
Saluto della portavoce dell'Osservatorio Manuela Claysset in occasione dell’ultimo incontro 
dell’Osservatorio (5 febbraio 2020), decaduto in seguito alla conclusione dei lavori della Giunta regionale 
in seno al quale l’Osservatorio era stato costituito 
 
 
Buon pomeriggio,  
 
abbiamo scelto questo momento di confronto, anche informale, per analizzare i risultati emersi 
dall’indagine che oggi verrà presentata, promossa dall’Osservatorio Regionale del Terzo Settore e realizzata 
da AICCON, attraverso il Forum Regionale del Terzo Settore con il contributo della Regione Emilia-Romagna.  
 
Si tratta di un’iniziativa che abbiamo lanciato all’Assemblea dello scorso maggio come parte del nostro 
programma. 
 
Ricordiamo alcuni dei passaggi che hanno caratterizzato il percorso del nostro Osservatorio, insediato nel 
luglio del 2018 e che ha terminato questo primo mandato. É nato dal superamento dei due 
osservatori precedentemente istituiti, quello delle ODV e quello delle APS. 
Si è trattato di un percorso importante, che se pur breve, ha anticipato i tempi della riforma, mettendo 
insieme due ambiti così importante come quello del volontariato e della promozione sociale. Due parti che 
sempre di più stanno trovando ambiti di azione comune.  
Ricordo che l’ORTS è composto da 15 rappresentanti, eletti sul territorio tra rappresentanti di APS e ODV. 
Per questo c’è stato un confronto tra CSV e Forum.  
Abbiamo proposto un programma molto concreto, per avviare un lavoro di ascolto, confronto, 
valutazione.  
E’ stata realizzata a Maggio 2019 la prima Assemblea Regionale del terzo Settore - Apri la Mente – Il ruolo 
del volontario nel Terzo Settore nel mondo che cambia, in occasione della quale abbiamo raccolto voci ed 
esperienze diverse che raccontano ruolo fondamentale del volontario del terzo settore, al centro anche 
della Riforma del terzo Settore. 
Successivamente abbiamo proposto un’analisi per valutare i cambiamenti che le Organizzazioni devono 
affrontare, per coinvolgere volontari, essere trasparenti, comunicativi, aggiornati- Coinvolgendo anche i 
giovani volontari per raccogliere elementi utili.  
Questa indagine ci fornisce certamente elementi interessanti: evidenzia di cosa hanno bisogno le nostre 
Associazioni, che occorre creare rete e come fare sistema. Il superamento delle Province ha messo in 
evidenza molte difficoltà e non sempre i diversi attori del terzo Settore riescono a dare le risposte.  
L’Osservatorio ricopre un ruolo utile ed interessante, che non è sede di rappresentanza ma deve essere a 
supporto della Regione e della Conferenza Regionale del Terzo Settore, per capire come si sta muovendo 
l’associazionismo nel nostro territorio. Raccogliere dati, esperienze, essere da stimolo- in particolare verso 
chi deve dare servizi e supporto al territorio.  
 
Nel nostro breve percorso abbiamo evidenziato che serve una sede che riesca a fare sistema, superando 
quell’autoreferenzialità che a volte caratterizza i vari soggetti del Terzo Settore. Deve aprirsi una fase di 
confronto con la Regione e con la Conferenza Regionale, per individuare il miglior modo di procedere. Se 
vogliamo raccogliere i bisogni, le competenze e le professionalità, l’Osservatorio deve essere la sede che 
raccoglie e cerca di fare sintesi, per essere a supporto e dare al territorio nuovi elementi. Per questo 
crediamo sia importante investire sul Terzo Settore e in particolare sull’Osservatorio.  
 
Si ringraziano tutti i componenti dell’Osservatorio:  
Caggiati Eugenio e Caravin Roberto - rapp.ti per Parma e Piacenza - Zini Angela e Sigillino Silviana (per 
Modena e Reggio), Gardenghi Giuseppe e Ferrari Stefano (per Bologna e Ferrara) e Neri Viviana e Grifoni 
Jonny (per l’area Romagna). Inoltre, Arnone Andrea, Faggioli Mirko e Bonini Giorgio, quali componenti 
indicati 3 dalle ODV Regionali e Morleo Monica, Cassanelli Fabio e Manuela Claysset, in rappresentanza 
delle APS regionali. Infine Maurizio De Vitis, rappresentante dei CSV. Invitato permanente il portavoce del 
Forum Terzo settore Federico Amico. 


