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La piattaforma condivisa

a) la rilevanza prioritaria della funzione di 
programmazione territoriale affidata alla Pubblica 
Amministrazione a livello di zona-ambito, agita 
attraverso metodologie partecipate; 

b) l’utilizzo delle diverse forme giuridiche a 
disposizione in modo coerente alla ratio normativa 
(riforma del terzo settore) e in un’ottica fortemente 
sinergica tra loro e con le istituzioni locali.
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a) La rilevanza della funzione di 
programmazione territoriale 

Assumere un percorso partecipato come metodo 
ordinario per l’individuazione dei bisogni in essere ed 
emergenti, anche in previsione di un sistema integrato di 
interventi, costituisce un elemento chiave per 
l’arricchimento e la sinergia di tutte le realtà operanti sul 
territorio. 

La costruzione “sistemica” dei servizi e degli interventi 
assume connotati di riconoscimento e “legittimazione” 
sociale dell’intervento.

Costituisce il fondamento necessario a favorire 
l’acquisizione di ulteriori crediti di fiducia e quindi di 
risorse affluenti anche dai patrimoni privati a sostegno di 
interventi comuni e condivisi.
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b) Le forme giuridiche nei loro ruoli propri e 
all’interno di un contesto territoriale sistemico

• La costruzione di una progettualità per il “dopo e durante di noi” richiede 

un elevato tasso di fiducia reciproca e di volontà di partnership reciproca: 

occorre quindi avere chiaro il tragitto da compiere insieme.

• Le soluzioni giuridiche ne devono conseguire: e non è detto che siano 

quelle che si avevano in mente quando si comincia a gettare le basi del 

percorso. 

• È necessario che i “tavoli” di lavoro che si attivano nei diversi territori 

per affrontare il tema del “dopo e durante di noi” muovano 

dall’individuazione dei progetti da realizzare, considerando tutti i fattori, 

anche quelli derivanti da possibili vincoli istituzionali e possibili limiti 

intrinseci per qualcuno dei partecipanti, che possono incidere sulla 

effettiva “tenuta” delle soluzioni da adottare. 

• Imprescindibile è il confronto tra i diversi portatori di interesse che 

intendono partecipare alla costruzione di soluzioni innovative.
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1. L’associazione dei genitori e dei 
familiari

2. L’organizzazione di volontariato

3. La fondazione di partecipazione

4. La cooperativa sociale

b) Gli attori privati nei loro ruoli propri e 
all’interno di un contesto territoriale sistemico
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Grazie!
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