Dal Monte  ANCESCAO 
Giuseppe Gramantieri – A. Annoni (in sostituzione) ANTEAS 
Raoul Mosconi –    ACLI 
Floriano Roncarati –    MCL 
Anna Piletti –     ACLI (osservatorio 3° settore) 
Celeste Caruso –  
 
L’on Solaroli apre l’incontro chiedendo al dott. Lupi di introdurre sul PAR, alla dott.ssa Felice ed al 
dott. Viviani di illustrare il Rapporto Sociale sull’anziano che viene distribuito a tutti i partecipanti. 
 
Lupi Illustra brevemente il significato del Piano di Azione regionale per l’anziano, le varie fasi di 
raccolta dei dati intersettoriali sfociati nella 1° Conferenza PAR del novembre scorso che tutti 
ricordano e del nuovo contributo che il 3° settore è chiamato a dare sia con la sua presenza nel 
G.T.M. PAR sia nell’evoluzione dell’attività nei vari settori esaminati. Una metodologia nuova di 
approccio trasversale che, partendo dalla Regione, dovrebbe svilupparsi a tutti i livelli istituzionali e 
che può essere usata non solo per gli anziani. Intenzione della Presidenza è di approcciare tale 
metodologia anche per i giovani e su questo tema nei prossimi mesi il Terzo Settore potrebbe 
essere già dall’avvio partner comprimario per la vastità della sua presenza ed iniziativa in campo 
giovanile. 
 
Felice Illustra il vasto materiale consegnato sul rapporto sociale per l’anziano costruito con mesi di 
lavoro e con uno schema aperto che ora inserisce tutte le politiche per gli anziani che ogni settore 
della Regione sviluppa ma che può integrare progressivamente le politiche svolte degli Enti Locali 
Territoriali. Illustra i dati dei vari comparti di intervento (politiche sociali, abitative, mobilità, 
sicurezza, E.D.A. etc…) oltre ai dati generali statistici sulla evoluzione dei bisogni e dello status  
delle persone anziane in Emilia-Romagna in rapporto agli indicatori degli altri paesi. 
 
Viviani Integra tale illustrazione spiegando i criteri metodologici di impostazione del lavoro e sulle 
motivazioni che hanno portato ad occupare le varie politiche in alcuni schemi riassuntivi che 
dovrebbero divenire riferimento generale anche per gli Enti Locali Territoriali. Al proposito è 
previsto nei prossimi giorni un incontro col Comune di Bologna che sta affrontando la stessa 
iniziativa per concordare già una prima integrazione del lavoro. 
 
Il Presidente Melli considera l’incontro di particolare rilievo politico poiché non solo con un 
Assessorato bensì col Gabinetto di Presidenza e su un tema trasversale come il PAR. 
L’impostazione del lavoro PAR vista nel G.T.M. e col risultato finale del Rapporto Sociale 
presentato oggi è quella giusta. La scommessa ora è come ampliare tale approccio nel confronto e 



nella costruzione dei Piani Sociali di zona. I temi sul tappeto che dovrebbero essere affrontati 
assieme riguardano: 
a) i LEA – a che punto siamo con le risposte; 
b) analisi dei nuovi fabbisogni – come rispondiamo? 
c) mobilità sociale – tema sempre più in ampliamento; 
d) domiciliarità, famiglie, badanti ed assistenti familiari. 
 
Ducci e Dal Monte (ANCESCAO) lavoro svolto e presentato è egregio, serve tempo per 
analizzarlo bene e dare nostro contributo. L’integrazione col Terzo Settore è importante poiché 
nell’individuazione dei bisogni noi siamo i “Sensori” primi. Nei territori facciamo di tutto con gli 
anziani nei nostri Centri sociali (ambulatori, trasporti, mobilità dell’anziano, come Auser). Povertà 
aumenta; abbiamo avuto quattro casi di congelamento di anziani. Lo scambio di informazioni col 
sito PAR e la attività dei vari settori e comparti istituzionali e del 3° Settore sono fondamentali. 
 
Cominardi (CNCA) Metodo e filosofia del PAR è corretta. Essenziale vedere lo sviluppo nei 
prossimi mesi dell’azione e dei rapporti fra le scelte della Giunta Regionale e gli Enti Locali ed i 
territori. 
 
Piletti (ACLI) Vi faremo avere i risultati della ricerca che abbiamo svolto con Livraghi ed i relativi 
materiali di analisi molto interessanti. Riporta esperienze varie di raccordo Enti Locali e 3° settore 
sottolineando le particolari energie che il 3° Settore mette a disposizione in tutta la Regione. 
 
Il Coordinatore Forum Breviglieri Anche a nome della  UISP dichiara particolare assenso ed 
interesse per la proposta nuova e metodologia e approccio per i Giovani come per il PAR. 
Sottolinea due esigenze in particolare: 
a) COMUNICAZIONE di tali iniziative regionali è carente ed è invece il motore fondamentale 
b) In qualche DISTRETTO andrebbe sperimentato qualche intervento INTEGRATO E 

TRIENNALE per comprendere sino in fondo l’evoluzione dei bisogni. 
 
Particolare rilevanza l’impoverimento ed anche per i meno bisognosi degli Anziani il calo di attività 
sportivo – motoria che costa è un indicatore degli indirizzi. 
La collaborazione diretta del 3° settore sia sull’evoluzione del PAR sia per la nuova iniziativa sui 
Giovani è garantita. 
 
Annone I problemi di relazione fra anziani, vicini e società sono sempre più all’ordine del giorno 
(conflitti condominiali es…) Come vivere in comunità è un aspetto culturale intangibile. 
 
L’Assessore Dapporto si dichiara particolarmente grata per lo scambio franco di opinioni fra 3° 
Settore e Presidenza, garantisce tutto l’apporto dell’Assessorato per gli aspetti di comunicazione 
del PAR (qualità – sociale di settembre) e collaborazione col nuovo sito PAR in allestimento. 
Illustra infine le iniziative in atto in questi mesi in campo sociale e l’approvazione del Piano Socio -
Sanitario 2008/2010. 
Replicano durante il dibattito dott.ssa Felice e dott. Viviani proponendo collaborazione per 
l’evoluzione dell’osservatorio del 3° Settore e Lupi chiarendo le iniziative in atto nei prossimi mesi 
sui temi comunicativi verso gli Enti Locali ed i territori in particolare. 
 
Conclude l’on Solaroli ringraziando tutti e dichiarandosi particolarmente soddisfatto per la 
particolare passione e competenza che i membri del 3° Settore hanno dimostrato nei vari campi 
d’intervento, dimostrazione di chi è dentro alle cose e le conosce bene. Garantisce la continuità del 
confronto politico avviato quando reciprocamente se ne avvertirà l’esigenza. 
 
L’incontro si conclude alle ore 13.00. 
   


