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DIREZIONE NAZIONALE AICS 

DIPARTIMENTO DELLA SOLIDARIETA’ 

TERZO SETTORE – PROGRAMMA 2019 

 

Si è intensificata in questi anni la collaborazione tra Terzo Settore e Politiche Sociali, 
che insieme costituiscono il Dipartimento della Solidarietà, settore dell’Aics che, in sinergia 
anche con altri settori, l’Organizzazione, le Pari Opportunità, la Cultura, l’Ambiente, si 
occupa delle tematiche sociali, dalle disuguaglianze alle nuove e vecchie povertà, dal 
contrasto al bullismo e alle forme di violenza, in particolare verso le donne, ai processi di 
integrazione sociale e degli immigrati, dalle disabilità alla promozione del volontariato, 
dalle forme di solidarietà e di cittadinanza attiva, alla promozione del rispetto della legalità e 
della solidarietà in particolare verso i più deboli. Il Terzo Settore opera inoltre intervenendo 
nelle problematiche delle organizzazioni, in particolare Associazioni di promozione sociale 
e Organizzazioni di volontariato, che interagiscono sul territorio e coinvolgono decine di 
migliaia di operatori e volontari. Assieme alle altre forme giuridiche e organizzative 
(associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperazione e impresa sociale, 
associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni, enti religiosi etc.) costituiscono ad oggi 
una rete di 340.000 organizzazioni con 5 milioni di volontari e 788.000 lavoratori la cui 
opera, essenziale per mantenere il tessuto sociale e solidale nel nostro Paese, non va in alcun 
modo compromessa o contrastata. In	particolare	 l’attività	del	Terzo	Settore	dell’Aics	per	 il	
2019	sarà	incentrata	su	alcuni	specifici	indirizzi:		

	
L’iter della Riforma del Terzo Settore. Attuazione dei provvedimenti del Codice Unico 
Terzo Settore ( D.LGS.117/17) e Decreto (correttivo del 117) 3/08/2018. 
 
Le elezioni politiche di quest’anno con un nuovo Governo a guida Movimento 5 stelle e 
Lega, ha costretto le rappresentanze del Terzo Settore, e in particolare il Forum Nazionale, a 
un confronto stringente sulla tempistica, sulle garanzie di applicazione della Riforma e sulla 
continuazione del percorso di attuazione che deve vedere il completamento degli aspetti 
normativi in applicazione al Codice. Percorso non ancora concluso, in quanto devono ancora 
essere emanati circa 20 atti normativi per l’attuazione del Codice del Terzo Settore, circa 
una decina per l’Impresa Sociale, tutti quelli previsti per il Servizio Civile Universale e per 
il 5 per mille. 
Sono già state corrette col Decreto del 3 agosto numerose incongruenze e ripristinate alcune 
norme ingiustamente cancellate, ma, solo per citare le questioni più urgenti, si segnala la 
necessità per il mondo del volontariato di portare avanti attività di autofinanziamento e la 
correzione del dispositivo fiscale. Le attuali previsioni creano un quadro penalizzante e 
mettono a repentaglio la continuità delle attività di una gran parte del volontariato e 
dell’associazionismo. Occorre definire al più presto le norme fiscali, le attività secondarie 
previste dall’art. 6/117 (attività diverse) le linee guida per la raccolta fondi, in modo che il 
mondo associativo  (volontariato e promozione sociale) chiamato a modificare entro il 9 
agosto 2019  i propri statuti, possa operare le proprie scelte identitarie e statutarie senza 
incertezze. 
Urgente anche l’emanazione delle linee guida al Bilancio Sociale, la correzione dei 
parametri per la piena operatività per le A.p.s., l’istituzione del Registro Unico del Terzo 
Settore, il completamento del quadro regolativo dell’Impresa sociale. Compito del Terzo 
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Settore Aics in coordinamento con la Presidenza e la Direzione Nazionale, è quello di 
monitorare costantemente i processi di riforma, partecipare attivamente ai momenti di 
confronto e di approfondimento, dal Forum del Terzo Settore, alle Consulte tematiche, alla 
convegnistica e coinvolgere nei termini più ampi la base associativa. 
	
Forum del Terzo Settore e nostro ruolo 

Grazie anche alle disposizioni del Codice Unico, per le quali il Forum del Terzo Settore è 
stato legittimato quale Rete Associativa più rappresentativa del non profit, e quindi ha 
assunto un ruolo di interlocutore istituzionale del governo e del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, ha aumentato la capacità di interlocuzione del Forum stesso e quindi 
l’importanza di questo organismo in rappresentanza del mondo del non profit nella società 
italiana a tutti i livelli. E’ ora compito nostro, grazie anche al recente ingresso nel 
Coordinamento Nazionale del Forum del Presidente Bruno Molea, rafforzare la nostra 
presenza all’interno e il ruolo che siamo chiamati a svolgere, operando per il rafforzamento 
dei Forum Regionali e per la nostra maggiore presenza e operatività negli stessi. 
 
I	progetti	nel	sociale	
Stiamo concludendo col Settore Politiche Sociali e i collabora, le ultime fasi, assieme al 
partner di progetto Cittadinanza Attiva, l’ultimo progetto della L.383 “Adolescenze 
competenti” iniziato a luglio 2017. Il progetto, aveva lo scopo di promuovere la 
partecipazione attiva degli adolescenti alla vita della comunità attraverso la cultura della 
legalità e della corresponsabilità. Il bando ha visto coinvolte 24 sedi locali di progetto e 
altrettanti istituti scolastici per un totale di 480 ragazzi. 
 
Abbiamo poi avviato, dopo averlo presentato e vinto, il progetto dal titolo “Cultura 
dell’Accoglienza e Comunità inclusiva”, con i partner Cittadinanza Attiva e FICTUS, che 
si propone di applicare il modello di “accoglienza solidale” sperimentato da Aics a Firenze e 
a Napoli (progetto Villa Camerata) in numerose realtà del territorio al fine di promuovere 
l’integrazione dei richiedenti asilo attraverso attività di promozione sociale e sportiva offerte 
dalle nostre associazioni e con il coinvolgimento degli studenti, dei centri di accoglienza, dei 
Comuni e delle Prefetture. Sono coinvolte con questo progetto ben 34 realtà locali per un 
totale di 850 ragazzi tra italiani e non. 
 
Si tratta infatti del primo bando, dopo la L.383, in attuazione dell’art.72 del Codice Terzo 
Settore, pubblicato con l’Avviso n.1/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale. Come previsto dall’art. 72 
il bando ha riservato una quota parte del finanziamento per complessivi 26 milioni di euro 
per le iniziative e progetti di rilevanza regionale e locale, importo distribuito tra le Regioni 
tramite accordo Conferenza Stato-Regioni, e riservato a progetti regionali e locali di Aps e 
Odv.  
 
Da pochi giorni è stato pubblicato l’Avviso n.1/2018 per il finanziamento di iniziative e 
progetti (Decreto Direttoriale del 8 novembre) ex atr.72 CUTS, riservato ai progetti delle 
APS, delle Organizzazioni di volontariato e delle Fondazioni del Terzo Settore. Anche 
quest’anno, una quota parte dei finanziamenti sarà riservata alle Regioni per i progetti a 
rilevanza locale. 
La scadenza per i progetti nazionali è per il 10 dicembre 2018. Ci auguriamo che con il 
secvondo bando un numero maggiore di Comitati regionali rispetto ai due dell’anno scorso, 
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possano partecipare. Il gruppo di progettazione Aics e la D.N. sono a disposizione per dare 
un aiuto in tal senso. 
Nel frattempo è uscita la terza edizione del bando del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile gestito dall’impresa sociale “Con i Bambini”, dal titolo “Un passo 
avanti- Idee innovative per il contrasto alla povertà educativa minorile” con una dotazione 
di 70 milioni di Euro e con scadenza il 14 dicembre. 
Per cogliere prontamente queste opportunità e predisporre progetti adeguati è operante a 
livello nazionale il Gruppo di Progettazione Aics che ha anche il compito di favorire la 
partecipazione dei Comitati regionali e provinciali ai bandi a rilevanza locale e anche la 
partecipazione ai bandi emessi dalle Fondazioni Bancarie locali, dalla Fondazione per il 
Sud, dai Ministeri e vari Enti, pubblici e privati. 
 
Aics Solidarietà 
 
Non è più procrastinabile l’avvio a regime di Aics Solidarietà Nazionale, la cui domanda di 
iscrizione al Registro Regionale della Regione Lazio data da luglio 2017, ad oggi senza 
avere mai avuto una risposta, né positiva né negativa. Ora è necessario far valere la regola 
del silenzio-assenso prevista dallo Statuto di quella Regione in modo da sbloccare questa 
assurda situazione. 
Ora è a punto il meccanismo di adesione ad Aics Solidarietà da parte dei C.P. per le O.d.V. 
affiliate tramite il programma di tesseramento; sono a posto le coperture assicurative per i 
volontari e le tessere 2019.  
Finora risultano aver dato l’adesione ad Aics Solidarietà circa 75 O.d.V. del territorio. 
L’obiettivo non più lontano è quello, raggiunte le 100 adesioni, di considerarsi ed iscriversi 
al Registro Unico Terzo Settore come “rete associativa” (art.41 comma 1 lettera a) ” 
associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non 
inferiore a 100 enti del Terzo settore, o …..le cui sedi legali o operative siano presenti in 
almeno 5 regioni o provincie autonome”…), in modo da partecipare o come primi gestori o 
come partners ai bandi nazionali del 117. 
Appena sbloccata l’iscrizione al Registro Regionale della Regione Lazio possiamo operare a 
pieno titolo, e nel frattempo procedere con la costituzione delle Aics Solidarietà regionali e 
farle iscrivere nei rispettivi Registri Regionali del Volontariato, di mettere in cantiere le 
prime iniziative di pubblicizzazione e le prime attività. Abbiamo anche atteso le ultime 
modifiche normative per poter consegnare ai Comitati la bozza di atto costitutivo e di statuto 
definitivi, documenti che saranno consegnati in occasione dell’Assemblea 
Nazionale.L’intento è di arrivare entro dicembre o gennaio ad un’assemblea di 
presentazione di Aics Solidarietà e programmazione e entro giugno celebrare il primo 
congresso elettivo degli organismi nazionali. 
Le iniziative e manifestazioni locali in programma insieme al Settore Politiche Sociali e 
in collaborazione con i settori cultura ed ambiente e i Comitati provinciali e regionali: 
 
Disabilità sociale e Successo  
Visti i positivi risultati degli anni scorsi e in particolare le tre manifestazioni 2017 di 
“Disabilità Sociale e successo” a Padova, a Vicenza e Belluno, e in particolare su richiesta 
pressante degli istituti scolastici si è deciso di ripetere anche quest’anno la manifestazione 
nelle medesime località. “Disabilità sociale e successo” è un format di approfondimento e 
discussione sul tema della disabilità, sia fisica che sociale, che vede centinaia di studenti 
delle scuole superiori confrontarsi con le varie testimonianze,  sia con i temi sociali 
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presentati della Compagnia Teatro Assai dei detenuti di Rebibbia , sia con giovani meno 
fortunati di loro, che dalle disgrazie che li hanno colpiti hanno saputo riprendersi e rifarsi 
una nuova esistenza.  
 
Assemblea dei componenti i Forum Regionali 
 
Visto il nuovo ruolo che il Codice Unico ha attribuito al Forum Nazionale e la funzione di 
rappresentanza e di difesa del Terzo Settore italiano assunta dal Forum, è appunto opportuno 
rafforzare e coordinare la nostra presenza non solo all’interno delle Consulte del Forum ma 
anche all’interno dei Forum Regionali, per cui è utile organizzare un momento nazionale di 
approfondimento e di confronto delle nostre presenze e delle problematiche esistenti 
all’interno dei Forum Regionali. Il Settore prevede a questo fine entro la primavera 2019 un 
nostro Convegno Nazionale su Forum del Terzo Settore. 
 
Convegno nazionale su Aics Solidarietà 
Lo scopo del convegno è quello di far conoscere Aics Solidarietà alla periferia dell’Aics, 
illustrarne i progetti e fare una riflessione sulle O.d.V. e sulla figura del volontario come 
ridisegnate dal Codice Unico Terzo Settore. Previsto per primavera 2019. 
 
Partecipazione come Settore ad appuntamenti organizzati dal Settore Politiche Sociali quali: 
 
Manifestazione “V come Violenza” 
Presso Università di Fuorni (SA) si terrà,il 22 novembre  in collaborazione con il Terzo 
Settore, con la Commissione Parità, con l’Associazione Oltre il Teatro, con il Comitato 
provinciale di Salerno e con il Comitato regionale Campania la quarta edizione della 
manifestazione “V come violenza”. Una iniziativa che si lega alla settimana mondiale 
dedicata alla violenza di genere e che coinvolge, oltre che centinaia di studenti universitari, 
anche importanti espressioni dottrinali.  
Napoli ospiterà a dicembre la 20^ edizione del  Meeting della Solidarietà. La 
manifestazione sarà organizzata con l’abituale produttiva collaborazione del Comitato 
Provinciale di Napoli e con il Comitato Regionale Campania che, in questi ultimi anni, 
hanno dimostrato capacità di coinvolgimento di molti giovani, di un congruo numero di 
immigrati, di molti anziani, espressioni concrete delle categorie cui si rivolge l’attività del 
settore. Durante le iniziative gli operatori di Napoli, Firenze e Lucca Salerno Potenza e 
Roma illustreranno la loro esperienza. 
Meeting sul Disagio Mentale (Cremona) 
Convegno sul ruolo del Terzo Settore nei processi di inclusione e di riduzione del danno 
della marginalità sociale (Emilia Romagna) 
Convegno nazionale sulle nuove prospettive della Giustizia riparativa (Roma) 
Ovviamente il Settore è a disposizione dei Comitati per iniziative analoghe e per la 
realizzazione di momenti di confronto sulle tematiche del Terzo Settore. 
 

Maurizio	Marcassa	
Responsabile	Nazionale	Terzo	Settore	Aics	

Presidente	Aics	Solidarietà	Nazionale	
	
	
 


