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Comune di San Lazzaro 
 
 
 
 

Marco Mastacchi Sindaco Monzuno, co-presidente C.P. 
Giancarlo Funaioli presidente  VOLABO' 

Anna Maria Nasi volontaria nel C.P. 
Cristina Zanasi volontaria Co.ge 

Antonella Lazzari UTS Città Metropolitana 



 “ Il volontariato è 
passione per la centralità 
della persona e per la 
costruzione di una 
società libera e 
accogliente e le nostre 
organizzazioni lo 
testimoniano ogni giorno 
nell’agire gratuito e nel 
dono di sé ” 
 
 
 
 
Umberto Boccioni – Materia (1912) 



Volontariato in Italia 

Circa 5 milioni di persone che fanno volontariato 
in forma associata 

 

Quasi 3 milioni fanno volontariato 
individualmente 



Legge di riforma del terzo settore 

   Al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per 
perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione 
e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno 
sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di 
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, e 118, quarto 
comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in 
materia di disciplina del Terzo settore. 

     Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con 
finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e 
realizzano attività d’interesse generale, anche mediante la produzione e lo 
scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme 
di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le 
finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. 



Cosa ci porta? 

- Ci saranno “più mondi” del 
volontariato 

- Volontariato singolo 

- Organizzazioni di 
Volontariato 

- Cittadini  attivi 

- Cittadini  responsabili 

 

Umberto Boccioni – Stati d'animo n.1 (1911) 



Cosa cambia per gli enti? 

- Probabilmente ci saranno da 
comprendere e stilare nuovi modi per 
relazionarsi, ed anche nuovi linguaggi 
per comprendersi 

- Ci saranno nuove reti che 
fronteggeranno le situazioni di 
complessità 

- Ed anche le convenzioni a cui siamo 
abituati dovranno vestire nuove 
formule 

 

 

Umberto Boccioni – Stati d'animo n.2 (1911) - Particolare 



- Gli elementi della legge su cui 
vorremmo una maggiore incisività 

riguardano la salvaguardia del 
radicamento territoriale 

- Associazioni piccole vicino al 
territorio che leggano e 

interpretino i bisogni con risposte 
attuali 

 

Umberto Boccioni – Stati d'animo n.3 (1911) - Particolare 

Cosa chiediamo? 



Ci sarà un “mondo nuovo” di volontariato 

Anzi ci saranno PIU’ e nuovi VOLONTARIATI 

Dovremo ripensare il nuovo modo di fare 
sistema 

Si dovranno creare nuove RETI e nuove 
Convenzioni 

 

 

 



Da piano strategico metropolitano 

 Il benessere e la coesione sociale passano 
anche attraverso un buon livello di 

partecipazione di tutta la cittadinanza Bologna 
è maggiormente dotata di capitale sociale e di 

civicness, è la città con i più elevati livelli di 
partecipazione politica, civica e associativa 



Da piano strategico metropolitano 

 Il benessere e la coesione sociale passano 
anche attraverso un buon livello di 

partecipazione di tutta la cittadinanza Bologna 
è maggiormente dotata di capitale sociale e di 

civicness, è la città con i più elevati livelli di 
partecipazione politica, civica e associativa 



Bologna città Metropolitana 

La Vision del Piano Strategico 
Metropolitano riassunta in 

parole chiave: 

- Attrattiva e Accogliente 

-  Aperta ed Inclusiva 

- “ To care to cure ” 

- Centralità della persona 

- Civismo responsabile 

Umberto Boccioni – La strada entra nella casa (1911) 



        Livelli di partecipazione del volontariato            
       attuali 
 

- Comitato paritetico eletto nell’assemblea provinciale del 
volontariato 

    - E’ prevista per legge la presenza di un volontario nel Co.ge 
comitato che gestisce i fondi della legge 266 delle fondazioni 

bancarie nazionali 

    - Osservatorio regionale: tavolo a cui siedono 1 rappresentate 
del Paritetico per ogni provincia + i 4 volontari nel Co.ge 

regionale 

  - Conferenza regionale terzo settore in cui siede solo il 
portavoce dell'osservatorio regionale del volontariato 

 



TERZO SETTORE 
Conferenza regionale 

Terzo Settore 

VOLONTARIATO 
Osservatorio 

regionale ASSOCIAZIONI 
PROMOZIONE 

SOCIALE 
Osservatorio 

regionale 

COOPERAZIONE 
SOCIALE 

Commissione 
consultiva 
regionale 



ORGANISMI DEL VOLONTARIATO 
Regionali e territoriali 

OSSERVATORIO REGIONALE 
- 9 rapp. Comitati paritetici provinciali 

- 3 nominati dalla Conf. Reg. Terzo Settore 
- 4 nominati dal Comitato gestione fondo 

COMITATO PARITETICO PROVINCIALE 
- 7 rapp. Volontariato 

- 7 rapp. Enti locali 
- 3 rapp. Fondazioni bancarie 

COMITATO REGIONALE 
GESTIONE FONDO SPECIALE 

- 1 rapp. Giunta regionale 
- 1 rapp. Ministero del lavoro 

- 4 rapp. Volontariato 
- 8 rapp. Fondazioni bancarie 

1 rapp. Enti locali 



Comitato Paritetico 

La legge regionale n. 12/2005 prevede, che ciascuna 
Provincia costituisca sul proprio territorio un Comitato 

Paritetico Provinciale del volontariato composto da 
rappresentanti degli Enti Locali e delle organizzazioni di 

volontariato. Tale organismo è preposto al costante 
raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti Locali 

con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, 
di verifica e di valutazione 

 
 



Co.ge  regione Emilia Romagna 

I Comitati di gestione dei fondi speciali per il 
volontariato sono i soggetti a cui compete 
l’amministrazione dei fondi speciali istituiti 

presso ogni regione e provincia autonoma in 
conformità all’art. 15 della Legge 11 agosto 

1991 n. 266 



   Ad oggi la riforma del terzo settore, le 
province ora non più attive, che avevano un 
ruolo intermedio di riflessione fra i territori 

e la regione (Comitati Paritetici) 
lasciano lo spazio per la costruzione del 

nuovo  

 



PERCORSO VIII CONFERENZA REGIONALE 
DEL VOLONTARIATO 

INCONTRI COMITATI DI DISTRETTO 
 

INCONTRI DISTRETTUALI CON ASSOCIAZIONI 
 

ASSEMBLEA METROPOLITANA 
30 APRILE 2016 

 
CONFERENZA REGIONALE 

28 MAGGIO 2016 



                           28 maggio 2016 
   VIII° conferenza regionale del Volontariato 

- Luogo di elaborazione della nuova Vision Regionale 

- Discussione su semplificazione/riordino della 
rappresentanza volontariato in Regione 

- Futuro dei Comitati paritetici 

- Ruolo dei Csv 

- Osservatorio unico del Terzo Settore 

- Volontariato Singolo 



Perché siamo qua? 

Chiediamo la vostra collaborazione per 
raggiungere tutte le associazioni di 

volontariato e condividere con loro la 
partecipazione alla conferenza provinciale 

della Città Metropolitana 

il 30 Aprile 2016 



                  Riflessione Finale: 
  

    « È  urgente che ci sia 
nuovamente  uno 
spazio pubblico, una 
sorta di agorà in cui chi 
partorisce  buone idee 
e buone pratiche, le 
possa esporre e si 
confronti » 

 

 

          Umberto Boccioni – Visioni simultanee (1911) 
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