
 

Signor Ministro, 

 
Un anno fa le principali organizzazioni del terzo settore italiano hanno sottoscritto un manifesto con 
l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo di vita di un comparto reduce da un decennio di forte crescita e che, 
proprio per questo suo dinamismo, è chiamato a compiere un ulteriore salto di qualità: “da terzo a 
primo”, come si afferma nell’incipit delle linee guida di riforma proposte dal Governo. 

Il Manifesto non è rimasto lettera morta: è stato presentato in nove città italiane per raccogliere le 
aspettative e le proposte delle espressioni locali del terzo settore e dei loro più importanti stakeholder, 
in particolare della Pubblica Amministrazione, nella convinzione che il valore aggiunto di volontariato, 
cooperazione, filantropia emerge da un confronto il più possibile localizzato. 

Il Manifesto Le viene consegnato arricchito di indicazioni particolarmente utili in una fase in cui il terzo 
settore è divenuto parte integrante del progetto di riforma istituzionale del Paese. Indicazioni che 
riguardano non solo la regolazione normativa, ma soprattutto le modalità attraverso cui questo settore 
può rafforzare la sua capacità di investimento in settori chiave per il benessere delle persone, la 
coesione delle comunità, lo sviluppo economico. 

I contenuti del manifesto e i riscontri dai territori restituiscono la portata della sfida e il contributo 
atteso da parte del terzo settore. E’ necessario intervenire per incrementare la capacità inclusiva del 
sistema sociale ed economico del Paese che è messa sotto pressione dalla crisi della finanza pubblica e, 
più in generale, dal deterioramento delle forme tradizionali di socialità. Il terzo settore è chiamato a 
ricombinare in forme nuove le espressioni della sussidiarietà che scaturiscono dalle reti naturali delle 
comunità locali; a sperimentare nuovi schemi di rappresentanza e di coordinamento tra gli attori locali 
e tra i corpi intermedi; a cogliere le opportunità legate a risorse pubbliche e di filantropia e finanza 
privata che si allocano in vista di obiettivi di interesse collettivo. Il nuovo ciclo di vita del terzo settore 
italiano è sempre più legato alla promozione di “coalizioni per la produzione di valore sociale”, capaci 
di cooperare per la realizzazione di iniziative ispirate a un nuovo modello di sviluppo e su tematiche 
ben definite e rendicontabili, in grado di meglio intercettare e ricombinare risorse di varia natura e 
provenienza. 

Il terzo settore, già oggi, è in grado di mobilitare risorse non indifferenti, come dimostrano i dati di 
dettaglio del Censimento Istat. Coinvolge un capitale umano consistente e qualificato: 5 milioni di 
volontari (di cui 1,1 under 30) 1 milione di lavoratori (di cui 170 mila in possesso di high skills); sviluppa 
un’ economia sempre meno residuale: 47mila organizzazioni nonprofit di mercato, 21,8 miliardi per 
forniture, 927 milioni di donazioni; conferma una crescente capacità di radicamento e di fare rete. 

Questa dotazione di fiducia, di competenza e di economia rappresenta la base su cui innestare nuove 
progettualità all’interno del nuovo quadro normativo che si va delineando, così da rispondere in modo 
ancor più efficace e pervasivo a bisogni che crescono di scala e di complessità. Dagli incontri di 
presentazione del Manifesto sono emerse diverse indicazioni in tal senso che sono state sintetizzate 
nelle linee guida che seguono: 

 Coinvolgere: è necessario rafforzare e ulteriormente qualificare la presenza di donne e giovani 
“millennials” nelle organizzazioni di terzo settore; si tratta di risorse preziose e insieme fragili 
perché in possesso di competenze e motivazioni superiori e, al tempo stesso, più soggette alle 
disuguaglianze della crisi. 

 Innovare: la sperimentazione e la diffusione di nuovi modelli di servizio - ad esempio per la cura 
e l’educazione - capaci di ottimizzare le risorse e incrementare l’efficacia può essere realizzata 
grazie a collaborazioni più strutturate con produttori di tecnologie che spesso manifestano, 
anche in questo campo, una propria “vocazione sociale”. 



 Rigenerare: l’Italia è ricca di spazi fisici e beni immobili abbandonati e sottoutilizzati che sono 
alla ricerca di buone idee progettuali per essere trasformati in “asset comunitari”; le indicazioni 
contenute nel disegno di riforma del terzo settore e in altri dispositivi normativi potranno 
essere implementate mettendo a disposizione risorse economiche e di accompagnamento 
dedicate. 

 Mettere in rete: i network del terzo settore possono essere arricchiti, aprendoli a nuovi soggetti 
e allargandone le funzioni come strumenti di rappresentanza dei bisogni e di contributo al 
disegno delle politiche, ma anche per la costruzione di progettualità complesse, per allargare la 
platea dei beneficiari dell’offerta e per il coinvestimento in innovazione. 

 Raccogliere: nonostante la recessione esiste ancora una ricchezza diffusa nel Paese che è 
possibile far emergere e aggregare per obiettivi di interesse collettivo; in particolare i cittadini 
e le loro organizzazioni possono agire come investitori in iniziative intraprese dal terzo settore 
che siano orientate al bene comune e insieme alla riqualificazione della spesa pubblica. 

 Fare efficienza: una maggiore attenzione ai parametri di efficienza gestionale e infrastrutturale 
può rappresentare un’opportunità non solo per razionalizzare risorse vincolate a scopi sociali, 
ma anche un’occasione per valorizzare il patrimonio gestito dalle organizzazioni di terzo 
settore che rappresenta un’importante leva per l’accesso a ulteriori risorse per lo sviluppo. 

 Valutare: la misurazione dell’impatto sociale rappresenta un tema non più differibile, rispetto 
al quale il terzo settore ha già individuato dimensioni e modelli di analisi che però necessitano 
di divenire patrimonio comune tra i diversi soggetti coinvolti e soprattutto di essere 
strutturalmente ricollegate agli schemi di assegnazione e rendicontazione delle risorse 
economiche. 

 Creare posti di lavoro: le startup sociali appaiono una prospettiva più concreta di ogni altra per 
i giovani qualificati e le donne, soprattutto del Meridione. Abbondano i bisogni (il …mercato dei 
servizi di Welfare) ma anche la capacità di accompagnamento dei neoimprenditori da parte 
delle grandi reti esistenti. Le risorse finanziarie (fondi UE, erogazioni, credito) sono significative 
e sinergizzabili.  

Il Manifesto e le indicazioni emerse dal confronto territoriale rappresentano, a nostro avviso, un 
contributo importante per la definizione di un’agenda di politiche che rilanci l’azione del terzo settore. 
Sulla base di questo intento, le organizzazioni firmatarie del Manifesto sono disponibili a contribuire 
alla realizzazione di queste diverse misure attivando le loro risorse, in autentico spirito sussidiario. 

 


