
Il Forum Terzo Settore Lombardia è l'intesa delle 

organizzazioni di terzo settore regionali che hanno come 

caratteristica "il perseguimento di finalità pubbliche 

30 organizzazioni regionali

14 Forum territoriali

caratteristica "il perseguimento di finalità pubbliche 

solidaristiche e l'assenza di scopi di lucro."

www.lombardia.forumterzosettore.it

Tra coordinamento e rappresentanza

Promuovere il confronto

Sviluppare analisi e contenuti

Sostenere la rappresentanza istituzionale



Dare voce al territorio

Inverno 2010 Annuncio dell’avvio del percorso di 
riforma – richiesta coinvolgimento terzo settore

6 Dicembre 2011 – Avvio Senza welfare non c’è 
sviluppo non c’è futuro

16 maggio 2012 – DGR 3481/2011

Patto per il nuovo welfare lombardo



Da cosa siamo partiti

La presa in carico

Allocazione delle risorse



Verso una visione condivisa

"Con questa campagna - continuano Silvotti e 

Tagliabue - le autonomie sociali della Lombardia 

intendono offrire il loro contributo per la riforma 

del sistema di welfare regionale ricercando più 

efficaci meccanismi sia nell'allocazione delle 

risorse in alternativa alla moltiplicazione dei tagli 

alla spesa sociale sia di effettiva presa in carico 

delle persone in situazione di bisogno come delle persone in situazione di bisogno come 

elemento di efficienza oltreché di efficacia del 

welfare"

“Il Forum del Terzo Settore Lombardia in collaborazione con i 

rappresentanti degli enti gestori regionali, il sostegno delle Fondazioni 

Cariplo, Credito Artigiano e Girola, di CGIL e CISL Lombardia e il 

supporto scientifico di Lombardia Sociale ha quindi promosso questa 

serie di incontri nei territori lombardi per permettere la condivisione 

delle informazioni, ….



Chi? Come? Perché?

Leader, operatori, 

volontari, 

amministratori

� Condividere dati e informazioni

� Interrogarsi sul modello di presa in carico

� Raccogliere informazioni sui bisogni 

emergenti

� Valorizzare gli interventi innovativi

� Dare credito alle analisi dei territori

�Incontri territoriali

�Preparati con l’invio 

di materiali

�Richiedendo dati 

sulle iniziative 

territoriali



10 incontri territoriali 

Sondrio, Crema, Monza, Brescia, Cremona, 

Corsico, Varese, Melzo, Como, Mantova.

L'appuntamento conclusivo si è tenuto a Milano, 

martedì 22 maggio 2012

1750 persone provenienti da Associazioni, 

Cooperative sociali, Fondazioni, Enti locali, Asl, 

Istituzioni politiche. 



I temi e le indicazioni

Più dialogo locale – le 
difficoltà per i tagli – le 
tensioni locali – la ricerca 
di risorse – la difficoltà di 
informazione e 
comunicazione – il 
informazione e 
comunicazione – il 
dirigismo regionale – la 
sottovalutazione dei 
territori – e la presa in 
carico? – la fine dei 
territori? – Politica?: 
assente! – Solo risparmi?



Gli esiti ? - 1

Abbiamo parlato tanto e ascoltato (forse non abbastanza) e abbiamo 
scoperto 

- l’importanza di dare voce (e valore) chi lavora ed opera a livello locale

- La necessità di riconoscere e rispettare le specificità territoriali

- La possibilità di non limitarsi a “reagire” alle proposte - La possibilità di non limitarsi a “reagire” alle proposte 
(semplificatorie) regionali

- La volontà di ragionare sui “modelli di welfare” a partire dagli effetti 
concreti nella vita delle persone e delle comunità …

- … e ricavare da questi elementi le ipotesi di lavoro da proporre per lo 
sviluppo del welfare lombardo.



Gli esiti ? – 2

Giugno 2011

Raccolta e pubblicazione sul sito del Forum dei contributi sul Patto per il 
welfare delle principali organizzazioni di Terzo settore

Partecipazione trasversale alla manifestazione Ledha

Incontro “a sorpresa” Organizzazioni Terzo Settore – Assessore 

31 ottobre Cresce il welfare  cresce l’Italia, presidio a Milano

8 novembre Lettera ANCI – FORUM – Sindacati all’Assessore per chiedere 
una “pausa di riflessione”

… incontri, petizioni, commenti, articoli 

e comunicati dei Forum territoriali 

e delle organizzazioni regionali



Continuiamo a ragionare …

Ruolo centrale dei comuni

Sostenere l’autonoma iniziative dei cittadini

Diritti e risorse (Liveas)

PartecipazionePartecipazione

Integrazione interventi

….



Cerchiamo altre vie di 

uscita …


