
 

 

RASSEGNA STAMPA  
Convegno internazionale Economia sociale 13-14 ottobre 2022  

 
 

SOCIAL NETWORK (DAL 30 SETTEMBRE AL 3 NOVEMBRE) 
 
Facebook: oltre 20 post, 10 stories, 1 reel 
Instagram: 16 post, 2 video, 16 stories 
Twitter: oltre 20 tweet 
Linkedin: 4 post  
Youtube: Il convegno è stato trasmesso in diretta streaming e salvato sul canale Youtube 
del Forum Terzo Settore. Il video della prima giornata ha ottenuto 757 visualizzazioni, il 
video della seconda giornata ha ottenuto 381 visualizzazioni 
 
Il video realizzato dal Forum Terzo Settore “L’economia sociale per il benessere del 
Paese e delle comunità”, che racconta esperienze di economia sociale in diversi 
territori italiani, ha ottenuto 138 visualizzazioni su Youtube, oltre 470 visualizzazioni su 
Facebook.  

 
 
RASSEGNA CARTACEA AL 3/11/2022 
 

-Corriere Buone Notizie, 25 ottobre “Sostegno alle economie sociali. Le richieste del 
Forum in un documento per il governo”  

-Avvenire, 9 ottobre “Terzo settore protagonista dell’economia sociale Ue”  
 
-Corriere Buone Notizie, 11 ottobre “Economia sociale, il convegno” 
 
-L’Identità, 12 ottobre “Profit o non profit” con intervista a Vanessa Pallucchi 
 
-Avvenire,15 ottobre “Terzo settore, ponte tra Italia e Ue. Il convegno internazionale a 
Roma” 
 
-Sole 24 Ore, 23 ottobre “Sviluppo, l’economia sociale bussa alla porta” 
 
 

RASSEGNA ONLINE AL 3/11/2022 
 



 

 

-CorriereBuoneNotizie.it, 26 ottobre “Sostegno alle economie sociali. Le richieste del 
Forum in un documento per il governo” https://www.corriere.it/buone-
notizie/dialogo/index/26-10-2022/  
 
-Sole24Ore.it, 25 ottobre “Sviluppo, l’economia sociale bussa alla porta” 
https://www.ilsole24ore.com/art/sviluppo-l-economia-sociale-bussa-porta-AELG1QAC 
 
-Welforum.it, 24 ottobre “Forum, l’economia sociale per l’inclusione e lo sviluppo 
sostenibile” https://welforum.it/segnalazioni/forum-leconomia-sociale-per-linclusione-
e-lo-sviluppo-sostenibile/ 
 
-Skytg24.it, 20 ottobre “Governo, Forum terzo settore: lavori a piano per economia 
sociale” https://tg24.sky.it/politica/2022/10/20/meloni-governo-consultazioni-
ultime-news?lbp=4”  
 
-La Difesa del popolo,18 ottobre: Nuovo Parlamento, "la politica urlata sia lasciata 
fuori” https://www.difesapopolo.it/Mosaico/Nuovo-Parlamento-la-politica-urlata-sia-
lasciata-fuori 
 
-GazzettadiRoma.it,17 ottobre “Economia sociale, Forum Terzo Settore: sia leva per la 
costruzione di pace” https://www.gazzettadiroma.it/economia-sociale-pallucchi-forum-
terzo-settore-sia-leva-per-costruzione-di-pace/ 
 
-Ateneoweb, 17 ottobre: “Terzo settore: nasce l'Osservatorio nazionale 
sull'amministrazione condivisa” https://www.ateneoweb.com/notizie-lavoro/terzo-
settore-nasce-l-osservatorio-nazionale-sull-amministrazione-condivisa.html 
-Confinionline.it, 17 ottobre: “Dal Convegno internazionale sull’Economia sociale una 
forte richiesta di impegno da parte del nuovo governo italiano” 
https://www.confinionline.it/detail.aspx?id=75652&l=it 
 
-Servizio Civile Magazine, 14 ottobre : “Economia sociale, Forum Terzo Settore: Da Ue 
passi avanti, Italia colga opportunità” 
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http://www.serviziocivilemagazine.it/sezioni/142-terzo-settore/9023-economia-
sociale,-forum-terzo-settore-da-ue-passi-avanti,-italia-colga-opportunità.html 
 
-Vita.it,14 ottobre: “Pallucchi: ‘l’economia sociale sia leva per la pace’” 
http://www.vita.it/it/article/2022/10/14/pallucchi-leconomia-circolare-sia-leva-per-la-
pace/164442/ 
 
-Giornale Radio Sociale, 14 ottobre: “Economia sociale e terzo settore: un modello da 
rilanciare” https://www.giornaleradiosociale.it/extra/economia-sociale-terzo-settore-
modello-rilanciare/  
 
-Agensir,14 ottobre: “Economia sociale, Forum Terzo Settore: sia leva per la costruzione 
di pace” https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/14/economia-sociale-pallucchi-
forum-terzo-settore-sia-leva-per-costruzione-di-pace/ 
 
-Romasette.it,14 ottobre: Terzo settore: il nuovo Parlamento “sostenga l’economia 
sociale” https://www.romasette.it/terzo-settore-il-nuovo-parlamento-sostenga-
leconomia-sociale/  

-Redattore sociale, 14 ottobre: “Economia sociale, Forum Terzo Settore: sia leva per la 
costruzione di pace” 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/economia_sociale_pallucchi_forum_t
erzo_settore_sia_leva_per_la_costruzione_di_pace 

-Agenparl, 14 ottobre: “Economia sociale, Forum Terzo Settore: sia leva per la 
costruzione di pace” https://agenparl.eu/2022/10/14/economia-sociale-pallucchi-
forum-terzo-settore-sia-leva-per-costruzione-di-pace/  
 
-Skytg24.it,13 ottobre: “Governo, Forum terzo settore: chiediamo impegno per 
sostenere economia sociale” https://tg24.sky.it/politica/2022/10/13/governo-
meloni-ultime-news?lbp=3 
 
-Superando.it del 13 ottobre: “Il Terzo settore chiede un’economia più inclusiva, 
sostenibile e partecipata” http://www.superando.it/2022/10/13/il-terzo-settore-
chiede-uneconomia-piu-inclusiva-sostenibile-e-partecipata/ 
 
-Dalsociale24, 13 ottobre: “Economia sociale e contrasto disuguaglianze” 
https://www.dalsociale24.it/economia-sociale-contrasto-disuguaglianze/ 
 
-Agensir,13 ottobre: “Politica, Forum Terzo Settore: ‘Parlamento sostenga l’economia 
sociale’” https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/13/politica-forum-terzo-settore-
nuovo-parlamento-sostenga-leconomia-sociale/  
 
-Avvenire.it,12 ottobre “Nasce l’osservatorio nazionale sull’amministrazione condivisa” 
https://www.avvenire.it/economia/pagine/economia-sociale-forum-terzo-settore 
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-ItaliaNews, 12 ottobre: “L’osservatorio sull’amministrazione condivisa dà slancio 
all’economia sociale” https://www.italiaonline.news/2022/10/12/losservatorio-
sullamministrazione-condivisa-da-slancio-alleconomia-sociale/ 
 

-La Difesa del popolo, 12 ottobre: “Forum terzo settore: Bene l’istituzione 
dell’Osservatorio sull’amministrazione condivisa” 
https://www.difesapopolo.it/Mosaico/Forum-terzo-settore-Bene-l-istituzione-dell-
Osservatorio-sull-amministrazione-condivisa 

 
-Vita.it, 11 ottobre: “Economia sociale, modello virtuoso Made in Italy” 
http://www.vita.it/it/article/2022/10/11/economia-sociale-modello-virtuoso-made-in-
italy/164392/ 
 
-Agenparl, 11 ottobre: “Il 13 ottobre Ascanio Celestini al convegno sull’economia sociale 
del Forum Terzo Settore” https://agenparl.eu/2022/10/11/il-13-ottobre-ascanio-
celestini-al-convegno-su-economia-sociale-del-forum-terzo-settore/  
 
-Agensir, 10 ottobre: “Economia sociale: Forum Terzo settore, ‘no profit italiano è modello 
alternativo, sostenibile e realizzabile” 
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/10/economia-sociale-forum-terzo-settore-no-
profit-italiano-e-modello-alternativo-sostenibile-e-realizzabile/ 

-Redattore sociale, 10 ottobre: “Economia sociale, Pallucchi (Forum Terzo settore): “Un 
modello virtuoso made in Italy” 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/economia_sociale_pallucchi_forum_t
erzo_settore_un_modello_virtuoso_made_in_italy_ 

-Agenparl, 10 ottobre: “Economia sociale, Pallucchi (Forum Terzo settore): “Un modello 
virtuoso made in Italy”  https://agenparl.eu/2022/10/10/economia-sociale-pallucchi-
forum-terzo-settore-e-modello-virtuoso-made-in-italy/  
 
-ToscanaOggi.it, 5 ottobre, “Economia sociale: Forum Terzo settore, il 13 e 14 ottobre 
Roma convegno su ‘Prossimità, inclusione, sviluppo e sostenibilità nelle periferie’” 
https://www.toscanaoggi.it/Italia/Economia-sociale-Forum-Terzo-settore-il-13-e-14-
ottobre-a-Roma-convegno-su-Prossimita-inclusione-sviluppo-e-sostenibilita-nelle-
periferie 
 

-Agensir, 5 ottobre: Economia sociale: Forum Terzo settore, il 13 e 14 ottobre a Roma 
convegno su ”Prossimità, inclusione, sviluppo e sostenibilità nelle periferie” 
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/5/economia-sociale-forum-terzo-settore-il-13-
e-14-ottobre-a-roma-convegno-su-prossimita-inclusione-sviluppo-e-sostenibilita-nelle-
periferie/ 
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AGENZIE STAMPA 
 
4 ottobre  
 
SOCIALE. FORUM TERZO SETTORE, GIOVEDÌ A ROMA CONVEGNO INTERNAZIONALE  
 
DRS0084 3 LAV 0 DRS / WLF SOCIALE. FORUM TERZO SETTORE, GIOVEDÌ A ROMA CONVEGNO INTERNAZIONALE (DIRE) 
Roma, 4 ott. - Giovedì 13 e venerdì 14 ottobre si terrà a Roma, presso il Centro Congressi Roma Eventi piazza della 
Pilotta 4 il convegno "TERZO SETTORE protagonista dell'economia sociale. Prossimità, inclusione, sviluppo e 
sostenibilità nelle periferie", organizzato dal forum terzosettore in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. L'evento rientra nelle iniziative promosse nell'ambito del semestre di Presidenza italiana del 
Comitato di monitoraggio della dichiarazione di Lussemburgo sull'economia sociale del 2015, che riconosce 
nell'economia sociale una potente leva per la creazione di posti di lavoro e per l'innovazione sociale. 
Il forum terzo settore promuove un ampio confronto di due giorni, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle 
istituzioni italiane ed europee, organizzazioni dell'economia sociale dei Paesi UE, studiosi e attori della società civile, 
con l'obiettivo di elaborare proposte utili ad aprire una riflessione sull'evoluzione del sistema dell'economia sociale nel 
suo complesso, anche a livello europeo. "L'Italia rappresenta un unicum nel panorama europeo per la vitalità e le 
peculiarità del terzo settore, protagonista principale dell'economia sociale. Crediamo che il nostro Paese possa 
rappresentare un modello virtuoso da far conoscere il più possibile per sviluppare nuove esperienze di economia 
sociale sui territori, potenziare quelle già esistenti e diffondere i principi di sostenibilità, inclusione e prossimità che 
vi sono alla base", dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del forum terzo settore. (Com/Red/Dire) 18:01 04-10-22 
NNNN 
 
 
ECONOMIA SOCIALE, A ROMA IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEL FORUM TERZO SETTORE  
 
9CO1325263 4 ECO ITA R01 ECONOMIA SOCIALE, A ROMA IL CONVEGNO INTERNAZIONALE 
DEL FORUMTERZO SETTORE (1) (9Colonne) Roma, 4 ott - Giovedì 13 e venerdì 14 ottobre si terrà a Roma, presso il 
Centro Congressi Roma Eventi (Piazza della Pilotta 4) il convegno "TERZO SETTORE protagonista dell'Economia sociale. 
Prossimità, inclusione, sviluppo e sostenibilità nelle periferie", organizzato dal FORUM TERZOSETTORE in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'evento rientra nelle iniziative promosse 
nell'ambito del semestre di Presidenza italiana del Comitato di monitoraggio della dichiarazione di Lussemburgo 
sull'economia sociale del 2015, che riconosce nell'economia sociale una potente leva per la creazione di posti di lavoro 
e per l'innovazione sociale. Il FORUM TERZO SETTORE promuove un ampio confronto di due giorni, che vedrà la 
partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, organizzazioni dell'economia sociale dei Paesi 
UE, studiosi e attori della società civile, con l'obiettivo di elaborare proposte utili ad aprire una riflessione 
sull'evoluzione del sistema dell'economia sociale nel suo complesso, anche a livello europeo. "L'Italia rappresenta un 
unicum nel panorama europeo per la vitalità e le peculiarità del TERZOSETTORE, protagonista principale 
dell'economia sociale. Crediamo che il nostro Paese possa rappresentare un modello virtuoso da far conoscere il più 
possibile per sviluppare nuove esperienze di economia sociale sui territori, potenziare quelle già esistenti e diffondere 
i principi di sostenibilità, inclusione e prossimità che vi sono alla base", dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce 
del FORUM TERZO SETTORE. (red)  

 
10 OTTOBRE 
 
ECONOMIA SOCIALE, PALLUCCHI (FORUM TERZO SETTORE): E' MODELLO VIRTUOSO MADE IN ITALY  
 
9CO1326909 4 ECO ITA R01 ECONOMIA SOCIALE, PALLUCCHI (FORUM TERZO SETTORE): E' MODELLO VIRTUOSO MADE IN 
ITALY (9Colonne) Roma, 10 ott - "In Italia esiste un modello virtuoso di economia sociale, di cui il TERZO SETTORE è 
protagonista, fondato sulla sostenibilità, l'inclusione dei più fragili, la tutela ambientale e la partecipazione: è un 
modello Made in Italy che va sostenuto, sviluppato e diffuso il più possibile". Così Vanessa Pallucchi, portavoce 
del FORUM TERZO SETTORE annunciando il convegno del 13 e 14 ottobre presso il Centro Congressi Roma Eventi dal 
titolo "TERZO SETTORE protagonista dell'economia sociale. Prossimità, inclusione, sviluppo e sostenibilità nelle 
periferie". "Negli anni sono stati compiuti passi in avanti verso il riconoscimento dell'economia sociale e nel 2021 la 
Commissione UE ha elaborato un Piano d'azione a riguardo, che va però realizzato e declinato a livello nazionale. Va 



 

 

soprattutto considerato che, diversamente dagli altri Stati europei, l'Italia ha una lunga tradizione di esperienze, 
anche innovative, di economia sociale, portate avanti non solo da imprese e cooperative sociali ma anche dalle 
associazioni e dalle organizzazioni di volontariato. Per questo c'è bisogno che le norme rivolte al TERZO SETTORE siano 
adeguate alle caratteristiche peculiari di queste realtà". "Occorre maggiore consapevolezza della qualità e della 
complessità del comparto socio-economico rappresentato dal non profit. Quest'ultimo, soprattutto in Italia, è 
portatore di un modello economico alternativo, sostenibile e assolutamente realizzabile, strettamente legato ad 
ambiti cruciali per lo sviluppo come l'ambiente, i servizi sociali, la cultura e la formazione" conclude Pallucchi. (PO / 
red)  
 
TERZO SETTORE. ECONOMIA SOCIALE, PALLUCCHI: "MODELLO VIRTUOSO MADE IN ITALY"  
 
DRS0082 2 LAV 0 DRS / WLF  TERZO SETTORE. ECONOMIA SOCIALE, PALLUCCHI: "MODELLO VIRTUOSO MADE IN ITALY" 
La portavoce del Forum TERZO SETTORE ha annunciato il convegno del 13 e 14 ottobre presso il Centro Congressi 
Roma Eventi, dal titolo "TERZO SETTORE protagonista dell'economia sociale. Prossimità, inclusione, sviluppo e 
sostenibilità nelle periferie". "Occorre maggiore consapevolezza della qualità e della complessità del comparto socio-
economico rappresentato dal non profit" (RED.SOC.) ROMA - "In Italia esiste un modello virtuoso di economia sociale, 
di cui il TERZO SETTORE è protagonista, fondato sulla sostenibilità, l'inclusione dei più fragili, la tutela ambientale e 
la partecipazione: è un modello made in Italy che va sostenuto, sviluppato e diffuso il più possibile". Così Vanessa 
Pallucchi, portavoce del Forum TERZOSETTORE, annunciando il convegno del 13 e 14 ottobre presso il Centro 
Congressi Roma Eventi dal titolo "TERZO SETTORE protagonista dell'economia sociale. Prossimità, inclusione, sviluppo 
e sostenibilità nelle periferie". Continua la portavoce del Forum: "Negli anni sono stati compiuti passi in avanti verso il 
riconoscimento dell'economia sociale e nel 2021 la Commissione Ue ha elaborato un Piano d'azione a riguardo, che va 
però realizzato e declinato a livello nazionale. Va soprattutto considerato che, diversamente dagli altri Stati europei, 
l'Italia ha una lunga tradizione di esperienze, anche innovative, di economia sociale, portate avanti non solo da 
imprese e cooperative sociali ma anche dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato. Per questo c'è bisogno 
che le norme rivolte al TERZO SETTORE siano adeguate alle caratteristiche peculiari di queste realtà". "Occorre 
maggiore consapevolezza della qualità e della complessità del comparto socio-economico rappresentato dal non 
profit. Quest'ultimo, soprattutto in Italia, è portatore di un modello economico alternativo, sostenibile e 
assolutamente realizzabile, strettamente legato ad ambiti cruciali per lo sviluppo come l'ambiente, i servizi sociali, la 
cultura e la formazione", conclude Pallucchi. (www.redattoresociale.it) 101732 10 2022 NNNN 
 
 
Economia sociale: Forum terzo settore, è modello virtuoso  
 
Economia sociale: Forum terzo settore, è modello virtuoso (ANSA) - ROMA, 10 OTT - "In Italia esiste un modello 
virtuoso di economia sociale, di cui il terzo settore e` protagonista, fondato sulla sostenibilita`, l'inclusione dei piu` 
fragili, la tutela ambientale e la partecipazione: e` un modello Made in Italy che va sostenuto, sviluppato e diffuso il 
piu` possibile". Cosi` Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum terzo settore, annunciando il convegno del 13 e 14 
ottobre presso il Centro Congressi Roma Eventi dal titolo "terzo settore protagonista dell'economia sociale. 
Prossimita`, inclusione, sviluppo e sostenibilita` nelle periferie". "Negli anni sono stati compiuti passi in avanti verso il 
riconoscimento dell'economia sociale e nel 2021 la Commissione Ue ha elaborato un Piano d'azione a riguardo, che va 
pero` realizzato e declinato a livello nazionale. Va soprattutto considerato che, diversamente dagli altri Stati europei, 
l'Italia ha una lunga tradizione di esperienze, anche innovative, di economia sociale, portate avanti non solo da 
imprese e cooperative sociali ma anche dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato. Per questo c'e` 
bisogno che le norme rivolte al terzo settoresiano adeguate alle caratteristiche peculiari di queste realta`". "Occorre 
maggiore consapevolezza della qualita` e della complessita` del comparto socio- economico rappresentato dal non 
profit. Quest'ultimo, soprattutto in Italia, e` portatore di un modello economico alternativo, sostenibile e 
assolutamente realizzabile, strettamente legato ad ambiti cruciali per lo sviluppo come l'ambiente, i servizi sociali, la 
cultura e la formazione", conclude Pallucchi. (ANSA). VR-COM 2022-10-10 18:54 S0B QBXB CRO 
 
Economia sociale: Forum terzo settore, è modello virtuoso  
 
Economia sociale: Forum terzo settore, è modello virtuoso (ANSA LAZIO) - ROMA, 10 OTT - "In Italia esiste un modello 
virtuoso di economia sociale, di cui il terzo settore e` protagonista, fondato sulla sostenibilita`, l'inclusione dei piu` 
fragili, la tutela ambientale e la partecipazione: e` un modello Made in Italy che va sostenuto, sviluppato e diffuso il 
piu` possibile". Cosi` Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum terzo settore, annunciando il convegno del 13 e 14 
ottobre presso il Centro Congressi Roma Eventi dal titolo "terzo settore protagonista dell'economia sociale. 
Prossimita`, inclusione, sviluppo e sostenibilita` nelle periferie". "Negli anni sono stati compiuti passi in avanti verso il 
riconoscimento dell'economia sociale e nel 2021 la Commissione Ue ha elaborato un Piano d'azione a riguardo, che va 



 

 

pero` realizzato e declinato a livello nazionale. Va soprattutto considerato che, diversamente dagli altri Stati europei, 
l'Italia ha una lunga tradizione di esperienze, anche innovative, di economia sociale, portate avanti non solo da 
imprese e cooperative sociali ma anche dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato. Per questo c'e` 
bisogno che le norme rivolte al terzo settoresiano adeguate alle caratteristiche peculiari di queste realta`". "Occorre 
maggiore consapevolezza della qualita` e della complessita` del comparto socio- economico rappresentato dal non 
profit. Quest'ultimo, soprattutto in Italia, e` portatore di un modello economico alternativo, sostenibile e 
assolutamente realizzabile, strettamente legato ad ambiti cruciali per lo sviluppo come l'ambiente, i servizi sociali, la 
cultura e la formazione", conclude Pallucchi. (ANSA). VR-COM 2022-10-10 18:54 S43 QBXL CRO 
 
 
TERZO SETTORE: PALLUCCHI, 'ECONOMIA SOCIALE ODELLO VITRUOSO MADE IN ITALY =  
 
ADN1364 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TERZO SETTORE: PALLUCCHI, 'ECONOMIA SOCIALE ODELLO VITRUOSO MADE IN ITALY = 
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - ''In Italia esiste un modello virtuoso di economia sociale, di cui il TERZO SETTORE è 
protagonista, fondato sulla sostenibilità, l'inclusione dei più fragili, la tutela ambientale e la partecipazione: è un 
modello Made in Italy che va sostenuto, sviluppato e diffuso il più possibile''. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce 
del Forum TERZO SETTORE annunciando il convegno del 13 e 14 ottobre presso il Centro Congressi Roma Eventi dal 
titolo ''TERZO SETTORE protagonista dell'economia sociale. Prossimità, inclusione, sviluppo e sostenibilità nelle 
periferie''. ''Negli anni - prosegue Pallucchi - sono stati compiuti passi in avanti verso il riconoscimento dell'economia 
sociale e nel 2021 la Commissione UE ha elaborato un Piano d'azione a riguardo, che va però realizzato e declinato a 
livello nazionale. Va soprattutto considerato che, diversamente dagli altri Stati europei, l'Italia ha una lunga 
tradizione di esperienze, anche innovative, di economia sociale, portate avanti non solo da imprese e cooperative 
sociali ma anche dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato. Per questo c'è bisogno che le norme rivolte 
al TERZO SETTORE siano adeguate alle caratteristiche peculiari di queste realtà''. ''Occorre maggiore consapevolezza 
della qualità e della complessità del comparto socio-economico rappresentato dal non profit. Quest'ultimo, 
soprattutto in Italia, è portatore di un modello economico alternativo, sostenibile e assolutamente realizzabile, 
strettamente legato ad ambiti cruciali per lo sviluppo come l'ambiente, i servizi sociali, la cultura e la formazione'', 
conclude Pallucchi. (Mcc/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-OTT-22 19:47 NNNN 

 
12 OTTOBRE 
 
 
9CO1327592 4 POL ITA R01 ECONOMIA SOCIALE, FORUM TERZO SETTORE: OSSERVATORIO SU AMMINISTRAZIONE 
CONDIVISA DA' SLANCIO (9Colonne) Roma, 12 ott - Il FORUM TERZO SETTORE esprime soddisfazione per la firma, da 
parte del ministro Andrea Orlando, del decreto che istituisce l'Osservatorio nazionale sull'amministrazione condivisa. 
"E' un'ottima notizia, che ci fa compiere un ulteriore passo verso il rafforzamento del rapporto tra le istituzioni 
pubbliche e il TERZO SETTORE, attraverso prassi collaborative, per realizzare attività di interesse generale e produrre 
politiche che valorizzino i territori", dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del FORUM TERZO SETTORE. "La firma del 
decreto rappresenta anche un messaggio ricco di significato alla vigilia di un importante appuntamento sull'economia 
sociale, che il FORUM TERZO SETTORE organizza in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
domani e dopodomani a Roma. Le esperienze di amministrazione condivisa sono infatti un modello importante che il 
nostro Paese può far conoscere e diffondere in Europa, anche per dare slancio all'economia sociale. Il nostro obiettivo 
è far sì che si faccia sempre più strada un modello economico alternativo a quello di mercato, che parta dai bisogni 
delle comunità e le veda protagoniste della realizzazione delle politiche. In questo processo il riconoscimento del 
ruolo del TERZO SETTORE è cruciale" conclude Pallucchi. Il convegno "TERZO SETTORE protagonista dell'economia 
sociale" si svolgerà giovedì 13 e venerdì 14 presso il Centro Congressi Roma Eventi e sarà trasmesso in diretta 
streaming sul canale YouTube del FORUM TERZO SETTORE: https://www.youtube.com/user/forumterzosettore. (Red) 
                                                      121514 OTT 22 
                                                                                                                                                                                    
 
Terzo settore: Forum, Osservatorio strumento che dà slancio  
 
Terzo settore: Forum, Osservatorio strumento che dà slancio (ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il Forum Terzo settoreesprime 
soddisfazione per la firma, da parte del ministro Andrea Orlando, del decreto che istituisce l'Osservatorio nazionale 
sull'amministrazione condivisa. "E' un'ottima notizia, che ci fa compiere un ulteriore passo verso il rafforzamento del 
rapporto tra le istituzioni pubbliche e il Terzo settore, attraverso prassi collaborative, per realizzare attività di 
interesse generale e produrre politiche che valorizzino i territori", commenta Vanessa Pallucchi, portavoce 
del Forum Terzo settore. "La firma del decreto rappresenta - aggiunge - anche un messaggio ricco di significato alla 



 

 

vigilia di un importante appuntamento sull'economia sociale, che il ForumTerzo settore organizza in collaborazione 
con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, domani e dopodomani a Roma. Le esperienze di amministrazione 
condivisa sono infatti un modello importante che il nostro Paese può far conoscere e diffondere in Europa, anche per 
dare slancio all'economia sociale. Il nostro obiettivo è far sì che si faccia sempre più strada un modello economico 
alternativo a quello di mercato, che parta dai bisogni delle comunità e le veda protagoniste della realizzazione delle 
politiche. In questo processo il riconoscimento del ruolo del Terzo settore è cruciale" conclude Pallucchi. Il convegno 
"Terzo settoreprotagonista dell'economia sociale" si svolgerà giovedì 13 e venerdì 14 presso il Centro Congressi Roma 
Eventi e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Forum Terzo settore: 
https://www.youtube.com/user/forumterzosettore. (ANSA). COM-DE 2022-10-12 15:29 S0A QBXB ECO 
Terzo settore: Forum, Osservatorio strumento che dà slancio  
 
Terzo settore: Forum, Osservatorio strumento che dà slancio (ANSA LAZIO) - ROMA, 12 OTT - 
Il Forum Terzo settoreesprime soddisfazione per la firma, da parte del ministro Andrea Orlando, del decreto che 
istituisce l'Osservatorio nazionale sull'amministrazione condivisa. "E' un'ottima notizia, che ci fa compiere un ulteriore 
passo verso il rafforzamento del rapporto tra le istituzioni pubbliche e il Terzo settore, attraverso prassi collaborative, 
per realizzare attività di interesse generale e produrre politiche che valorizzino i territori", commenta Vanessa 
Pallucchi, portavoce del Forum Terzo settore. "La firma del decreto rappresenta - aggiunge - anche un messaggio ricco 
di significato alla vigilia di un importante appuntamento sull'economia sociale, che il ForumTerzo settore organizza in 
collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, domani e dopodomani a Roma. Le esperienze di 
amministrazione condivisa sono infatti un modello importante che il nostro Paese può far conoscere e diffondere in 
Europa, anche per dare slancio all'economia sociale. Il nostro obiettivo è far sì che si faccia sempre più strada un 
modello economico alternativo a quello di mercato, che parta dai bisogni delle comunità e le veda protagoniste della 
realizzazione delle politiche. In questo processo il riconoscimento del ruolo del Terzo settore è cruciale" conclude 
Pallucchi. Il convegno "Terzo settoreprotagonista dell'economia sociale" si svolgerà giovedì 13 e venerdì 14 presso il 
Centro Congressi Roma Eventi e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Forum Terzo settore: 
https://www.youtube.com/user/forumterzosettore. (ANSA). COM-DE 2022-10-12 15:29 S43 QBXL CRO 
 
 
Forum Terzo Settore: bene osservatorio su amministrazione condivisa  
 
Forum Terzo Settore: bene osservatorio su amministrazione condivisa È uno strumento che dà slancio Roma, 12 ott. 
(askanews) - Il Forum Terzo Settore esprime soddisfazione per la firma, da parte del ministro Andrea Orlando, del 
decreto che istituisce l'Osservatorio nazionale sull'amministrazione condivisa. "E' un'ottima notizia, che ci fa compiere 
un ulteriore passo verso il rafforzamento del rapporto tra le istituzioni pubbliche e il TerzoSettore, attraverso prassi 
collaborative, per realizzare attività di interesse generale e produrre politiche che valorizzino i territori", dichiara 
Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore. "La firma del decreto rappresenta anche un messaggio ricco di 
significato alla vigilia di un importante appuntamento sull'economia sociale, che il Forum Terzo Settore organizza in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, domani e dopodomani a Roma. Le esperienze di 
amministrazione condivisa sono infatti un modello importante che il nostro Paese può far conoscere e diffondere in 
Europa, anche per dare slancio all'economia sociale. Il nostro obiettivo è far sì che si faccia sempre più strada un 
modello economico alternativo a quello di mercato, che parta dai bisogni delle comunità e le veda protagoniste della 
realizzazione delle politiche. In questo processo il riconoscimento del ruolo del Terzo Settore è cruciale", conclude 
Pallucchi. Il convegno "TerzoSettore protagonista dell'economia sociale" si svolgerà giovedì 13 e venerdì 14 presso il 
Centro Congressi Roma Eventi. Red/Ssa 20221012T162733Z 
 

13 OTTOBRE 
 
 
FORUM TERZO SETTORE AL NUOVO PARLAMENTO: CHIEDIAMO IMPEGNO PER SOSTENERE ECONOMIA SOCIALE  
 
9CO1328012 4 ECO ITA R01 FORUM TERZO SETTORE AL NUOVO PARLAMENTO: CHIEDIAMO IMPEGNO PER SOSTENERE 
ECONOMIA SOCIALE (9Colonne) Roma, 13 ott - "Al nuovo Parlamento, a cui facciamo i nostri auguri di buon lavoro, 
chiediamo che si impegni presto a promuovere e sostenere un'economia più inclusiva, sostenibile e partecipata. 
L'inizio della legislatura coincide con il convegno internazionale sull'economia sociale, che accende i riflettori su un 
modello economico, di cui il TERZO SETTORE è il principale attuatore, in grado di dare risposte ai bisogni sociali e 
ambientali, oltre che economici del Paese, e che rappresenta una chiave fondamentale per uscire dalla crisi attuale". 
Così Vanessa Pallucchi, portavoce del FORUM TERZO SETTORE, al Convegno internazionale sull'Economia sociale 
organizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro, oggi e domani presso il Centro Congressi Roma Eventi. 



 

 

"Sull'economia sociale l'Italia già rappresenta un modello per gli altri Paesi europei, ma vanno rafforzate quelle 
condizioni che possono rendere l'economia sociale una risposta innovativa e diffusa alle crisi generate dall'attuale 
modello di sviluppo. Sarebbe un bel segnale verso il Paese - prosegue - se il nuovo Parlamento, tra i suoi primi atti, 
prevedesse misure in questo senso, dimostrando di avere cura e attenzione per il TERZO SETTORE, sostenendolo nella 
costruzione di nuove opportunità economiche e sociali per i nostri territori". "Tra le misure più urgenti, ci sono 
sicuramente gli aiuti a tutte quelle realtà sociali che, a causa dei rincari dell'energia, non riescono a proseguire le loro 
attività, che molto spesso sono rivolte proprio alle categorie più fragili e ancora più indebolite dal caro-bollette" 
conclude Pallucchi. (PO / red)                                                       131511 OTT 22 
                                                                                                                                                                                    
 
 
Forum Terzo Settore: il nuovo Parlamento promuova l'economia sociale  
 
Forum Terzo Settore: il nuovo Parlamento promuova l'economia sociale La portavoce Vannucchi: "Sarebbe un bel 
segnale per il Paese" Milano, 13 ott. (askanews) - "Al nuovo Parlamento, a cui facciamo i nostri auguri di buon lavoro, 
chiediamo che si impegni presto a promuovere e sostenere un'economia più inclusiva, sostenibile e partecipata. 
L'inizio della legislatura coincide con il convegno internazionale sull'economia sociale, che accende i riflettori su un 
modello economico, di cui il Terzo Settore è il principale attuatore, in grado di dare risposte ai bisogni sociali e 
ambientali, oltre che economici del Paese, e che rappresenta una chiave fondamentale per uscire dalla crisi attuale". 
Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore, al Convegno internazionale sull'Economia sociale 
organizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro, oggi e domani presso il Centro Congressi Roma Eventi. 
"Sull'economia sociale l'Italia già rappresenta un modello per gli altri Paesi europei, ma vanno rafforzate quelle 
condizioni che possono rendere l'economia sociale una risposta innovativa e diffusa alle crisi generate dall'attuale 
modello di sviluppo. Sarebbe un bel segnale verso il Paese - prosegue - se il nuovo Parlamento, tra i suoi primi atti, 
prevedesse misure in questo senso, dimostrando di avere cura e attenzione per il Terzo Settore, sostenendolo nella 
costruzione di nuove opportunita' economiche e sociali per i nostri territori". "Tra le misure più urgenti, ci sono 
sicuramente gli aiuti a tutte quelle realtà sociali che, a causa dei rincari dell'energia, non riescono a proseguire le loro 
attività, che molto spesso sono rivolte proprio alle categorie più fragili e ancora più indebolite dal caro-bollette", 
conclude Pallucchi. red-fcz 20221013T152701Z 
 
 
GOVERNO: FORUM TERZO SETTORE, CHIEDIAMO IMPEGNO PER SOSTENERE ECONOMIA SOCIALE =  
 
ADN1253 7 ECO 0 ADN ECO NAZ GOVERNO: FORUM TERZO SETTORE, CHIEDIAMO IMPEGNO PER SOSTENERE ECONOMIA 
SOCIALE = Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Al nuovo Parlamento, a cui facciamo i nostri auguri di buon lavoro, 
chiediamo che si impegni presto a promuovere e sostenere un'economia più inclusiva, sostenibile e partecipata. 
L'inizio della legislatura coincide con il convegno internazionale sull'economia sociale, che accende i riflettori su un 
modello economico, di cui il TERZO SETTORE è il principale attuatore, in grado di dare risposte ai bisogni sociali e 
ambientali, oltre che economici del Paese, e che rappresenta una chiave fondamentale per uscire dalla crisi attuale". 
Così Vanessa Pallucchi, portavoce del FORUM TERZO SETTORE, al convegno internazionale sull'Economia sociale 
organizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro, oggi e domani presso il Centro Congressi Roma Eventi. 
''Sull'economia sociale l'Italia già rappresenta un modello per gli altri Paesi europei, ma vanno rafforzate quelle 
condizioni che possono rendere l'economia sociale una risposta innovativa e diffusa alle crisi generate dall'attuale 
modello di sviluppo. Sarebbe un bel segnale verso il Paese - prosegue - se il nuovo Parlamento, tra i suoi primi atti, 
prevedesse misure in questo senso, dimostrando di avere cura e attenzione per il TERZO SETTORE, sostenendolo nella 
costruzione di nuove opportunità̀ economiche e sociali per i nostri territori''. ''Tra le misure più̀ urgenti, ci sono 
sicuramente gli aiuti a tutte quelle realtà̀ sociali che, a causa dei rincari dell'energia, non riescono a proseguire le 
loro attività, che molto spesso sono rivolte proprio alle categorie più̀ fragili e ancora più indebolite dal caro-bollette'' 
conclude Pallucchi. (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 13-OTT-22 16:52 NNNN 
 
 
LAVORO, FORUM TERZO SETTORE A PARLAMENTO: IMPEGNO PER SOSTENERE ECONOMIA SOCIALE  
 
LAVORO,FORUM TERZO SETTORE A PARLAMENTO: IMPEGNO PER SOSTENERE ECONOMIA SOCIALE (Public Policy) - Roma, 
13 ott - "Al nuovo Parlamento, a cui facciamo i nostri auguri di buon lavoro, chiediamo che si impegni presto a 
promuovere e sostenere un'economia più inclusiva, sostenibile e partecipata. L'inizio della legislatura coincide con il 
convegno internazionale sull'economia sociale, che accende i riflettori su un modello economico, di cui 
il TERZO SETTORE è il principale attuatore, in grado di dare risposte ai bisogni sociali e ambientali, oltre che 
economici del Paese, e che rappresenta una chiave fondamentale per uscire dalla crisi attuale". Così Vanessa 



 

 

Pallucchi, portavoce del FORUM TERZO SETTORE, al Convegno internazionale sull'Economia sociale organizzato in 
collaborazione con il ministero del Lavoro, oggi e domani presso il Centro Congressi Roma Eventi. "Sull'economia 
sociale l'Italia già rappresenta un modello per gli altri Paesi europei, ma vanno rafforzate quelle condizioni che 
possono rendere l'economia sociale una risposta innovativa e diffusa alle crisi generate dall'attuale modello di 
sviluppo. Sarebbe un bel segnale verso il Paese - prosegue - se il nuovo Parlamento, tra i suoi primi atti, prevedesse 
misure in questo senso, dimostrando di avere cura e attenzione per il TERZO SETTORE, sostenendolo nella costruzione 
di nuove opportunità economiche e sociali per i nostri territori". "Tra le misure più urgenti, ci sono sicuramente gli 
aiuti a tutte quelle realtà sociali che, a causa dei rincari dell'energia, non riescono a proseguire le loro attività, che 
molto spesso sono rivolte proprio alle categorie più fragili e ancora più indebolite dal caro-bollette" conclude 
Pallucchi. (Public Policy) @PPolicy_News RED                                                       131657 ott 2022 
                                                                                                                                                                                    
 
Forum Terzo Settore, chiediamo impegno su economia sociale  
 
Forum Terzo Settore, chiediamo impegno su economia sociale (ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Al nuovo Parlamento, a cui 
facciamo i nostri auguri di buon lavoro, chiediamo che si impegni presto a promuovere e sostenere un'economia piu` 
inclusiva, sostenibile e partecipata. L'inizio della legislatura coincide con il convegno internazionale sull'economia 
sociale, che accende i riflettori su un modello economico, di cui il Terzo Settore e` il principale attuatore, in grado di 
dare risposte ai bisogni sociali e ambientali, oltre che economici del Paese, e che rappresenta una chiave 
fondamentale per uscire dalla crisi attuale". Cosi` Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore, al convegno 
internazionale sull'Economia sociale organizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro, oggi e domani presso il 
Centro Congressi Roma Eventi. "Sull'economia sociale l'Italia gia` rappresenta un modello per gli altri Paesi europei, 
ma vanno rafforzate quelle condizioni che possono rendere l'economia sociale una risposta innovativa e diffusa alle 
crisi generate dall'attuale modello di sviluppo. Sarebbe un bel segnale verso il Paese - prosegue - se il nuovo 
Parlamento, tra i suoi primi atti, prevedesse misure in questo senso, dimostrando di avere cura e attenzione per 
il Terzo Settore, sostenendolo nella costruzione di nuove opportunita` economiche e sociali per i nostri territori". "Tra 
le misure piu` urgenti, ci sono sicuramente gli aiuti a tutte quelle realta` sociali che, a causa dei rincari dell'energia, 
non riescono a proseguire le loro attivita`, che molto spesso sono rivolte proprio alle categorie piu` fragili e ancora 
piu` indebolite dal caro-bollette" conclude Pallucchi. (ANSA). VR-COM 2022-10-13 17:50 S0B QBXB CRO 
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9CO1328550 4 POL ITA R01 ECONOMIA SOCIALE, PALLUCCHI (FORUM TERZO SETTORE): SIA LEVA PER COSTRUZIONE DI 
PACE (9Colonne) Roma, 14 ott - "La pace è il terreno su cui l'economia sociale si può sviluppare sprigionando le sue 
potenzialità, a beneficio delle persone e delle comunità. Nel chiedere al futuro Governo di cogliere le opportunità di 
un modello che sa coniugare ricchezza economica e ricchezza sociale, chiediamo quindi anche l'impegno a ripristinare 
un quadro di pace giusta e duratura in Europa". Così Vanessa Pallucchi, portavoce del FORUM TERZO SETTORE, al 
convegno internazionale sull'economia sociale che si è svolto a Roma, organizzato in collaborazione con il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. "Nelle crisi multidimensionali che stiamo attraversando, tra cui anche la guerra in 
Ucraina, l'economia sociale può davvero rappresentare una risposta efficace, perché riconnette persone e territori 
attraverso i valori dell'inclusione, della giustizia sociale e ambientale, di un'economia sana che fa crescere realmente 
le comunità e le rende protagoniste". "Solo un anno fa in Europa veniva elaborato il Piano d'Azione per l'Economia 
Sociale, che tutti i Paesi membri, compresa l'Italia che ha una lunga e peculiare tradizione di TERZO SETTORE, 
dovrebbero declinare a livello nazionale, con norme adeguate e incentivi alle attività del non profit. Oggi, però, la 
cornice di dialogo e di pace necessaria per compiere passi in quella direzione è profondamente messa a rischio: 
occorrono allora tutte le energie e gli sforzi possibili per evitare di indietreggiare ma, al contrario, fare in modo che 
l'economia sociale sia una leva per la costruzione della pace", conclude Pallucchi.  
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Economia Sociale, Forum Terzo Settore: sia leva per costruzione pace Economia Sociale, Forum TerzoSettore: sia leva 
per costruzione pace Roma, 14 ott. (askanews) -"La pace è il terreno su cui l'economia sociale si può sviluppare 
sprigionando le sue potenzialità, a beneficio delle persone e delle comunità. Nel chiedere al futuro Governo di 



 

 

cogliere le opportunità di un modello che sa coniugare ricchezza economica e ricchezza sociale, chiediamo quindi 
anche l'impegno a ripristinare un quadro di pace giusta e duratura in Europa". Così Vanessa Pallucchi, portavoce 
del Forum Terzo Settore, al convegno internazionale sull'economia sociale che si è svolto a Roma, organizzato in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. "Nelle crisi multidimensionali che stiamo 
attraversando, tra cui anche la guerra in Ucraina, l'economia sociale può davvero rappresentare una risposta efficace, 
perché riconnette persone e territori attraverso i valori dell'inclusione, della giustizia sociale e ambientale, di 
un'economia sana che fa crescere realmente le comunità e le rende protagoniste". "Solo un anno fa in Europa veniva 
elaborato il Piano d'Azione per l'Economia Sociale, che tutti i Paesi membri, compresa l'Italia che ha una lunga e 
peculiare tradizione di Terzo Settore, dovrebbero declinare a livello nazionale, con norme adeguate e incentivi alle 
attività del non profit. Oggi, però, la cornice di dialogo e di pace necessaria per compiere passi in quella direzione è 
profondamente messa a rischio: occorrono allora tutte le energie e gli sforzi possibili per evitare di indietreggiare ma, 
al contrario, fare in modo che l'economia sociale sia una leva per la costruzione della pace", conclude Pallucchi. Red-
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Forum Terzo Settore,economia sociale sia leva per costruire pace Pallucchi, occorrono tutte le energie e gli sforzi 
possibili (ANSA) - ROMA, 14 OTT - "La pace è il terreno su cui l'economia sociale si può sviluppare sprigionando le sue 
potenzialità, a beneficio delle persone e delle comunità. Nel chiedere al futuro Governo di cogliere le opportunità di 
un modello che sa coniugare ricchezza economica e ricchezza sociale, chiediamo quindi anche l'impegno a ripristinare 
un quadro di pace giusta e duratura in Europa". Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore, al 
convegno internazionale sull'economia sociale che si è svolto a Roma, organizzato in collaborazione con il ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. "Nelle crisi multidimensionali che stiamo attraversando, tra cui anche la guerra in 
Ucraina, l'economia sociale - ha puntualizzato - può davvero rappresentare una risposta efficace, perché riconnette 
persone e territori attraverso i valori dell'inclusione, della giustizia sociale e ambientale, di un'economia sana che fa 
crescere realmente le comunità e le rende protagoniste". Pallucchi ha ricordato che "solo un anno fa in Europa veniva 
elaborato il Piano d'Azione per l'Economia Sociale, che tutti i Paesi membri, compresa l'Italia che ha una lunga e 
peculiare tradizione di TerzoSettore, dovrebbero declinare a livello nazionale, con norme adeguate e incentivi alle 
attività del non profit. Oggi, però, la cornice di dialogo e di pace necessaria per compiere passi in quella direzione è 
profondamente messa a rischio: occorrono allora - ha concluso - tutte le energie e gli sforzi possibili per evitare di 
indietreggiare ma, al contrario, fare in modo che l'economia sociale sia una leva per la costruzione della pace". 
(ANSA). COM-DE 2022-10-14 19:02 S0A QBXB ECO  
 
 

 


