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Comunicato CSV Vicenza
 La FORMAZIONE è la chiave della RIFORMA del TERZO SETTORE

“Era una necessità forte ma trascurata già prima della riforma, quella della formazione sia dei responsabili
nelle pubbliche amministrazioni sia delle associazioni stesse. Ora diventa cruciale essere consapevoli delle
normatve ma anche dei dirit e dei doveri” Marco Gianesini Presidente del CSV di Vicenza inizia così
l’analisi che sta portando a un’importante progetualità del CSV per sostenere le realtà associatve ma che
vuole anche far crescere un dialogo fondamentale con le pubbliche amministrazioni. E’ questo uno degli
impegnatvi risultat del Programma di Azioni Solidali Vicentne 2017, per i 20 anni del CSV, in occasione
della Riforma si è aperta un’indagine sulla situazione atuale per migliorare quindi gli aspet carent. 
Decisamente costrutvo è stato il direto confronto tra Carlo Mazzini consulente sulla legislazione degli
ent no proft e Alessandro Lombardi, Diretore per il Terzo Setore e la Responsabilità Sociale delle
Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali, durante il Convegno “Il Ruolo delle isttuzioni
Amministratve e del Volontariato alla luce della Riforma del Terzo Setore”  organizzato dal CSV e
svoltosi in occasione della XXXIV Assemblea dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni d’Italia di Vicenza. 
Mazzini auspica una coesione “Dobbiamo portare le associazioni a informarsi sempre di più, il Centro di
Servizio è il luogo di riferimento per apprendere dirit e doveri, dall’altra parte bisogna richiamare al
senso di responsabilità le amministrazioni pubbliche che spesso hanno nelle proprie mani, a volte in
maniera anche inconsapevole, il destno delle associazioni e che a volte le indirizzano, involontariamente
anche verso soluzioni sbagliate. C’è quindi bisogno ora più che mai di una grande coesione sociale e il CSV
avrà il ruolo di tramite, afnché non si facciano gli errori del passato che a volte hanno compromesso
gravemente il tessuto sociale”.  
La normatva stessa porterà in questa direzione come sotolinea Lombardi “La legge di riforma del terzo
setore ha introdoto un signifcatvo cambiamento nel rapporto tra la pubblica amministrazione e gli ent
del terzo setore, esaltando il valore fondamentale della sussidiarietà, previsto come regola generale
dell’azione della PA sopratuto a livello locale. Quindi il coinvolgimento delle associazioni dovrà essere
sia in fase ascendente del processo di individuazione dei bisogni da soddisfare e degli obbietvi da
perseguire, sia nella concreta fase atuatva, nel rispeto dei principi inderogabili di trasparenza,
imparzialità e par condicio”.
Il sotottolo dell’incontro “Opportunità e alleanze possibili per un nuovo Welfare Community” viene
quindi a essere la giusta chiave di letura insieme alla formazione, per preparare gli atori principali.
“Questo sostanziale cambiamento sociale, deve riuscire a migliorare e sostenere il mondo del
volontariato, grazie al quale la nostra strutura sociale ha resistto a sete anni di crisi drammatca, la più
grave dopo il 1929. Il nuovo impianto legislatvo deve aiutare questo tessuto sociale, elevandolo allo
stesso livello delle pubbliche amministrazioni per un dialogo davvero efcace” è la considerazione anche
di Elio Silva editorialista de Il Sole 24 ore. 
“Abbiamo trovato partecipazione e interesse non solo nelle associazioni ma anche nelle pubbliche
amministrazioni e nelle associazioni di categoria, questo fa ben pensare che ci sia la voglia di un
cambiamento e di comprendere meglio questa riforma, una rivoluzione che se accompagnata in sinergia
e creando le giuste alleanze potrebbe essere una grande opportunità andando oltre la sfda. Il CSV è
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pronto a dare il proprio sostegno e crediamo che la formazione sarà fondamentale per creare il giusto
approccio” è la conclusione di Maria Rita Dal Molin Coordinatore del CSV. 

Per info: Ufficio Stampa - Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di Vicenza

Centro di Servizio per il Volontariato  della provincia di Vicenza - Contrà Mure San Rocco, 37/A - 36100 Vicenza 

Tel +39 0444 23 53 08  Fax +39 0444 52 84 88 e-mail: ufficiostampa@csv-vicenza.org sito web: www.csv-vicenza.org

mailto:ufficiostampa@csv-vicenza.org

	Per info: Ufficio Stampa - Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di Vicenza

