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LORO SEDI

Oggetto:  Terzo  Settore   e  coprogettazione  degli  interventi  in  risposta  all’emergenza   da
coronavirus 

Gent.mi,

In seguito alle misure restrittive adottate dalle autorità governative e regionali per il contenimento dei 
contagi da coronavirus, il mondo del Terzo settore nel suo insieme, con encomiabile dedizione, spirito 
di solidarietà e altissimo senso civico, si è mobilitato da subito e in modo compatto per rispondere alle 
esigenze delle persone, soprattutto le più fragili, che vivono momenti di paura, di incertezza e difficoltà. 
Sono le  esigenze e i  bisogni  elementari  legati  alla  quotidianità del  semplice vivere che emergono 
prepotentemente e chiedono di essere soddisfatti in tempi brevi. 

L’azione che il terzo settore sta svolgendo è un’azione efficace e capillare, capace di creare una solida 
rete di protezione rivolta alle fasce più deboli della popolazione e che si sviluppa accanto e a supporto 
di quella delle istituzioni amministrative, di protezione civile e sanitarie.  È un’azione indispensabile che 
per la sua diffusione estesa e ramificata riesce a riconoscere in profondità i bisogni e le esigenze delle 
persone anche dove, a volte, l’istituzione non può e non riesce ad arrivare.

Alla  luce di  questa premessa, si  richiama alle SS.VV l’attenzione a quanto disposto dalla  DGR N. 
IX/1343  del  25/02/2011  avente  per  oggetto:  “LINEE  GUIDA  PER  LA  SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NELL'AMBITO DEI 
SERVIZI  ALLA  PERSONA  E  ALLA  COMUNITÀ”.  Anche  in  un  quadro  normativo  profondamente 
cambiato e innovato rispetto a quello vigente nel  momento dell’adozione della  stessa la  ratio  e la 
sostanza delle disposizioni rimangono valide.

In particolare, il punto 3.1 “I Rapporti di collaborazione” richiama l’esigenza, che facciamo nostra, che i 
rapporti  tra  la  pubblica  amministrazione  ed  i  soggetti  del  terzo  settore  siano  finalizzati  alla 
corresponsabile costruzione di un sistema di risposte alle esigenze di servizi e di interventi espressi 
dalle  persone,  dalle  famiglie  e  dalla  comunità  nel  contesto  della  programmazione  e  delle  scelte 
compiute a livello regionale, locale e sovra comunale all’interno dei piani di zona. Il punto 4.3.1 delle 
Linee guida poi richiama il valore della co-progettazione che ha per oggetto la definizione progettuale 
d’iniziative,  interventi  e  attività  complesse,  tenendo  conto  delle  priorità  strategiche  evidenziate  e 
condivise dall’ente pubblico, da realizzare in termini di partnership tra quest’ultimo e i soggetti del terzo 
settore.
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Questa indicazione è in perfetta sintonia con la normativa vigente e innovata relativa all’art.  55 del 
Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) che riguardo alle modalità di Coinvolgimento degli enti del 
Terzo settore. 

In relazione a quanto sin qui richiamato si invitano quindi le ATS, attraverso le cabine di regia e le altre 
forme  di  programmazione  e  coordinamento  locale,  a  sviluppare  e  consolidare  il  coinvolgimento, 
nell’attività  di  programmazione di  iniziative a sostegno della  ripresa progressiva della vita ordinaria 
dopo l’emergenza COVID-19, delle reti strutturate riguardanti le realtà di volontariato e di terzo settore 
che caratterizzano il tessuto territoriale a livello regionale o di ATS.

Cordiali saluti.

     

L'ASSESSORE
STEFANO BOLOGNINI 

Responsabile del procedimento:  GIOVANNI DAVERIO    Tel. 02/6765.3553  

www.regione.lombardia.it

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l¿articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l¿articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell¿amministrazione digitale. Il documento originale Ł firmato digitalmente e conservato presso l’Ente.


