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Relazione attività 2017-2021 

 

 
2017 - 2021 Principali attività 
In questi quasi 5 anni il Forum si è attivamente impegnato per consolidare il proprio ruolo di 

rappresentanza nei confronti delle istituzioni e della società civile. Fondamentale, in particolare, 

per le attività di interlocuzione con il Governo e il Parlamento, il rafforzamento della struttura e 

della rappresentanza interna, il consolidamento di alleanze e l’avvio di rapporti con nuovi 

stakeholders, la produzione e la comunicazione di idee e principi identificativi del Forum. Il 

riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale ente 

maggiormente rappresentativo degli enti del terzo settore, ricevuto il 27/10/2017, e rinnovato 

nel 2021, ha avuto come conseguenza la necessità di accrescere un percorso di maggiore 

consapevolezza circa la responsabilità che tale ruolo comporta, sia sul piano del riconoscimento 

esterno del valore e della funzione del Forum sia, al suo interno, della condivisione della sua 

identità e missione. Il ruolo e la responsabilità del Forum Nazionale sono ulteriormente accresciute 

anche in seguito al riconoscimento dei 20 Forum regionali di analoga rappresentatività di livello 

regionale. 

In questi anni si è provveduto inoltre all’adeguamento statutario e organizzativo.  

 

Parlamento, Governo, Istituzioni 
2021 

L’ Attività ha riguardato: 

- I vari provvedimenti conseguenti alla emergenza epidemiologica 

- La definizione del PNRR, la redazione delle proposte del Forum (Piano italiano per 

l’economia sociale; Digitalizzazione ETS; Rete di protezione sociale) e le azioni di loro 

promozione  

- La riforma del Terzo Settore per l’adozione dei diversi atti ministeriali mancanti (con 

particolare attenzione agli aspetti fiscali) 

- Vari disegni di legge o altri provvedimenti normativi (es. il DDL sulle imprese sociali di 

comunità, i D Lgs attuativi la riforma dello sport e loro conseguenze, cariger, etc.) 

- DEF 2022 e legge di bilancio 2022 

E’ proseguita la proficua collaborazione con CSVnet relativa al progetto di Ufficio Giuridico e alla 

realizzazione del sito di informazione www.cantiereterzosettore.it  

E continuata anche l’azione a livello Europeo prestando particolare attenzione alla definizione del 

Piano EU per l’economia sociale e alla definizione dello statuto EU di ente non profit 

 
2020 

Attività intensa con Parlamento, Governo e Istituzioni, in particolare su:  

- Attuazione Legge Bilancio 2020  

- Lotta a povertà e attuazione Redito di Cittadinanza 

- Delega alla riforma dello Sport e conseguenti Decreti Legislativi 

- DEF 2021 e Legge Bilancio 2021 

Riforma Terzo settore: lavoro per seguire l’implementazione della riforma, pressing per 

l’adozione dei diversi atti ministeriali mancanti (con particolare attenzione agli aspetti fiscali). Si 

http://www.cantiereterzosettore.it/
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è poi dato corpo al progetto di Ufficio Giuridico in collaborazione con CSVnet e alla realizzazione 

del sito di informazione www.cantiereterzosettore.it  

Emergenza epidemiologica: lavoro su provvedimenti nazionali e le ordinanze regionali (con 

pagine dedicate del sito costantemente aggiornate). Lavoro affinché i provvedimenti tenessero in 

conto le esigenze di ETS e persone fragili, su: 

- i vari DPCM (ben 19) e relative circolari 

- i protocolli sanitari  

- i vari DL contenenti misure di ristoro (ben 13 DL) e relativi DM e circolari attuativi 

- il Next Generation EU 

Impegno nel Consiglio Nazionale del Terzo settore e nell’Organismo di Controllo Nazionale dei 

CSV (e conseguente attività di coordinamento dei Forum Regionali per la presenza negli Organismo 

Territoriali di Controllo). 

Lavoro di presidio negli oltre 50 tavoli istituzionali (es. Rete per protezione e integrazione sociale, 

Osservatorio Disabilità, Osservatorio Famiglie, Consiglio Nazionale Cooperazione Sociale, i tanti 

comitati previsti dai PON, etc.) 

 

2019 

Attività intensa con Parlamento, Governo e Istituzioni (e nuove relazioni), in particolare su:  

- Attuazione Legge Bilancio 2019 (DL fiscale, DL semplificazione) 

- Lotta alla povertà e introduzione del Redito di Cittadinanza 

- Legge delega di riforma Codice Appalti 

- Percorso su Autonomia Differenziata regionale 

- Legge delega a riforma Codice Civile 

- Progetto di Legge su Invecchiamento attivo 

- Legge delega su Codice dei beni culturali 

- Delega alla riforma dello Sport 

- Decreti sicurezza 

- DL “Spazza corrotti”  

- DL Crescita 

- DEF 2020 e Legge Bilancio 2020 

Lavoro per seguire implementazione della Riforma del Terzo settore 

Impegno costante nel Consiglio Nazionale del Terzo settore e nell’Organismo di Controllo 

Nazionale dei CSV (e conseguente attività di coordinamento dei Forum Regionali per la presenza 

negli Organismo Territoriali di Controllo). 

Lavoro di presidio negli oltre 20 tavoli istituzionali (es. Rete per protezione e integrazione sociale, 

Osservatorio Disabilità, Osservatorio Famiglie, Consiglio Nazionale Cooperazione Sociale, i tanti 

comitati previsti dai PON, etc.) 

 
2018 

Le elezioni del marzo 2018 e il radicale cambiamento della classe dirigente (sia in Parlamento 

che nel Governo) ha comportato un impegnativo lavoro di ricerca e creazione di nuove relazioni. 

La nuova fase politica e il conseguente nuovo attivismo all’insegna del “cambiamento” ha anche 

implicato un intenso lavoro circa i vari provvedimenti proposti o varati dal nuovo Governo su 

diverse materie, molte delle quali di diretto impatto sul mondo del Terzo settore. Di particolare 

rilievo: 

- Alcuni nuovi provvedimenti in materia di immigrazione e di contrasto alla povertà 

http://www.cantiereterzosettore.it/
https://www.forumterzosettore.it/coronavirus-aggiornamenti-e-disposizioni-per-il-terzo-settore/
https://www.forumterzosettore.it/2021/05/16/13026/
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- Legge di Bilancio 2019  

Riforma del terzo settore: lavoro di predisposizione ed emanazione dei decreti legislativo 

correttivo, elaborazione di proposte e forte pressione per adozione dei decreti attuativi, richiesta 

di inserimento (ottenuta) di ulteriori correttivi nel collegato fiscale, la sorpresa del 24/12 con 

l’inserimento della cd. “tassa sulla bontà”. 

Co-programmazione e Co-progettazione: lavoro sul parere del Consiglio di Stato  

Impegno nel Consiglio Nazionale del Terzo settore e nell’Organismo di Controllo Nazionale dei 

CSV (e conseguente attività di coordinamento dei Forum Regionali per la presenza negli Organismo 

Territoriali di Controllo). 

Lavoro di presidio negli oltre 20 tavoli istituzionali (es. Rete per protezione e integrazione sociale, 

Osservatorio Disabilità, Osservatorio Famiglie, Consiglio Nazionale Cooperazione Sociale, i tanti 

comitati previsti dai PON, etc.) 

 
2017 

Nel corso del 2017, il Forum Terzo Settore ha portato avanti, grazie anche al lavoro del Tavolo 

tecnico-legislativo, un’attività costante ed efficace di presidio normativo per quanto riguarda, 

innanzitutto, la riforma del Terzo settore, con l’obiettivo di ottenere il miglior quadro legislativo 

possibile per tutte le realtà di Terzo settore. In particolar modo, l’impegno del Forum è stato 

indirizzato su:  

- Gli aspetti della riforma che riguardano i Centri di Servizio per il Volontariato 

- Lo sviluppo di nuove forme di rapporto con enti pubblici e privati (puntando a modelli che 

riescano a valorizzare le competenze e le naturali caratteristiche del Terzo settore 

attraverso la co-programmazione e la co-progettazione con i soggetti erogatori di risorse) 

- La trasparenza e l’accountability del Terzo settore 

 

Oltre alla riforma del Terzo settore, i principali provvedimenti legislativi sui quali si è concentrata 

l’attività del Forum sono stati: 

- La Legge di Bilancio 2018 

- La legge “Dopo di noi” per il sostegno e l’assistenza alle persone con disabilità grave e alle 

loro famiglie 

- La normativa per il contrasto alla povertà, che introduce il Reddito di Inclusione. 

 

Il 27 ottobre 2017, in riferimento all’esito di una procedura avviata con un avviso pubblico in 

attuazione del Codice del Terzo settore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

riconosciuto il Forum Nazionale Terzo Settore l’associazione di enti del Terzo settore più 

rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero degli ETS ad essa aderenti (oltre 

141.000). 
 
 
2017 – 2021 Partner e stakeholder  
Prosecuzione dell’intesa con ACRI e del protocollo sottoscritto nel 2017, che è stato negli anni 

ulteriormente implementato, con la Fondazione CON IL SUD (in particolare per quanto riguarda 

il progetto FQTS), con l’Alleanza contro la povertà in Italia (di cui il Forum è tra i soci fondatori), 

con l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile ASviS (di cui il Forum è tra i soci fondatori). 

Partecipazione alla gestione del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile (anche 
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attraverso presenza nel CdA di Con i Bambini-Impresa sociale) e ai lavori di preparazione per la 

costituzione della Fondazione ONC. 

 

Sostegno all’azione dell’Istituto Italiano della Donazione (di cui il Forum è tra i fondatori). 

Collaborazione con Welforum, Consiglio Italiano del Movimento Europeo, Fondazione EY, 

Labsus, Next-Nuova economia per tutti, Caritas per la Carta nazionale per l’approccio integrato 

ai fenomeni migratori (2019), Concord Italia per Manifesto per un’Europa sostenibile, equa e 

solidale (2019). Seguito il percorso per la costituzione di Terzjus, Osservatorio di diritto del Terzo 

Settore, della filantropia e dell’impresa sociale (2019). Sottoscrizione del protocollo di intesa con 

Smemolab per educazione civica dei giovani. Promozione Campagna Io accolgo (2019). 

 

Il 2020 è stato un anno contraddistinto dalla emergenza epidemiologica che, da un lato, ha 

assorbito le energie per affrontarla, dall’altro, ha inevitabilmente rallentato la costruzione di 

nuovi partenariati. Nel corso dell’anno, pur proseguendo le azioni previste dei partenariati negli 

anni procedenti, di è siglato un Protocollo di Intesa con il MIUR in particolare teso a promuovere 

i patti educativi territoriali.  

Nel 2021 si è provveduto a siglare un protocollo di intesa con ANCI e Alleanza Cooperative Italiane 

nel campo delle attività culturali.  Sono poi in via di definizione protocolli di intesa con Invitalia 

e Forum Finanza Sostenibili. 

 

 

 

2017 – 2021 Soci e Forum regionali  
- Partecipazione e coinvolgimento dei soci attraverso le Assemblee 

- Celebrazione Giornata Internazionale del Volontariato durante l’Assemblea annuale del 5 

dicembre, anche alla presenza delle istituzioni 

- Diffusione, confronto e implementazione della Agenda aperta 2017-2021 

- Incontri delle Consulte e dei Tavoli tecnici per stimolare il processo democratico e 

partecipativo. Consulte e Tavoli hanno visto una importante partecipazione attiva e si sono 

riunite periodicamente, analizzando tematiche di loro competenza ed elaborando su di esse 

proposte e strategie da attuare 

- Prosecuzione del lavoro per la creazione di Linee guida un un Codice di Qualità e Autocontrollo 

(CQA).  

- Adeguamento dello Statuto (come previsto dal D. Lgs. 117/17) 

- Rafforzamento dei Forum regionali, con maggiore coordinamento con la struttura nazionale e 

costituzione di una apposita Consulta.  

- Ingresso di 24 nuovi soci: Opes, Associazione banche del Tempo, Associazione Santa Caterina 

da Siena, ANMIC, Federazione Italiana Comunità Terapeutiche FICT, ENS (Ente Nazionale Sordi), 

Movimento Difesa del Cittadino, Croce Rossa Italiana, UNEBA, Assoutenti, UILDM (Unione Italiana 

Lotta Distrofia Muscolare), Forum Naz. Educazione Musicale, AIDO, ANSPI, Associazione X fragile, 

ASI, CSAIN, Slow Food, Federazione Colombofilia, Cini, ASC - Attività sportive confederate, 

Europa Donna, CAPIT, ASES. 

- Ed uscita di 6 soci: CTS Centro Turistico Studentesco e giovanile, EVAN Ente Volontariato, 

Anspi Nazionale, TOURING CLUB ITALIANO, MOIGE Movimento italiano Genitori, Associazione 

Santa Lucia, AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. 

 

https://www.forumterzosettore.it/2019/04/01/carta-nazionale-per-lapproccio-integrato-ai-fenomeni-migratori/
https://www.forumterzosettore.it/2019/04/01/carta-nazionale-per-lapproccio-integrato-ai-fenomeni-migratori/
http://www.vita.it/it/article/2019/05/17/il-manifesto-per-uneuropa-sostenibile/151615/
http://www.vita.it/it/article/2019/05/17/il-manifesto-per-uneuropa-sostenibile/151615/
http://ioaccolgo.it/
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2017 – 2021 Studi e documentazione  
Si è supportata l’azione del Forum raccogliendo documentazione, processando informazioni, 

segnalando temi, elaborando promemoria e documenti, predisponendo dossier tematici. In specie 

l’azione dell’ufficio si è concentrata nel presidiare il lavoro del e col Parlamento e Governo 

seguendo l’iter dei vari dossier 

- Particolare attenzione è stata posta alla collaborazione con la Alleanza contro la povertà (di cui 

il Forum è fondatore) e alle attività di implementazione dei REI. 

- Monitoraggio di alcuni aspetti rilevanti:  

- Monitoraggio settimanale dei lavori parlamentari  

- Monitoraggio settimanale sul contrasto alla Povertà  

- Monitoraggio mensile sui provvedimenti Regionali   

- Redazione del libro “Dalla parte del Terzo Settore. La riforma letta dai suoi protagonisti”, edito 

con Laterza (2019). 

- È stata curata la raccolta dati e redazione del libro “Gli Enti del Terzo settore e gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile. Rapporto 2021” (uscito a maggio 2021). 

 

L’ufficio ha inoltre collaborato con CSVnet per costituire un Ufficio giuridico congiunto che ha 

curato moltissimi dossier relativi a Disegni di legge, predisponendo anche emendamenti, etc. In 

particolare operano in sinergia con il sito www.cantiereterzosettore.it , altro progetto attivato 

di comune intesa fra Forum e CSVnet, che nel corso dei suoi 2 anni di vita (2020-21) ha visto oltre 

2 milioni di visualizzazioni, 530mila utenti e quasi 1 milione di sessioni: sono questi i primi 

traguardi del Cantiere terzo settore, il portale di informazione e divulgazione sulla normativa per 

il non profit  

 

 

2017 – 2021 Comunicazione 
In un contesto di crescita del Terzo settore italiano e di maggiore ruolo di responsabilità nei 

confronti delle Istituzioni, il Forum è stato chiamato a rispondere a nuove sfide anche in ambito 

comunicativo. Per questo la costruzione e rafforzamento di relazioni con alcuni media nazionali, 

come la RAI – a partire dal Segretariato Sociale Rai, con la RAI TGR (inserimento nel palinsesto 

dei TG Regionali), con Rainews, TG3, Radio Rai – o grandi testate come La Repubblica e il 

Corriere della Sera - Buone Notizie, con Redattore Sociale e con l’Agenzia giornalistica Dire. 

La comunicazione per il Forum del Terzo Settore svolge infatti un ruolo strategico per rafforzarne 

l’identità. Tra le principali attività:  

 

- Redazione di comunicati stampa 

- Costante produzione di contenuti per il sito del Forum Terzo Settore (visitato nell’ultimo anno 

da 140mila Utenti e diffusione degli stessi tramite i social network).  

- Pubblicazione nuovo sito del Forum Terzo Settore (2019) che ospita e veicola informazioni 

(documenti, normative, pubblicazioni, dati, ricerche) di interesse per il mondo del Terzo 

settore 

- Animazione quotidiana dei social network (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)  

- Newsletter bimensili  

- Notiziari del Giornale Radio Sociale (ritrasmesso da oltre 100 web radio e 50 in Fm) 

approfondimenti tematici del fine settimana con i GRSweek + 2 progetti progetto di incontri 

https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788858141038
http://www.cantiereterzosettore.it/
https://www.cantiereterzosettore.it/
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tematici sul territorio, Che lingua scrivi e Intervista con il Territorio (progetti di formazione 

per giornalisti - oltre 500 -, sui temi dalla comunicazione sociale, con seminari realizzati sui 

territori in collaborazione con l’Ordine nazionale dei giornalisti e Redattore Sociale e con il 

sostegno della Fondazione CON IL SUD 

- Uscite sulla stampa nazionale tra carta stampata, quotidiani online, radio e passaggi tv 

(interviste, articoli, approfondimenti, comunicati stampa). 

- Nuovo servizio di Rassegna stampa Kantarmedia 

- Servizio dell’Emeroteca digitale e di una Biblioteca Digitale 

- Calendarizzazione di Giornate Internazionali  

- Realizzazione di Campagne sociali (es. Campagna social #NonFermateci nata durante la 

pandemia – 2020 / Campagna social Restituiamo la musica ai bambini, realizzata insieme al 

Forum Nazionale per l’educazione musicale per la riattivazione di percorsi musicali nelle 

scuole) 

- Realizzazione di video e di infografiche su progetti del Forum o tematiche di interesse 

generale o su tematiche specifiche 

 

 
2017 – 2021 Pubblicazioni 

- Agenda aperta 2017-2021 “Diamo vita alle idee” e il suo primo aggiornamento “Diamo 

vita alle idee-Passo dopo passo” 

- “Le reti del Terzo settore”, terzo rapporto che racconta numeri e attività delle 

organizzazioni aderenti al Forum, consentendo anche un’analisi storica del Terzo settore e 

un confronto con il passato della realtà del mondo del Forum.  

- “Il Terzo settore e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, due edizioni di un rapporto che 

indaga l’impegno delle organizzazioni aderenti al Forum nel perseguire degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (ed. 2017 e 2021) 

- “Linee guida per un Codice di Qualità e Autocontrollo per gli organismi di Terzo 

settore” 

- Report del Cantieri ViceVersa (ed. 2019 e 2020) 

- “Dalla parte del Terzo Settore. La riforma letta dai suoi protagonisti”, edito con Laterza 

(2019) 

 

 
2017 - 2021 Formazione  
- FQTS (Formazione Quadri del Terzo settore) è un’attività formativa che si è sviluppata su tre 

assi formativi: regionale, interregionale (coinvolgendo 6 regioni del sud) e nazionale per il 

rafforzamento delle competenze strategiche e trasversali necessarie ad esercitare il ruolo di 

dirigenti e quadri del Terzo settore italiano. Parte del è la pubblicazione di volumi per la 

Collana editoriale FQTS. 

- Capacit’azione è un progetto di formazione e informazione sulla riforma del Terzo settore. 

Sono stati formati oltre 1.300 esperti che a loro volta hanno realizzato attività formative sulla 

riforma per gli enti del terzo settore di tutta Italia (2018-2019). 

- Elaborazione di 3 nuovi progetti a valere sulle risorse del PON SPAO “dialogo sociale” in 

collaborazione con 3 diversi enti di formazione. Progetti rivolti a tutto il territorio nazionale, 

con particolare attenzione al sud Italia, tesi a sviluppare diversi aspetti contenuti nel Codice del 

Terzo settore.  
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- Servizio civile: elaborazione di un referenziale per la validazione delle competenze di 

cittadinanza dei volontari in servizio civile e realizzazione di una ricerca sulle competenze di 

cittadinanza dei giovani. 

 

Negli anni si è rafforzata e strutturata una scelta formativa che vede nella formazione fra pari il 

grimaldello per affrontare e contribuire a modificare una storica e pericolosa povertà formativa 

degli adulti che sommata a quella della povertà educativa bei bambini e nei giovani rischia di 

diventare un macigno che potrebbe affossare molti degli sforzi di cambiamento ed 

emancipazione sia delle polifitiche attive del lavoro sia dell’esercizio concreto dei diritti e dei 

doveri di cittadinanza. Per questo sono stati organizzati numerosi percorsi e momenti formativi 

in collaborazione con gli ETS associati per valorizzare e “utilizzare” saperi ed esperienze dei 

principali protagonisti del terzo settore, all’interno di un contesto formativo organizzato e 

strutturato. La formazione quindi come apprendimento permanente nell’ottica della 

valorizzazione esperienziale è stata realizzata con continue e molteplici attività formative sia in 

presenza che attraverso le metodologie FAD. 

 

In particolare il settore ha proseguito nel dar corpo alla Piattaforma formativa, contenente le 

attività relative a: 
o Formazione su coprogrammazione coprogettazione (che ha visto coinvolte circa 

2500 dirigenti di ETS) 
o Formazione Fondi EU 
o Validazione delle competenze 
o Formazione in partenariato con i soci 

 

 

2017 – 2021 Progetti speciali 
- Progetto per la validazione delle competenze dei giovani in SCU 

- Avvio del progetto “Cantieri ViceVersa”, realizzato in collaborazione col Forum per la Finanza 

Sostenibile per creare sinergie tra Enti di Terzo settore ed operatori finanziari dedicati. Si sono 

svolte tre edizioni del progetto.  

- Collaborazione con il DIPOFAM e il DPGSCU al fine di promuovere Time to Care, un progetto 

mirato ad attivare oltre mille giovani under 35 nell’assistenza e accompagnamento di persone 

anziane che hanno maggiormente risentito degli effetti sanitari e sociali della pandemia Covid-

19 (2020). 


