PARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE FRA
TERZO SETTORE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ricerca realizzata dal

FORUM TERZO SETTORE
MONZA BRIANZA
���������������� ����������

con il sostegno
e il co-finanziamento della

FONDAZIONE DELLA COMUNITA’
DI MONZA E BRIANZA

“MONZABRIANZApARTECIPA”

PARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE FRA TERZO SETTORE E
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Progetto di ricerca realizzato dal
FORUM PROVINCIALE TERZO SETTORE MONZA BRIANZA
a cura di Cristina RossiE
e Alessandro
Ziliani
PARTECIPAZIONE
INTEGRAZIONE
FRA
(operatori sociali e ricercatori delle organizzazioni aderenti)
TERZO
SETTORE
E Boffo
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
con
la collaborazione
di Laura
di Avis Provinciale
per
le
interviste
alle
associazioni
di
volontariato
NELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

*

dicembre 2011
ricerca realizzata dal

FORUM TERZO SETTORE
MONZA BRIANZA

���������������� ����������

con il sostegno
e il co-finanziamento della

FONDAZIONE DELLA COMUNITA’
DI MONZA E BRIANZA

INDICE
PREFAZIONE a cura del Comitato di Coordinamento
del Forum Provinciale Terzo Settore Monza Brianza 			

pag. 7

PREFAZIONE
a cura della Fondazione della Comunita’ di Monza e Brianza		

pag. 8

INTRODUZIONE							
la ricerca e la sua attualita’ nella fase 2012-2014
dei piani di zona
in provincia di monza e brianza
PARTECIPAZIONE
E INTEGRAZIONE FRA

pag. 10

TERZO
E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I RISULTATI DELLA
RICERCASETTORE
- 1					
pag.17
analisi delle risposte
alle
interviste
alle
organizzazioni		
NELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
del terzo settore per raggruppamenti di item
					
I RISULTATI DELLA RICERCA - 2					
pag. 40
analisi delle risposte alle interviste ai responsabili
degli uffici di piano per raggruppamenti di item
COSA EMERGE DALLA RICERCA EFFETTUATA NEL CAMPO			
DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E
IN QUELLO DEGLI UFFICI DI PIANO
alcuni spunti per il dibattito interno al terzo settore e
per la relazione fra terzo settore e pubblica amministrazione

pag. 52

ALLEGATI								
Questionari utilizzati per le interviste ricerca realizzata dal

pag. 60

FORUM TERZO SETTORE
MONZA BRIANZA

���������������� ����������

con il sostegno
e il co-finanziamento della

FONDAZIONE DELLA COMUNITA’
DI MONZA E BRIANZA

6

Le ragioni che hanno condotto alla realizzazione del progetto di ricerca Monza Brianza partecipa
sono ben illustrate nell’Introduzione a questo Report. Quello che invece sentiamo doveroso
esprimere qui, a nome del Comitato di Coordinamento del Forum, è un sincero ringraziamento
a tutti gli Enti che, a vario titolo, hanno deciso di dare la loro adesione confermandoci la fiducia
nata da ormai diversi anni di lavoro comune sul territorio.
Un ringraziamento particolare alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per il sostegno
e il co-finanziamento e ad Avis Provinciale che ha dato un contributo prezioso mettendo

PARTECIPAZIONE
E INTEGRAZIONE
FRAe ricercatrice
a disposizione una propria
risorsa, nella persona
di Laura Boffo, volontaria

SETTORE
E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
dell’associazione per laTERZO
realizzazione
delle interviste
alle organizzazioni
di volontariato.
NELLA
MONZA
E BRIANZA
A questo si aggiunge anche
un vivoPROVINCIA
ringraziamento aiDI
ricercatori,
Cristina
Rossi e Alessandro Ziliani,

per la capacità di intuizione nel cogliere le esigenze ed i desideri del Forum sulle questioni da
approfondire, per la pazienza nell’ascoltare ed elaborare le numerose e spesso vivaci sollecitazioni
espresse durante le lunghe ed animate riunioni di lavoro sul tema della partecipazione, per la
tenacia nel perseguire l’obiettivo condiviso, nei tempi e nei modi concordati, nonostante le
complessità e le fatiche a volte incontrate. E un doveroso ringraziamento a tutti i responsabili
delle associazioni, delle cooperative e degli Uffici di Piano che hanno dedicato una parte del loro
tempo per un lavoro che andrà a beneficio dell’integrazione reciproca.
Infine, un auspicio. “Libertà è partecipazione”, cantava Giorgio Gaber: il Forum continua
ricerca
realizzata
dal territorio la libertà dei
a crederci ed intende lavorare per far crescere
sempre
più nel nostro

FORUM TERZO SETTORE
MONZA BRIANZA

cittadini, dei gruppi, delle organizzazioni e delle imprese sociali che non si accontentano di “tirare
avanti”, puntando alla ����������������
pura “sopravvivenza”
economica e sociale, ma che realisticamente e con
����������
costanza danno voce ai diritti, rappresentano i bisogni e sostengono i desideri di tutti. Missione
impossibile se non la si affronta insieme: per questo la PARTECIPAZIONE è il presupposto e il
con il sostegno
e il co-finanziamento della
fondamento della LIBERTA’.

FONDAZIONE DELLA COMUNITA’
DI MONZA E BRIANZA

Il Comitato di Coordinamento

FORUM DEL TERZO SETTORE MONZA E BRIANZA
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PREFAZIONE a cura della Fondazione della Comunita’ di Monza e Brianza
La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, nata nel 2000 dal progetto “Fondazioni
di Comunità” promosso da Fondazione Cariplo, ha tra le proprie finalità il sostegno e lo sviluppo
delle Organizzazioni di Terzo Settore, operanti nel proprio territorio di competenza. Ed è proprio
in questa direzione che la Fondazione reputa essenziale la conoscenza del contesto economicosociale in cui la propria azione ha impatto. Risulta fondamentale avere consapevolezza del
sistema di welfare e dei processi di partecipazione ed interazione tra i soggetti, pubblici e privati,
che lo compongono.
Con questi obiettivi la Fondazione
ha accolto favorevolmente
PARTECIPAZIONE
E INTEGRAZIONE
FRA la proposta
di sostenere, attraverso
un SETTORE
Bando di finanziamento,
la ricerca
“MonzaBrianzaPartecipa”,
TERZO
E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
promossa dal Forum
del TerzoPROVINCIA
Settore, volta ad DI
approfondire
tra il Terzo Settore e la
NELLA
MONZAi rapporti
E BRIANZA
Pubblica Amministrazione, focalizzando l’attenzione sulla partecipazione ed il coinvolgimento
di Associazioni e Cooperative Sociali nei luoghi deputati al confronto ed alla costruzione delle
politiche sociali. L’indagine citata trova sinergia con altre iniziative sostenute o patrocinate dalla
Fondazione nella consapevolezza dell’importanza di porre attenzione all’evoluzione del welfare
locale: “Il valore economico e sociale del volontariato in provincia di Monza e Brianza” promossa
da CSV M&B e condotta dall’Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano ed “Una mappa del
volontariato di Monza e Brianza” realizzata da Avis Provinciale in collaborazione con la Provincia
di Monza e Brianza.
L’importanza di tali elementi assume un maggiore
nella
realtà attuale che impone per
ricerca impulso
realizzata
dal

FORUM
TERZO
SETTORE
tutti gli Enti coinvolti, a vario titolo, nelle politiche
sociali,
culturali
ed ambientali della Comunità
MONZA BRIANZA

in cui si opera, l’attenzione a nuovi contesti e scenari con cui confrontarsi. E la conoscenza
���������������� ����������

rappresenta l’elemento base per promuovere e stimolare nuovi approcci e modalità di relazione.
Ma non solo. Rappresenta un fattore importante per indirizzare al meglio, in risposta a bisogni
con il sostegno
prioritari ed emergenti, le risorse che annualmente
la Fondazione
indirizza al sostegno di
e il co-finanziamento
della
DELLA
COMUNITA’
progettualità promosse dal Terzo Settore.FONDAZIONE
Un Terzo Settore
che deve
essere espressione di

DI MONZA
E BRIANZAimprenditivo ed in grado di
eccellenza del nostro territorio, un Terzo Settore
forte, competente,
rappresentare le istanze dei soggetti più deboli della nostra Comunità.
8

E’, infatti, anche grazie ad una collaborazione, un confronto ed un’interlocuzione proficua con il
Terzo Settore che la Fondazione può rispondere efficacemente alla propria mission: migliorare la
qualità di vita della Comunità in cui opera.
Un sincero ringraziamento al Forum del Terzo Settore ed ai ricercatori che, con passione, hanno
avviato e condotto questa indagine, offrendo a tutti i soggetti coinvolti importanti spunti di
riflessione sul mutato contesto di welfare locale.

Marta Petenzi
Segretario Generale
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus
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INTRODUZIONE
LA RICERCA E LA SUA ATTUALITA’ NELLA FASE 2012-2014 DEI PIANI DI ZONA IN PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA
		
LE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO AD AVVIARE IL PROGETTO DI RICERCA
MONZABRIANZApARTECIPA è un progetto di ricerca che nasce dall’esigenza del Forum
Provinciale del Terzo Settore di Monza e Brianza di comprendere lo stato delle connessioni
tra le organizzazioni del Terzo Settore, in termini di conoscenza reciproca, collaborazione,
partecipazione e rappresentanza.
PARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE FRA
In secondo luogo, l’obiettivo del progetto è quello di cercare di approfondire lo stato della
TERZO SETTORE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
partecipazione e dell’integrazione tra le organizzazioni del Terzo Settore e la Pubblica
DIdiMONZA
BRIANZA
Amministrazione, inNELLA
particolarePROVINCIA
all’interno dei Piani
Zona, nelle E
diverse
articolazioni territoriali
della Provincia di Monza e Brianza.
Ulteriore esigenza è quella di approfondire la conoscenza che le organizzazioni locali hanno del
Forum stesso, restituendo infine a Terzo Settore e Pubblica Amministrazione gli esiti della ricerca
allo scopo di acquisire maggiori elementi di riflessione e d’azione per una costruzione condivisa
del welfare locale.
Il Forum Provinciale ha fortemente voluto questo progetto di ricerca poiché ha constatato, in
questi ultimi anni, un calo di partecipazione e un ritiro sempre più accentuato delle organizzazioni
sociali dai luoghi deputati alla progettazione comune tra enti del Terzo Settore, e fra questi e la
Pubblica Amministrazione. Tante onlus, pur contribuendo, attraverso il loro operare quotidiano,
al miglioramento del benessere della comunità, non partecipano più (o non partecipano ancora)
ricerca auspicata
realizzata
alla progettazione della rete dei servizi ai cittadini,
dadal
specifiche leggi di settore.
TERZO SETTORE
Questo progressivo ritirarsi dai luoghi FORUM
della partecipazione
impoverisce la riflessione
BRIANZA
complessiva, facendo mancare un apportoMONZA
significativo
alla lettura e all’emersione dei bisogni,
����������
e all’individuazione ����������������
dei servizi socio-sanitari
intesi come bene comune per l’intera comunità.
Anche il concetto di rappresentanza sembra essere in crisi, minando la partecipazione
democratica e la fiducia nelle istituzioni (comprese quelle che il Terzo Settore si è dato) che,
con ilesostegno
anche per statuto, auspicano processi di scambio
di collaborazione pluralistici, al fine di definire
e il co-finanziamento della
un sistema di protezione sociale solidale e sussidiario.
FONDAZIONE
DELLA
COMUNITA’
A destare la preoccupazione dei diversi attori
sociali, vi è anche
la constatazione
che tutto questo
MONZA
E BRIANZA
stia avvenendo in un quadro generale diDI
crisi
economica
in cui le risorse scarseggiano e la
complessità dei problemi continua ad aumentare. Cioè in una fase in cui un buon funzionamento
dei processi di programmazione delle politiche sociali, rivelerebbe tutta la sua utilità.
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LE FINALITA’ DI MONZABRIANZApARTECIPA
Accanto all’intento conoscitivo, la ricerca si prefigge quindi di fornire alcuni elementi di riflessione
per contribuire ad aprire un dibattito pubblico, volto ad individuare principi condivisi, strategie,
buone prassi e strumenti, per ridisegnare modelli di rappresentanza e di delega fiduciari che
inneschino un circolo virtuoso di rinnovato impegno civile; l’adesione del welfare locale alla realtà
sociale del territorio; e un maggiore riconoscimento delle istanze e del ruolo delle organizzazioni
non lucrative, all’interno dei percorsi di definizione delle politiche sociali.
Inoltre, in vista della nuova fase di programmazione zonale 2012 – 2014, è cruciale che il Terzo
Settore svolga al meglio la sua funzione di advocacy attraverso una partecipazione realmente
estesa, qualificata, e rappresentativa alla realizzazione degli strumenti di governance del welfare
locale, al fine di valorizzare il suo impegno quotidiano nel cercare di rispondere ai bisogni delle
persone.
LE ADESIONI AL PROGETTO DI RICERCA
Una delle ragioni che hanno permesso al Forum Terzo Settore di aggregare adesioni qualificate
intorno al progetto è che non sono conosciute ricerche di questo tipo a livello locale relative
allo studio della partecipazione e dell’integrazione delle organizzazioni del Terzo Settore
(cooperative e associazioni di volontariato), sia al loro interno, che nei luoghi condivisi con la
Pubblica Amministrazione1. Lo strumento della ricerca, in questo ambito, è dunque di per sé
innovativo, sia sul piano locale, sia in connessione con un livello più generale, se si considera che
– come ricordato nel Libro Verde del Terzo Settore - “il Terzo Settore italiano ha acquisito, solo a
partire dall’inizio degli anni Novanta, la consapevolezza di essere un soggetto sociale e di dover,
come tale, ricercare le forme più appropriate di rappresentanza”. 2
Il percorso della ricerca è stato pertanto condiviso e realizzato in modo integrato a partire dalla
costruzione del questionario e dalla selezione del campione, con altre realtà rappresentative del
Terzo Settore, come Avis Provinciale e Centro di Servizio per il Volontariato di Monza e Brianza
(CSV M&B). E ha ricevuto l’approvazione e il co-finanziamento della Fondazione della Comunita’
di Monza e Brianza per la ricaduta attesa nei processi partecipativi che contribuiscono alla
costruzione del welfare locale, a partire da un’auspicabile valorizzazione del ruolo del Terzo
Settore.
Anche la Pubblica Amministrazione ha deciso di aderire a questo lavoro di ricerca tramite l’Asl
Monza e Brianza e l’Ufficio di Piano di Carate B., in rappresentanza dei cinque gli Uffici di Piano
Un lavoro molto interessante che ha coinvolto in parte anche il territorio di Monza e Brianza è stato pubblicato nel 2008 dal Coordinamento Lombardo dei CSV (Centri di Servizio per il Volontariato) in collaborazione
con l’IRS (Istituto per la Ricerca Sociale). La sezione di campione che riguardava il nostro territorio comprendeva una decina di organizzazioni, selezionate esclusivamentefra le associazioni di volontariato, e solo
fra quelle che risultavano iscritte all’Albo e che partecipavano alla programmazione zonale. v. Mosca A.,
Il volontariato e il nuovo welfare. Partecipazione, Legge 328/00, programmazione dei servizi in Lombardia,
Franco Angeli, 2008. Questo lavoro ha rappresentato per i ricercatori del Forum un utile punto di riferimento,
pur nella diversità che riguarda sia i criteri di selezione del campione, che gli obiettivi specifici di lavoro. Il
confronto fra le considerazioni finali di entrambi i lavori può costituire un elemento di crescita della consapevolezza dei fenomeni in corso nella nostra realtà territoriale, permettendoci di ampliare lo sguardo ad una
situazione più generale dalla quale trarre utili spunti applicabili anche nei nostri Piani di Zona.
2 Forum Nazionale del Terzo Settore, “LE SFIDE DELL’ITALIA CHE INVESTE SUL FUTURO. LIBRO VERDE DEL
TERZO SETTORE”, Allegato redazionale a VITA Non Profit Magazine, maggio 2010, pag. 26
1
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della territorio provinciale, con un apporto di dati (a partire dalla trasmissione degli elenchi delle
organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai diversi Piani di Zona), ed una disponibilità a partecipare
ad alcune fasi della ricerca volte a rilevare l’opinione dei responsabili della programmazione
zonale e a condividerla con le organizzazioni del Terzo Settore nei contesti individuati dal
programma di ricerca.
Al progetto ha aderito anche la Provincia di Monza e Brianza impegnandosi a garantire il proprio
contributo nella fase di restituzione e di diffusione degli esiti del percorso.
METODO, PROCESSO E CAMPIONE DELLA RICERCA
MONZABRIANZApARTECIPA è un’indagine qualitativa che ha utilizzato lo strumento delle
interviste strutturate aperte supportate da un questionario che rilevasse le conoscenze e le
opinioni; le possibilità di accesso, gli interessi e le risorse dedicate, relativamente alle reti formali
e informali utilizzate per il lavoro sociale e la costruzione del welfare locale.
La ricerca si è rivolta ad un campione ristretto, ma significativo, costituito da 30 organizzazioni del
Terzo Settore che operano in campo socio-sanitario e assistenziale, suddivise in 15 cooperative
e 15 associazioni (il questionario alle organizzazioni del Terzo Settore è riportato all’ALLEGATO
1). Tale campione è stato selezionato in modo da avere una rappresentanza di organizzazioni
partecipanti o non partecipanti ai Piani di Zona in tutti e cinque gli ambiti socio-sanitari in cui
è suddivisa la Provincia di Monza e Brianza. Fra le cooperative si è avuto cura di includere sia le
cooperative di servizi (cioè di tipo A), che quelle di lavoro (cioè di tipo B). E, fra le associazioni,
sono state inserite sia le organizzazioni iscritte, che quelle non iscritte ai registri regionali.
CAMPIONE DELLA RICERCA
CAMPIONE DELLA RICERCA
COOPERATIVE
SOCIALI CHE
PARTECIPANO
AI PIANI DI ZONA

COOPERATIVE
SOCIALI
CHE NON
PARTECIPANO
AI PIANI DI ZONA

ASSOCIAZIONI
CHE
PARTECIPANO
AI PIANI DI
ZONA
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5

6

MONZA

La Meridiana
Il Brugo

Nuova Iride

Carcere Aperto

VIMERCATE

Aeris
La Piramide

Esserci

Corte Crivelli

CARATE

La Grande Casa
Il Ponte

Luna Nuova

DESIO

I Sommozzatori
della Terra
Il Seme

Lavori in Corso 94

SEREGNO

La Riabilitazione
L’Aliante

Dinamo
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Asvap
La Casa di
Emma
Gruppo
Solidarietà
Stranieri
Natura

ASSOCIAZIONI
CHE
NON
PARTECIPANO
AI PIANI DI
ZONA
6
Brugherio
Solidarietà
Capirsi Down

ASSOCIAZIONI
NON ISCRITTE
AI REGISTRI
REG.
3
Corte Solidale
SD

San Gerolamo
Salute Donna

Famiglie
Numerose
Senza Confini

Lo Spazio
Villaggio dei
Giovi

Poiché gli esiti della prima fase della ricerca rivolta alle onlus hanno spostato significativamente
l’attenzione dai processi programmatori zonali a quelli partecipativi e di rappresentanza interna
Poiché gli esiti della prima fase della ricerca rivolta alle onlus hanno spostato significativamente
l’attenzione dai processi programmatori zonali a quelli partecipativi e di rappresentanza interna
al Terzo Settore, è stata realizzata un’intervista collettiva al Comitato di Coordinamento del
ForumTerzo Settore al Terzo Settore, è stata realizzata un’intervista collettiva al Comitato di
Coordinamento del ForumTerzo Settore, inizialmente non prevista dal piano della ricerca, per
poter avere una sorta di specchio di confronto delle rappresentazioni fra organizzazioni di primo
e secondo livello.
I ricercatori e la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza hanno sentito quindi la necessità
di confrontarsi sulle diverse possibilità di procedere, al fine di garantire la condivisione del senso
del progetto e della direzione da prendere. Hanno coinvolto anche l’Avis Provinciale e il CSV
M&B impegnate in analoghi percorsi di ricerca, anch’essi ormai giunti ad una fase conclusiva, per
avviare un primo confronto. In questo incontro, svoltosi a inizio novembre 2011, si è concordata
l’opportunità di restituire pubblicamente gli esiti della ricerca in occasione del seminario pubblico
promosso nel gennaio 2012 da Cgil Cisl Uil Brianza e dal Forum Terzo Settore di Monza e Brianza,
intitolato “Il Welfare in tempo di crisi. Nuove strategie per nuove relazioni”.
Alla luce di quanto emerso dalle interviste realizzate si è, dunque, scelto di procedere alla
raccolta dell’esperienza dei responsabili dei cinque Uffici di Piano attivi sul territorio provinciale,
destinata ad integrare, anche su un piano diacronico, la ricostruzione della storia e degli
elementi fondamentali nel percorso costitutivo del welfare locale dal punto di vista peculiare
della Pubblica Amministrazione, e a costituire un altro elemento distintivo della ricerca.
Anche in questo caso, si è scelto di procedere metodologicamente alla realizzazione di
un’intervista strutturata aperta, con un questionario ad hoc, che ha voluto indagare le diverse
percezioni della relazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore nella costruzione dei
Piani di Zona (il questionario agli Uffici di Piano è riportato all’ALLEGATO 2) .
Va inoltre segnalato che mentre la ricerca era in atto, è nato un Forum Terzo Settore per
l’Area di Vimercate – Trezzo. Le motivazioni che hanno dato vita a questo nuovo organismo
rappresentativo a livello distrettuale, così come gli obiettivi e gli strumenti di lavoro adottati,
possono essere considerati tentativi interessanti da parte del Terzo Settore di riattivare le
motivazioni alla partecipazione delle diverse organizzazioni sul territorio specifico dell’ambito
socio-sanitario di riferimento.
IL CONTESTO TERRITORIALE IN TERMINI DI PRESENZA E SIGNIFICATIVITA’ DEL TERZO SETTORE E
LA SINERGIA FRA I DIVERSI PROGETTI DI RICERCA IN CORSO
Vogliamo premettere che analisi significative ulteriori degli esiti della ricerca del Forum rispetto
a quanto contenuto nel presente Report saranno possibili anche grazie alla sinergia fra la nostra
indagine e le altre due ricerche realizzate sul territorio provinciale:
la prima, intitolata “Il valore economico e sociale del volontariato in provincia di Monza
e Brianza” è stata condotta da CSV M&B in collaborazione con il Centro Ricerche sulla
Cooperazione e sul Nonprofit dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è
stata presentata pubblicamente il 19 novembre 2011. Anche questa ricerca ha ricevuto
un contributo della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza;
la seconda, intitolata “Una mappa del volontariato di Monza e Brianza” è stata
realizzata da Avis Provinciale in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza e si
13

concluderà con una presentazione ufficiale a febbraio 2012.
Ogni ente realizzatore dei progetti si augura che il proprio lavoro non finisca chiuso in un cassetto
una volta spenti i riflettori della presentazione finale al pubblico, e auspicabilmente opererà in
questa direzione, per mettere a frutto l’investimento realizzato grazie all’interessamento dei
diversi livelli istituzionali coinvolti.
Va inoltre sottolineata l’attualità dei temi affrontati, alla luce delle ultime disposizioni della
Regione Lombardia3 visto l’accento posto sulla co-progettazione fra Pubblico e Privato-sociale.
Ciò contribuirà a sottolineare l’importanza dell’esistenza di un Terzo Settore più maturo e coeso
al fine di poter costituire un valido interlocutore della Pubblica Amministrazione. Confidiamo
inoltre molto nell’impulso della Fondazione della Comunità di Monza Brianza, con l’attenzione
che da sempre pone all’evolversi del welfare locale.
L’auspicio e l’impegno degli enti coinvolti è che, grazie alle ricerche realizzate, il territorio
provinciale disponga di materiale di riflessione interessante sui seguenti fronti:
-

-

-

quantitativo e qualitativo (consistenza numerica e tipologia), in merito alla realtà del
volontariato finalmente oggetto di un lavoro di mappatura a tappeto realizzato da Avis
Provinciale;
qualitativo, in merito al valore economico e sociale del volontariato, ma anche
relazionale e di rafforzamento dei legami locali a seguito dell’offerta di numerosi
momenti di scambio e confronto tra diversi attori sociali coinvolti nel percorso di
ricerca promosso da CSV M&B4;
qualitativo, in merito alle caratteristiche sondate dei processi di partecipazione e di
integrazione fra organizzazioni del Terzo Settore ampiamente intese (volontariato e
cooperazione) e fra loro e la Pubblica Amministrazione; ma anche politico-strategico,
sul piano delle scelte da operare in merito alla direzione da imprimere al ruolo del
Terzo Settore impegnato nella costruzione del welfare locale, attraverso il percorso di
ricerca del Forum Provinciale.

Dal punto di vista del contesto della ricerca, occorre tenere presente che il territorio provinciale
di Monza e Brianza è composto da 55 comuni, 850.000 abitanti circa e cinque ambiti territoriali5,
in cui hanno sede altrettanti Uffici di Piano nei quali operano 90 cooperative sociali iscritte ai
rispettivi registri provinciali6 e un numero variabile di organizzazioni di volontariato a seconda
della fonte presa in esame:
286 registrate negli appositi albi. Esistono, però, numerose organizzazioni che non
3 Un welfare della sostenibilità e della conoscenza. Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014 (d.g.r. n.2505 approvata il 16 novembre 2011) e Indicazioni in ordine alla procedura di
co-progettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali
nel settore dei servizi sociali (d.g.r. n.12884 approvata il 28/12/2011)
4 “Il valore economico e sociale del volontariato in provincia di Monza e Brianza”, CSV M&B, 2011
5 www.provincia.mb.it
6 Dati gentilmente forniti da Regione Lombardia, aggiornati al 3 gennaio 2011, dalla Direzione Generale
Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.
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sono censite né, soprattutto, aggiornate. Secondo i dati del CSV nel 2003/04 le
organizzazioni di volontariato nel nostro territorio sarebbero state complessivamente
oltre 1.500 (dati riportati da Avis Provinciale come punto di riferimento iniziale nel
progetto inserito nella domanda di finanziamento alla Regione). 7
777 organizzazioni complessive (stima prudenziale del Centro di Ricerche sulla
Cooperazione e il Nonprofit – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), di
cui 292 iscritte alla sezione provinciale del registro regionale del volontariato (dato
aggiornato al gennaio 2010), 441 non iscritte (censite da CSV nel 2006) e 44 iscritte
all’Albo della Protezione Civile (il tutto secondo i dati riportati nella citata ricerca del
CSV M&B);8
Un numero ancora non noto ma presumibilmente superiore alla stessa stima
prudenziale del Centro di Ricerche sulla Cooperazione e il Nonprofit, che verrà
comunicato in sede di presentazione ufficiale del progetto di ricerca di Avis Provinciale
intitolato “Una mappa del volontariato di Monza e Brianza” nei primi mesi del 2012,
in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza.

Se dobbiamo ancora attendere gli esiti di Avis Provinciale per conoscere, con maggior adesione
alla realtà del territorio, l’effettiva consistenza numerica del complesso mondo costituito
dalle organizzazioni di volontariato e la loro tipologia, disponiamo già, a seguito delle ricerche
realizzate, di diversi elementi che ci fanno sperare che sarà possibile fare un buon lavoro,
nonostante gli elementi di contesto più generale destino numerose preoccupazioni.

7 AVIS PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA, Una mappa del volontariato di Monza e Brianza, (domanda di
finanziamento ex L.R. 1/08, Capo II, Bandi 2010 – 2011, pag. 6). I dati sulle organizzazioni iscritte ai registri vengono annualmente aggiornati, tramite una scheda di mantenimento dei requisiti per l’iscrizione ai
registri stessi e provengono, come fonte, direttamente dal settore Politiche Sociali della Provincia, che ha in
gestione i registri; i dati CSV provengono da stime fondate su rilevazioni dei Centri Servizio Volontariato nel
2003/2004.
8 “Il valore economico e sociale del volontariato in provincia di Monza e Brianza”, CSV M&B, 2011, pag.
25 - 26

15

16

Elemento grafico come filo conduttore
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I RISULTATI DELLA RICERCA - 1 							
I RISULTATI DELLA RICERCA - 1
		
ANALISI DELLE
DELLE RISPOSTE
RISPOSTE ALLE
ALLE INTERVISTE
INTERVISTE ALLE
ALLE ORGANIZZAZIONI
ORGANIZZAZIONI DEL
ANALISI
DELTERZO
TERZOSETTORE
SETTOREPER
PER
RAGGRUPPAMENTI DIDI
ITEM
RAGGRUPPAMENTI
ITEM
Premessa metodologica
Premessa
metodologica
					
Datala
la caratteristica
caratteristca “narratva”
delledelle
interviste,
l’enttà numerica
dei dat raccolt
e la varietà
delle
risposte,
Data
“narrativa”
interviste,
l’entità numerica
dei dati
raccolti
e la
varietà
si
è
preferito
presentarli
attraverso
una
sintesi
e
per
raggruppament
di
item,
al
fine
di
permettere
una
delle risposte, si è preferito presentarli attraverso una sintesi e per raggruppamenti di item,
più agile una
e focalizzata
sui singoli
indagat in punt
diferent
del colloquio
con le in
alconsultazione
fine di permettere
consultazione
piùargoment
agile e focalizzata
sui singoli
argomenti
indagati
persone
intervistate.
Si ricorda con
che illequestonario,
di cui qui presentamo
lo schema-base,
è disponibile
punti
differenti
del colloquio
persone intervistate.
Si ricorda che
il questionario,
di cui qui
presentiamo
lo schema-base,
è disponibile negli allegati nella sua versione integrale.
negli allegat nella
sua versione integrale.

Legenda:
Legenda:
PARTECIPAZIONE
E INTEGRAZIONE FRA
= Pubblica
Amministrazione
-- PAPA
= Pubblica
Amministrazione
= terzo
Settore
-- TSTS
= terzo
Settore
TERZO SETTORE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
SCHEMA BASE DEL QUESTIONARIO IN 53 ITEM PER LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
I PARTE Item 1-11
SCHEMA BASE DEL QUESTIONARIO IN 53Anagrafica
ITEM PER LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
II PARTE
I PARTE
Item 1-11
il TS per parole-chiave
Item 12
Anagrafica
Conoscenza dei luoghi di
partecipazione Item 13 - 22
II PARTE
il TS per parole-chiave Item 12
Conoscenza dei luoghi di partecipazione Item 13 - 22

Item 16 - 22

contesti specifici del TS Item 13 - 15

contesti in integrazione con la PA

contesti specifici del TS Item 13 - 15
contesti in integrazione con la PA Item 16 - 22
III PARTE
Interesse o non interesse a partecipare III
direttamente
o indirettamente ai vari ambiti di
PARTE
discussioneo indirettamente
e co-progettazione
Interesse o non interesse a partecipare direttamente
ai vari ambiti di discussione e co-progettazione
del welfare
organizzazioni del
e laePA
23 – 4323 – 43
del welfare
tra tra
organizzazioni
delTSTS
laItem
PA Item
ricerca
realizzata
dal
quesiti
rivolti
chipartecipa
partecipa
ai Item
PdZ25
Item
rivolti
a chi
nonItem
partecipa
– 3525 – 35		 quesiti rivoltiquesiti
a chi non
partecipa
ai PdZ
36 – 38 ai
quesiti
rivolti a
a chi
ai PdZ
FORUM
TERZO
SETTORE
PdZ
Item
36Item
– 38
quesiti
rivolti
a tut
39 - 43
BRIANZA
quesiti rivoltiIVMONZA
aPARTE
tutti Item
39 - 43
���������������� ���������� IV PARTE
Conoscenza Forum TS Monza Brianza Item 44
Conoscenza
Monza
Item
quesiti
rivolti a chiForum
conosceTS
il FTS
MonzaBrianza
Brianza Item
45 44
- 50
quesiti
rivolti
a
chi
conosce
il
FTS
Monza
Brianza
Itema45
- 50 di condivisione,
Quesiti conclusivi (condivisione degli obietvi della ricerca, disponibilità a partecipare
momenti
Quesiti conclusivisondaggio
(condivisione
degli
obiettivi
delladiricerca,
su eventuali
ulteriori
argomenti
interesse):disponibilità
Item 51 - 53 a partecipare a
con il
sostegno
momenti di condivisione, sondaggio su eventuali
ulteriori
argomenti di interesse): Item 51 - 53
e il co-finanziamento
della
Per facilitare chi volesse navigare più velocemente
all’interno dei contenuti
della ricerca, è
Per facilitare chi volesse navigare più velocemente all’interno dei contenut della ricerca, è stata inserita,
DELLA
COMUNITA’
stata inserita, subito dopo il titolo di ogni ItemFONDAZIONE
o raggruppamento
di Item,
una guida alla lettura
subito dopo per
il ttolo
di ogni Item oNella
raggruppamento
di Item,
una guida
alla lettura
trasversale
perriportata
macrotrasversale
macro-temi.
prima parte
dedicata
ai dati
anagrafici,
viene
DI MONZA
E BRIANZA
sinteticamente solo l’analisi di quelle risposte che possono essere giudicate interessanti ai fini
11
della restituzione.

17

I - Parte anagrafica
anagrafica
Ci sembra utile premettere che solo il 18% degli intervistati era socio del Forum Permanente
del Terzo Settore di Monza e Brianza, nel momento in cui è stata eseguita la ricerca. L’adesione
può essere diretta oppure può avvenire tramite consorzi o reti di associazioni. La ricerca ha così
permesso al Forum di dialogare con una realtà con la quale non aveva ancora avuto l’opportunità
di aprire un dialogo approfondito, raccogliendo spunti ancora più significativi dal punto di vista
di un possibile percorso di rafforzamento degli ambiti, delle metodologie e degli strumenti di
rappresentanza.9

Inoltre, nella scelta del campione, si è voluto dare il giusto equilibrio alle due tipologie esistenti
di cooperative, A e B, poiché le B sono meno rappresentate nel Forum, almeno attraverso una
presenza diretta.

9 Il Forum Provinciale del Terzo Settore di Monza e Brianza è attualmente composto da 33 enti non profit di
secondo livello (26 in qualità di soci ordinari e 7 in qualità di osservatori) operanti in più Comuni del territorio
provinciale. Le organizzazioni associate hanno per lo più valenza sovra-distrettuale, o sono articolazioni
provinciali di organizzazioni nazionali e regionali.
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ITEM 7 – La sua organizzazione utilizza un sistema di delega per partecipare alle reti formali o
informali a cui è interessata, ma a cui non può presenziare direttamente?
Guida alla lettura trasversale:
Guida
lettura
trasversale:
(TEMAalla
DELLA
RAPPRESENTANZA:
GRAFICO 1; ITEMS 7; 41 - 43; 28; RAPPRESENTANZA E
(TEMA DELLA RAPPRESENTANZA:
GRAFICO
PARTECIPAZIONE
NEL TERZO SETTORE
6 - 15). 1; ITEMS 7; 41 - 43; 28; RAPPRESENTANZA E
PARTECIPAZIONE NEL TERZO SETTORE 6 - 15).

A questa domanda rispondono 28 organizzazioni su 30. La maggioranza (20 organizzazioni)
risponde di non utilizzare sistemi di delega. La sensazione è che la “delega” – quando utilizzata
- venga intesa in senso sostanziale e operativo rispetto alla propria mission, cioè una sorta di
delega in bianco. Non a caso la delega diventa strumento utilizzato e possibile se all’interno
di consorzi (un’organizzazione con l’altra) o, eventualmente laddove vi è forte conoscenza, ed
eventualmente solo rispetto ad un obiettivo concreto e limitato nel tempo. La fiducia non è
qualcosa che si concede a cuor leggero: da parte delle organizzazioni del Terzo Settore sembra
esservi ancora una certa diffidenza a farsi rappresentare da altre organizzazioni del settore.
Questo dato può riguardare direttamente uno degli aspetti critici evidenziati, ovvero quello della
costruzione della rappresentanza.
ITEM 8 - TERRITORIALITA’ INTERVENTO
L’analisi dell’incrocio tra risposte legate alla partecipazione e all’integrazione e ambito di
intervento dell’organizzazione (comunale, provinciale, regionale, etc.), non fornisce risultati
significativi: la partecipazione ai Piani di Zona non è ancorata ad alcuna territorialità specifica. Vi
sono organizzazioni che hanno un intervento comunale che partecipano ai Piani di Zona (oppure
no); come organizzazioni che hanno un intervento regionale/nazionale e non partecipano ai
Piani di Zona (oppure sì). Il dato è omogeneo tra cooperative e Organizzazioni di Volontariato.
ITEM 9 - FONTE DEI RICAVI (pubblico/privato)
Alcune risposte derivano da una percezione e non dal controllo del bilancio. Spesso le figure
intervistate non avevano il dato a disposizione e/o non avevano familiarità con questo dato.
Cinque organizzazioni non rispondono. Rispetto alle restanti è interessante notare che solo una
cooperativa dichiara di avere il 100% delle risorse finanziarie da fondi pubblici, mentre tutte
19

le altre integrano con fondi privati a partire da un minimo del 10% (fino al 100% di alcune
associazioni di volontariato). Il dato, in alcuni casi, non pare coerente con quanto poi emerso nel
corso dell’intervista.
ITEM 10 – SETTORE D’INTERVENTO
Tale dato mostra la diversità rispetto ai settori di intervento del campione selezionato, pur
evidenziando la “famiglia” come centro di interesse della mission delle organizzazioni per la
maggioranza degli intervistati (16 organizzazioni). Solo 4 organizzazioni indicano un solo settore
d’intervento.
ITEM 11 – TARGET UTENZA INTERVENTO IN PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Si conferma la varietà del campione selezionato. Rispetto al target, i “disabili” affiancano la
“famiglia” come quello più indicato. Solo 3 organizzazioni individuano un solo target.
II - Conoscenza dei luoghi di partecipazione
ITEM 12 – Potrebbe esprimere attraverso alcune parole-chiave (o per associazione di idee) il
concetto di Terzo Settore?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS 1; 12; 19; 16 - 18; 22 - 28; 35 – 40; RAPPRESENTANZA E
PARTECIPAZIONE NEL TERZO SETTORE GRAFICO 1; 6; 13 - 15)
Il campione intervistato rappresenta realtà diverse per storie, culture e modelli organizzativi, ma
è omogeneo e, per certi versi, settoriale rispetto a una funzione sociale in senso stretto (nessuna
organizzazione di promozione culturale ad esempio, è stata inclusa). Questa scelta è connessa
al riferimento alla L.328/2000 e alle modalità in cui si è strutturata la partecipazione ai Piani di
Zona. Da qui la selezione del campione.
Stante questa premessa, l’idea che il Terzo Settore ha di se stesso è di un’insieme di organizzazioni
che operano per il bene comune e che, pur in un’economia di mercato, antepongono alla
logica del profitto quella della tutela dei diritti e quella della promozione della persona, con
riferimento particolare alle persone “svantaggiate”. In particolare, il concetto di solidarietà si
interseca con quello di vicinanza ai bisogni del territorio e alla necessità di costituire reti di
sostegno e di scambio di conoscenze, includendo in questo anche la Pubblica Amministrazione
(nelle risposte “rete” è la parola più ricorrente).
Nessuno ha dato la definizione canonica di derivazione economica.
Vi sono anche alcune definizioni in “negativo” rispetto alla fatica, alle mancanze, alle difficoltà e
all’incompletezza di un variegato e ricco Terzo Settore.
Interessante il confronto con l’item 19 riferito alla “partecipazione” dato che alcune parole
chiave usate per descrivere e richiamare il concetto di Terzo Settore sono riprese e utilizzate
per richiamare il concetto di partecipazione. Anche il Comitato di Coordinamento del Forum
Provinciale annovera tra le parole chiave per definire il Terzo Settore il termine “partecipazione”.
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I luoghi di partecipazione e di rappresentanza specifici del Terzo Settore
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA RAPPRESENTANZA: ITEMS 7; 41 - 43; 28; TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS
1; 12; 19;
16 - 18; 22 - 28; 35 - 40 RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE NEL TERZO SETTORE GRAFICO 1;
6; 13 - 15).
ITEM 6: Elencare le appartenenze a reti e ad aggregazione di enti, e le partecipazioni a consorzi,
coordinamenti, forum, comitati, reti di associazioni, di cooperative, di servizi, …
ITEM 13 – Quali sono, se ne conosce, le reti e gli ambiti di conoscenza, scambio, confronto,
collaborazione, partecipazione e rappresentanza di competenza del Terzo Settore a Monza e
Brianza?
ITEM 14 – Quale funzione dovrebbero avere i luoghi di partecipazione, confronto e rappresentanza
tra organizzazioni del Terzo Settore di sua conoscenza?
ITEM 15 – Ritiene che le reti ed i luoghi di partecipazione di esclusiva competenza del Terzo
Settore attivi siano in grado di soddisfare gli obiettivi per i quali sono stati creati?
Le risposte ci dicono che spesso gli spazi di confronto istituiti dalla Pubblica Amministrazione
sono i luoghi privilegiati di incontro e di scambio per le organizzazioni del Terzo Settore e, in
alcuni casi, gli unici sperimentati o possibili. Non sembra esserci un luogo di esclusiva competenza
del Terzo Settore capace di attrarre le organizzazioni intervistate, quanto i luoghi convocati dalla
Pubblica Amministrazione.
Le organizzazioni di secondo livello, quali ad esempio Confcooperative, Legacoop e CSV M&B,
costituiscono un riferimento per questioni amministrative, consulenze legali, ed altro ancora,
ma molto meno sono indicate come un riferimento in cui portare il proprio contributo alla
costruzione delle politiche sociali, o viste come rappresentative e rappresentanti della propria
realtà, in funzione della costruzione delle politiche sociali.
Il Forum Provinciale e il CSV M&B sono indicati come luoghi di scambio da circa la metà del
campione, ma più in funzione di affiancamento e riferimento, che di confronto produttivo e
di costruzione di deleghe circa le politiche sociali: il welfare – sembrano dire le organizzazioni
intervistate - si costruisce nei Piani di Zona e con la Pubblica Amministrazione.
La funzione individuata per questi luoghi (ma per le ragioni illustrate si devono includere anche
quelli della Pubblica Amministrazione) riguarda:
1. la produzione e il miglioramento di servizi;
2. la costruzione di un welfare più equo e solidale;
3. la cura e l’attenzione alla dimensione processuale attraverso cui si deve ampliare e
migliorare la partecipazione.
La valutazione di questi luoghi è attualmente per lo più negativa per la maggioranza (53%)
delle organizzazioni interpellate (e il giudizio è omogeneo tra cooperative e associazioni).
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Il 10% del campione risponde di non saper individuare luoghi di confronto di pertinenza del
Terzo Settore.
Sembra importante sottolineare lo sforzo che deve ancora essere fatto per riuscire a costruire
spazi in grado di attrarre e soddisfare le (alte) aspettative del Terzo Settore in materia di
confronto e di possibile ricaduta operativa sul versante dei servizi, e in generale del welfare
locale.
I luoghi di partecipazione del Terzo Settore nell’integrazione con il pubblico
ITEM 1 - Posizionamento dell’organizzazione rispetto ai Piani di Zona.
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: GRAFICO 1; ITEMS 1; 12; 19; 16 - 18; 22 - 28; 35 - 40)
Si è scelto di inserire nel campione una rappresentanza il più possibile equilibrata fra
organizzazioni che partecipano e che non partecipano ai Piani di Zona (fra queste ultime, sono
incluse anche 3 associazioni non iscritte all’albo) nel tentativo di raccogliere così – pur all’interno
di un campione limitato – le opinioni di coloro che hanno esperienza di programmazione zonale,
ma anche delle organizzazioni che non hanno mai partecipato, o hanno abbandonato i Piani di
Zona successivamente.
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ITEM 19 – Se dovesse esprimere la sua idea di partecipazione del Terzo Settore nel governo
della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, quali punti
vorrebbe sottolineare?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS 1; 12; 19; 16 - 18; 22- 28; 35 – 40)
Rispetto a questo Item vi è un ventaglio ricco di risposte molto differenti fra loro. In molti
esprimono condizioni o aspettative legate alla partecipazione e/o sottolineano diversi valori
positivi o acquisizioni abbastanza consolidate legate alle esperienze in corso, in particolar
modo in relazione ad una raggiunta pari dignità sul piano tecnico fra Terzo Settore e Pubblica
Amministrazione, ma anche come capacità più complessiva della propria organizzazione di
guardare oltre il proprio pezzo, rintracciando linee comuni di intervento. La partecipazione
richiama in senso positivo alle funzioni di advocacy, di integrazione e scambio di competenze
all’interno del Terzo Settore e con la Pubblica Amministrazione, sulla base delle proprie conoscenze
e competenze tecniche; è sottolineata la connessione tra partecipazione e integrazione (ad es.:
“costruzione di indicatori per la valutazione ed il controllo dei Piani di Zona”). In questo senso le
risposte sono simili e analoghe all’item 12 e riprendono l’importanza e la centralità del concetto
di bene comune e di coesione sociale.
Vi sono risposte che denunciano però divisioni, più che integrazione, nei processi partecipativi:
la settorializzazione (“il processo di definizione dei bisogni è gravato dall’autoreferenzialità tipica
del Terzo Settore: prevale marcatura spazi”); oppure si auspica la divisione fra associazioni
e cooperative all’interno dei luoghi della partecipazione (“non è opportuno continuare
a tenere insieme agli stessi tavoli organizzazioni che offrono servizi e organizzazioni di
famiglie” poiché esiste una conflittualità degli interessi rappresentati) e l’asserzione di priorità
basate prevalentemente sulla propria mission (i minori, i disabili, gli anziani…) o sull’identità
dell’organizzazione (le cooperative B e quelle A).
Vale la pena entrare maggiormente nel merito delle condizioni e delle aspettative legate alla
partecipazione che – come dicevamo ad inizio paragrafo – vengono espresse dalle diverse
organizzazioni, poiché sarà utile tenerle in considerazione, pur nello stile narrativo con cui
sono state raccolte, se si vorrà realmente lavorare sui processi di rappresentanza e su quelli
della partecipazione, partendo dal punto di vista del variegato mondo del Terzo Settore. Le
considerazioni raccolte nelle interviste potrebbero corrispondere a possibili punti di dibattito da
inserire in agenda.
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ITEM 19 TS – CRITICITA’ EMERSE PER UN’AGENDA DEL DIBATTITO SUI TEMI DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE
(in grassetto le criticità connesse su più campi)

RAPPRESENTANZA / INTERNA AL TS
A.1 Occorre trovare come TS una parola condivisa e forte per incidere sulle politiche sociali
(anche a livello nazionale) – v. C.1
A.2 Il processo di definizione dei bisogni è gravato dall’autoreferenzialità tipica del TS:
“prevale marcatura spazi”
A.3 Giusto peso anche alla coop di tipo B (alcuni strumenti possibili: maggiore valorizzazione
delle convenzioni con la PA; accreditamento anche per le coop B che fanno inserimenti
lavorativi; albo e/o bollino)
A.4 Riconoscimento culturale del “disabile” come persona anche nel TS (una provocazione:
questo riconoscimento potrebbe anche arrivare fino a portare il TS a dire no ai tavoli
“disabili” in ambito partecipativo favorendo una presenza del tema in modo trasversale su
più contesti?)
A.5 Distinzione tra associazioni e cooperative, in quanto esiste un conflitto di interessi. Al
momento ognuno guarda ai propri – v. B.2
A.6 Manca un intento comune
A.7 Occorre maggiore condivisione e apertura verso le diverse specializzazioni, attività e
metodologie di cui sono portatrici le organizzazioni del TS e meno concorrenza fra loro

PARTECIPAZIONE / CRITICITA’ IMPUTABILI AL TS
B.1 Le associazioni dovrebbero collegarsi per fornire servizi in rete, fare maggiormente “rete”
B.2 Distanza e differenza di finalità percepita dalle associazioni, fra loro e le cooperative,
fino ad auspicare una divisione all’interno dei tavoli (soprattutto il tavolo minori). “Gli
obiettivi sono diversi e non ci si comprende”

PARTECIPAZIONE / CRITICITA’ IMPUTABILI ALLA PA
C.1 La scarsità delle risorse ridimensiona senso e obiettivi del lavoro comune – v. A.1
C.2 Aumentato il confronto con la PA sul piano tecnico. Ma la gestione è delegata al TS punto
che la PA non dispone più dei dati
C.3 Necessaria maggiore valorizzazione della lettura dei bisogni del territorio fatta dal TS
C.4 La PA non è ancora abbastanza a conoscenza in tutte le sue articolazioni settoriali (servizi
sociali, uffici tecnici, …), o non utilizza ancora a sufficienza, le risorse messe a disposizione dal
TS sul territorio (ad es: campo manutenzione del verde pubblico a cura di organizzazioni che
si occupano di reinserimento sociale e lavorativo)
C.5 Tavoli e gruppi di lavoro devono essere gestiti in modo che possano funzionare al meglio
(compito e relazioni)
C.6 Le associazioni vengono sfruttate da alcune PA per intervenire dove queste non riescono
Dall’analisi del dettaglio delle condizioni alla partecipazione sottolineate dal Terzo Settore,
emerge che l’azione intrapresa dal Forum, congiuntamente ai Sindacati, con il Seminario
programmato per il gennaio 2012 (e intitolato “Il Welfare in tempo di crisi. Nuove strategie
24

per nuove relazioni”) e il Patto per il welfare territoriale, potrebbe essere una prima risposta
alle aspettative delle organizzazioni intervistate in merito all’esigenza di aprire un dibattito sul
tema cruciale delle risorse, delle politiche sociali e, in ultima analisi del senso più generale da
attribuire oggi alla sussidiarietà (v. punti A.1 e C.1 nella tabella che precede).
ITEM 16 - Quanto ritiene di essere informato e di seguire leggi (nazionali e regionali), delibere di
indirizzo, linee guida, etc. che regolamentano la partecipazione dei soggetti del Terzo Settore al
governo della rete dei servizi sociali e socio-sanitari?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS 12; 19; 16; (DELUSIONE DELLE ASPETTATIVE: 29; 33); 17;
18; 22-28; 35 - 40)
Metà delle organizzazioni (sia associazioni che cooperative) afferma di esserne a conoscenza,
e metà di conoscerle poco. E’ utile notare che, fra quelle che affermano di non conoscere per
nulla, o di conoscere poco le normative, un 33% partecipa comunque ai Piani di Zona: difficile
non pensare che questo non gravi sulla delusione delle aspettative di cui sono portatrici diverse
organizzazioni del Terzo Settore all’interno dei complessi processi attivati con la programmazione
zonale (v. Items 29 e 33).

ITEM 17 – Quali luoghi di partecipazione del Terzo Settore, formalizzati dalla Pubblica
Amministrazione in Provincia di Monza e Brianza, conosce?
ITEM 18 – Se dovesse individuare i dispositivi e i luoghi della partecipazione del Terzo Settore con
la Pubblica Amministrazione (pensando a Tavoli di consultazione, ai gruppi per aree tematiche,
etc.), quali indicherebbe come funzionali?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS 12; 19; 16 - 18; 22 - 28; 35 - 40)
La maggior parte delle organizzazioni individua come luoghi della partecipazione formalizzati
dalla Pubblica Amministrazione in Provincia di Monza e Brianza i tavoli dei Piani di Zona o
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altri da questi generati (tavoli trasversali/gruppi di lavoro) e ne riconosce l’utilità. Molte
organizzazioni precisano però nelle loro risposte alcune condizioni necessarie a garantirne la
funzionalità, individuando nella concretezza (obiettivi chiari e perseguibili, etc.) e negli aspetti
organizzativi (cura nelle convocazioni, nella gestione delle discussioni, etc.) i due cardini per il
buon funzionamento di questi setting della partecipazione.
Si rileva che in 7 rispondono all’Item 17 di non conoscere nessun luogo di partecipazione
Terzo Settore-Pubblica Amministrazione, e ben 12 organizzazioni, rispondendo all’Item 18, si
astengono dal prendere posizione anche per non conoscenza diretta.
5 organizzazioni citano anche il Forum Provinciale, forse riconoscendo la sua funzione di
relazione con la Pubblica Amministrazione, ma confermando un malinteso che confonde i luoghi
di esclusiva pertinenza dei due campi (Terzo Settore e Pubblica Amministrazione).
Viene fatto anche un richiamo alla scarsità delle risorse che porta a ridimensionare gli obiettivi
e il senso del lavoro comune.
ITEM 20 – A dieci anni dalla legge quadro L. 328/2000 ritiene che l’integrazione tra Terzo Settore
e Pubblica Amministrazione sia aumentata nella provincia di Monza Brianza?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELL’INTEGRAZIONE: ITEMS 20; 21; 29 - 34)

Quando viene richiesta una valutazione complessiva, prevalgono le risposte affermative a
dimostrazione che la maggioranza delle organizzazioni del Terzo Settore interpellate interpretano
l’integrazione con la Pubblica Amministrazione come un processo lungo che, pur con diverse
criticità anche significative aggravate dalla recessione in corso, ha avuto finora una progressione
positiva. Vi è anche una fetta non trascurabile di organizzazioni (14%) che non sono in grado di
esprimere una loro opinione per mancanza di una visione complessiva sulla programmazione
zonale.
ITEM 21 – Ritiene che i Piani di Zona nel territorio in cui opera la sua organizzazione siano uno
strumento utile a migliorare i servizi alla cittadinanza?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELL’INTEGRAZIONE: ITEMS 20; 21; 29 - 34 )
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La maggioranza assoluta risponde positivamente ritenendo che sia utile partecipare alla
definizione dei Piani di Zona anche in prospettiva futura. Rispetto al quesito più generale
sull’integrazione espresso all’Item 20, diminuisce lievemente la percentuale delle organizzazioni
che rispondono positivamente, mentre diminuisce parecchio quella delle organizzazioni che
rispondono negativamente, a beneficio però di un aumento significativo delle organizzazioni
che non sanno valutare e che costituiscono oltre 1/3 del campione.
ITEM 22 – Ritiene che nell’ambito in cui opera la sua organizzazione, sia stato fatto uno sforzo per
promuovere la partecipazione dei soggetti del Terzo Settore nella realizzazione dei Piani di Zona.
E da parte di quale organismo/i o istituzione/i in particolare?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS 12; 19; 16; 17; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 35 - 40)
La metà del campione sostiene che sia stato fatto uno sforzo per promuovere la partecipazione,
in particolare da parte della Pubblica Amministrazione. Sono solo 2 le organizzazioni che
individuano quale soggetto maggiormente attivo il Terzo Settore; mentre altrettante lo criticano
per non essere attivo. 5 organizzazioni non si esprimono.
Il Comitato di Coordinamento del Forum Provinciale segnala invece nella sua intervista di aver
fatto un grande sforzo promozionale dalla sua costituzione in poi, per favorire la partecipazione
del Terzo Settore ai Piani di Zona.
III - Interesse
Interesse aapartecipare
parteciparedirettamente
direttamenteo oindirettamente
indirettamente
ai vari
ambiti
di discussione
ai vari
ambiti
di discussione
e co-e coprogettazione del welfare tra organizzazioni del Terzo Settore e la Pubblica Amministrazione
ITEM 23 – Dopo la L.R. 3/2008, con la Delibera di Giunta 7797 del 30.7.2008, la Regione
Lombardia ha definito anche dei criteri per l’istituzione dei Tavoli locali di Consultazione dei
soggetti del Terzo Settore relativi agli ambiti territoriali di competenza dei Piani di Zona. Conosce
il/i Tavolo/i di Consultazione del Terzo Settore del/i territorio/i in cui opera?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS 12; 19; 16 - 18; 22 - 28; 35 - 40)
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Oltre la metà del campione non conosce i tavoli di consultazione. Anche in questo caso vi è
omogeneità nelle risposte tra coop e associazioni.
ITEM 24 – La sua organizzazione ha partecipato e/o partecipa a uno o più luoghi deputati alla
partecipazione formalizzati dalla Pubblica Amministrazione?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS 12; 19; 16 - 18; 22 - 28; 35 - 40)
Il campione è suddiviso a metà, confermando quanto definito in sede di selezione del campione.
Questo perché si è voluto dare un uguale spazio tra chi partecipa ai Piani di Zona e chi non
partecipa, al fine di conoscere e confrontare le valutazioni delle varie org. Sappiamo però che
molte Organizzazioni di Volontariato attive sul territorio rimangano fuori dalle logiche di
partecipazione e programmazione dei Piani di Zona.
Item dedicati alle organizzazioni che prendono parte (anche raramente) ad uno o più
luoghi deputati alla partecipazione formalizzati dalla Pubblica Ammistrazione (25 –
35)
Campione: 15 organizzazioni (10 coop, 5 associazioni).
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS 12; 19; 16 - 18; 22 - 28; 35 - 40)
ITEM 25 – Ruolo con cui l’organizzazione prende parte ai luoghi della partecipazione formale.
ITEM 26 – Risorse umane (volontariato o lavoratori) preposte al presidio dei luoghi della
partecipazione previsti dalla l.r. 3/2008, quali tavoli tecnici, tematici, politici, …
ITEM 27 - Ruolo delle persone preposte al presidio dei luoghi della partecipazione, all’interno
dell’organizzazione.
Le organizzazioni che hanno deciso di investire nella partecipazione ai Piani di Zona lo fanno
con un’adesione attiva ed un impegno formale a cui corrisponde anche un investimento
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economico. Sono infatti solo 4 organizzazioni di volontariato su 5 che partecipano ai Piani di
Zona con risorse esclusivamente volontarie.
Inoltre solo 2 organizzazioni partecipano come semplici uditori (ma una delle due in passato ha
assunto compiti specifici), e le persone incaricate dalle organizzazioni hanno un ruolo direttivo
nell’organizzazione di provenienza in 13 casi su 15. Un’organizzazione solamente utilizza
personale con incarichi operativi.
L’impegno nell’investimento da parte del Terzo Settore che ha deciso per la partecipazione alla
programmazione zonale, pare determinato dalla volontà di utilizzare personale che abbia una
visione strategico-politica della propria realtà, e sia così in grado di dare un apporto maggiore
alla costruzione del welfare locale.
Partecipazione che potrebbe essere vista dunque come un investimento che può creare
l’aspettativa di un ritorno. Ma quale ritorno è corretto che un’organizzazione del Terzo Settore
si attenda dalla sua adesione attiva ai Piani di Zona?
ITEM 28 – Ritiene che la circolarità di informazioni interna alla sua organizzazione, relativamente
a quanto emerge sia nei tavoli tematici, che negli ambiti di consultazione o di decisione superiori
sia soddisfacente?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA RAPPRESENTANZA: ITEMS 7; 41- 43; 28)
Prevalgono le risposte che attestano una buona circolarità delle informazioni tra il delegato
dell’organizzazione che partecipa ai tavoli dei Piani di Zona e il suo ente (9 positive e 6
negative), ma questo riguarda essenzialmente i livelli di coordinamento e direttivi, meno l’intera
organizzazione (tutti i lavoratori e associati).
Può essere interessante accostare questo dato alle questioni riguardanti la rappresentanza,
a specchio fra quanto accade all’esterno e all’interno delle singole organizzazioni (item 7 e 41).
Le prossime tre domande volevano sondare le opinioni degli intervistati relativamente alla
costruzione del welfare locale.
ITEM 29 – Soddisfazione relativamente alle aspettative in merito ai risultati dell’integrazione fra
Pubblica Amministrazione e privato-sociale sul territorio.
ITEM 30 - In quanto testimone diretto del funzionamento dei luoghi della partecipazione del
Terzo Settore quali risultati positivi ritiene siano stati ottenuti sul territorio grazie al processo di
integrazione fra Pubblica Amministrazione e privato-sociale?
ITEM 31 - In quanto testimone diretto del funzionamento dei luoghi della partecipazione del
Terzo Settore quali sono i traguardi dell’integrazione fra Pubblica Amministrazione e privatosociale ancora da conseguire sul territorio?
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELL’INTEGRAZIONE: ITEMS 20; 21; 29 - 34)
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Per la maggioranza delle organizzazioni che hanno voluto rispondere a questo item (solo il 50%
del sotto-campione delle organizzazioni che partecipano o hanno partecipato ai Piani di Zona)
la soddisfazione delle aspettative per i risultati dell’integrazione raggiunta fra pubblico e
privato-sociale è poca; questo pur riconoscendo che l’integrazione fra pubblico e privato-sociale
è aumentata dal 2000, e che la ricaduta sui diritti della cittadinanza è soddisfacente (v. item 20
e 21).
E’ possibile rilevare alcuni risultati importanti raggiunti dall’integrazione a parere degli
intervistati, quali:
•
maggiori informazioni; miglioramento rilevazione dei bisogni; maggior scambio e
conoscenza fra il Terzo Settore, e fra questo e la Pubblica Amministrazione;
•
realizzazione di prodotti concreti a beneficio della collettività.
Tre organizzazioni però danno un giudizio totalmente negativo del processo di integrazione.
Molte e su più questioni le risposte del Terzo Settore rispetto ai traguardi ancora da raggiungere
per una costruzione integrata del welfare:
•
maggiore chiarezza e definizione dei processi partecipativi fra Terzo Settore e Pubblica
Amministrazione (alcune criticità sembrano riguardare solo il Terzo Settore, come ad
esempio l’auspicata suddivisione dei tavoli fra cooperative sociali e associazioni di famiglie.
Altre solo la Pubblica Amministrazione, come ad esempio l’auspicio di una maggior cura
nel passaggio delle consegne fra ASL e Ufficio di Piano per realizzare l’integrazione sociosanitaria);
•
creazione di strumenti specifici dell’integrazione, come ad esempio la costruzione di un
sistema d‘incontro domanda – offerta, in grado di rispondere in maniera efficace ai bisogni
del cittadino, offrendo il servizio più adeguato;
•
definizione di un processo di valutazione dei Piani di Zona (ad esempio, uno studio di
impatto e analisi dei risultati).
È chiaro che vi è la necessità di mettere in campo strumenti tecnici e risorse adeguate per
migliorare l’integrazione sulle tre aree del processo, dei risultati e della valutazione.
Le prossime tre domande vogliono sondare l’opinione degli intervistati relativamente
all’inevitabile autoreferenzialità delle organizzazioni nella costruzione del welfare locale
ITEM 32 – Quali aspettative verso il processo di integrazione con la Pubblica Amministrazione
aveva nello specifico per la sua organizzazione?
ITEM 33 - Ritiene che le aspettative specifiche della sua organizzazione siano state
soddisfatte?
ITEM 34 – Quali sono i traguardi dell’integrazione fra Pubblica Amministrazione e la sua
organizzazione che lei ritiene debbano essere ancora da conseguire?
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Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELL’INTEGRAZIONE: ITEMS 20; 21; 29 - 34) + ITEM 16
Molte organizzazioni si sottraggono a un’idea di “necessaria” autoreferenzialità, rilanciando
invece la necessità di anteporre il bene comune, la collettività a logiche egoistiche e particolari
(relative alla propria organizzazione). Partecipare, come già evidenziato, ha il significato di automigliorarsi e, conseguentemente, di migliorare l’offerta dei servizi.
Vi sono, però, organizzazioni (poche) che individuano l’integrazione come strumento per
enfatizzare i bisogni specifici del proprio target e per gestire più servizi.
Uniformemente con l’item 29 (soddisfazione in merito ai risultati generali dell’integrazione)
prevale la delusione rispetto alle aspettative del processo partecipativo all’interno dei Piani di
Zona, se si fa il punto sulle aspettative specifiche della propria organizzazione.

Anche in riferimento ai traguardi, le organizzazioni non distinguono le aspettative peculiari della
propria organizzazione da quelle generali.
Questa sovrapposizione nelle risposte dice che le organizzazioni partecipano ai Piani di Zona con
un’intenzionalità positiva rispetto al welfare (generosità e tutela del bene della collettività),
ma con uno sguardo sempre attento alla mission della propria organizzazione, spesso senza
averne consapevolezza.
Sempre di interesse, può essere l’incrocio fra le aspettative e la conoscenza del quadro normativo,
e quindi degli obiettivi del sistema complessivo della programmazione zonale (v. Item 16).
ITEM 35 – Frequenza, puntualità e convinzione con la quale l’organizzazione intervistata
interviene attualmente nei luoghi di partecipazione formalizzati dalla Pubblica Amministrazione
rispetto al passato.
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS 12; 19; 16 - 18; 22 - 28; 35 - 40)
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Del sotto-campione che partecipa ai Piani di Zona, solo il 14% risponde di farlo con meno
frequenza e meno motivazione, nonostante la ricerca evidenzi degli elementi di disillusione,
oltre che di difficoltà in termini di reperimento di risorse.
E solo il 7% delle organizzazioni dichiara un calo nella motivazione, pur partecipando come
in passato. Fra queste, anche lo stesso Forum Terzo Settore Monza Brianza. La stragrande
maggioranze invece continua a impegnarsi nei Piani di Zona, e il 29% lo fa addirittura con
maggiore convinzione, rispetto alla fase di avvio.
Il risultato di questo Item sembra quindi contraddire decisamente l’ipotesi del “calo nella
partecipazione” che è fra le motivazioni per le quali il Forum Provinciale ha deciso di avviare
la ricerca. Ipotesi peraltro confermata anche dalla Pubblica Amministrazione che in diverse
circostanze – come testimoniato dalle interviste ai Responsabili o Coordinatori degli Uffici
di Piano - vede le organizzazioni del Terzo Settore disertare i luoghi della programmazione.
Evidentemente, il nostro sotto-campione delle organizzazioni che partecipano ai Piani di Zona,
è costituito da organizzazioni che hanno ritenuto di voler dedicare alcune proprie risorse
all’integrazione e che hanno una solida motivazione alle spalle. Questo rende forse ancora più
autorevole le indicazioni emerse dalle loro testimonianze.
Item dedicati a chi non partecipa a uno o più luoghi deputati alla partecipazione
formalizzati dalla Pubblica Amministrazione (36 – 38)
Campione: 15 organizzazioni (5 cooperative, di cui 4 coop B, e 10 associazioni, di cui 3
non iscritte all’albo).
Guida alla lettura trasversale:
(TEMA DELLA PARTECIPAZIONE: ITEMS 12; 19; 16; 17; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 35 - 40)
ITEM 36 - Vi sono una o più aree specifiche in cui la sua organizzazione ritiene importante
partecipare direttamente ai tavoli preposti per la definizione dei Piani di Zona?
La maggioranza (9 org) ritiene che sarebbe importante partecipare a tavoli che riguardano in
particolare il proprio target di utenza.
ITEM 37 - Quali sono i motivi che per ora non hanno permesso alla sua organizzazione di essere
presente ai luoghi deputati alla partecipazione?
La stragrande maggioranza delle motivazioni attiene a difficoltà legate al reperimento
32

di risorse di tempo e umane; alcune motivazioni si riferiscono ad una valutazione
negativa nella gestione dei Piani di Zona e, per le coop B, allo scarso generale interesse
dimostrato da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti delle istanze portate
avanti negli anni. Altre organizzazioni imputano alla mancanza di informazioni la
motivazione principale che ha determinato la loro scelta di non partecipare finora.
ITEM 38 – Quali aspettative ha oggi la sua organizzazione rispetto ai luoghi deputati alla
partecipazione?
Una parte delle organizzazioni denuncia di non avere aspettative, e forse interesse, verso i
luoghi della partecipazione; mentre un’altra ritiene che i luoghi della partecipazione possano
essere importanti per acquisire maggiori competenze e per sviluppare un maggior legame con
il territorio.
Item rivolti a tutte le organizzazioni del Terzo Settore
Campione 30 organizzazioni
ITEM 39 – Quali motivazioni sono a favore del bisogno di partecipare ai luoghi deputati alla
partecipazione formalizzati dalla Pubblica Amministrazione?
Vengono riportate motivazioni attinenti la crescita e il miglioramento delle proprie capacità
gestionali e di visione complessiva.
Oppure all’importanza di giocare un ruolo attivo nella costruzione di un welfare migliore e più
rispondente ai bisogni dei cittadini.
Un’organizzazione sottolinea l’importanza della partecipazione come strumento di cittadinanza
attiva e controllo reciproco tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore.
ITEM 40 – Quali motivazioni sono contrarie al bisogno di partecipare ai luoghi deputati alla
partecipazione formalizzati dalla PA?
Vengono segnalate sia la mancanza di risorse, che la disillusione rispetto ai risultati e ai processi.
4 organizzazioni sostengono che non vi sono motivazioni contrarie, e sottolineando il valore
assoluto della partecipazione.
Molte organizzazioni includono soggetti del Terzo Settore tra i responsabili delle disillusioni,
mentre il Forum Provinciale segnala tra le ragioni di tali disillusioni un’eccessiva formalizzazione
e burocratizzazione, la percezione di dispersione, la parcellizzazione dei tavoli, e la svalutazione
della partecipazione come sforzo.
ITEM 41 – Ritiene che possa esservi un meccanismo di delega positivo attraverso il quale la sua
organizzazione possa sentirsi realmente rappresentata nei differenti ambiti di partecipazione (sì
quale; no perché)?
Guida alla lettura
(TEMA DELLA RAPPRESENTANZA: ITEMS 7; 41- 43; 28)
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Poco più della metà ritiene che sia possibile un meccanismo di delega in cui sentirsi realmente
rappresentati, mentre una parte significativa (costituita dal 30% delle organizzazioni intervistate)
ritiene impossibile che ciò avvenga. Il 17% non sa prendere posizione a questo proposito.
Le risposte negative sono motivate dal fatto che si ritiene necessaria una partecipazione diretta
ai luoghi ritenuti strategici per la costruzione del welfare.
Quelle positive invece sono più variegate ma lasciano trasparire una certa difficoltà ad affidarsi
a meccanismi di delega: nella stragrande maggioranza dei casi infatti, si evidenzia una fiducia
sottoposta a varie condizioni (ad esempio: solo su un piano provinciale e non di ambito; solo
sul piano delle politiche, e se lo scambio è vivo e non a ridosso delle scadenze; solo in presenza
di una rete reale, cioè in grado di tener conto delle esigenze di tutti i deleganti; solo se si fosse
capaci di centrare un messaggio comune, altrimenti “è più facile dialogare con la Pubblica
Amministrazione che fra noi”; solo se vi è condivisione valoriale; oppure solo sul piano tecnico,
… ). Come si vede, alcune condizioni risultano molto stringenti. In altri casi si fa riferimento a
meccanismi di coordinamento, più che di delega. Infine un’organizzazione individua come unico
strumento il consorziarsi, e un’altra il Forum. (v. anche Item 7)
ITEM 42 – Ritiene che vi siano luoghi o contesti in cui la sua organizzazione si sentirebbe di
assumere dei compiti e un ruolo in cui rappresentare anche altre organizzazioni nei luoghi della
partecipazione?
ITEM 43 – Potrebbe dire attraverso quali modalità la sua organizzazione si sentirebbe di poter
rappresentare altre organizzazioni nei luoghi della partecipazione?
Guida alla lettura
(TEMA DELLA RAPPRESENTANZA: ITEMS 7; 41- 43; 28)

Le risposte confermano che la questione della rappresentanza (sia dell’essere rappresentati
che del rappresentare) è una questione delicata. Il 41% delle organizzazioni sostiene di sentirsi
in grado di assumere incarichi di rappresentanza, ma fra queste, due antepongono condizioni
di non immediata soluzione e strutturali (solo se vi fosse il giusto spazio per le cooperative B
accanto alle A; oppure solo se vi fosse il tempo e le professionalità adeguate); una limita la
propria disponibilità a progettazioni concrete più che a luoghi politico-istituzionali. Una parte
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consistente di queste organizzazioni disponibili, individuano tavoli di consultazione, di sistema,
tecnici, dove forse già svolgono un ruolo o un compito di rappresentanza.
Le organizzazioni che esprimono un diniego rispetto all’assunzione di compiti di rappresentanza
costituiscono il 55%, ma è opportuno sottolineare in questa sede che una di esse sarebbe
disposta a cambiare idea nel caso del Forum Provinciale, se questo annoverasse un numero
maggiore di aderenti. Un’organizzazione, invece, non esprime un parere definitivo.
Inoltre, ben 5 organizzazioni rispondono di non saper individuare alcuna modalità per poter
rappresentare altre organizzazioni e altre 3 ritengono che non vi sia nessuna modalità e 6 non
si riconoscono sufficienti competenze. Mentre 9 esprimono forti condizionamenti ad assumere
un ruolo di rappresentanza.
Dalle risposte emerge come vi sia qualche criticità anche rispetto all’auto legittimazione.
Dall’intervista al Comitato di Coordinamento del Forum Provinciale: Pensando ai concetti
di partecipazione e rappresentanza, quali sono le funzioni che dovrebbe svolgere il Forum nei
confronti delle organizzazioni del Terzo Settore?
-

Promozione della partecipazione e integrazione con la Pubblica Amministrazione;
Ascolto e mantenimento delle relazioni con le organizzazioni;
Sviluppo competenze e pensiero progettuale sulle politiche;
Rispetto al volontariato, essere di stimolo al CSV perché promuova la consapevolezza
del ruolo e della funzione pubblica nella costruzione delle politiche sociali;
Stimolare la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza a sviluppare e promuovere
la partecipazione;
Il Forum rappresenta, o cerca di rappresentare, anche una sintesi tra volontariato e
cooperazione.

IV - Conoscenza Forum Terzo Settore Monza Brianza
Guida alla lettura:
(TEMA DEL FORUM PROVINCIALE TERZO SETTORE MONZA BRIANZA: GRAFICO 1; ITEM 44 – 50)
ITEM 44 – Conosce il Forum Provinciale del Terzo Settore di Monza e Brianza?
Abbiamo visto che solo il 18% del campione è membro del Forum Provinciale (GRAFICO 1). Ora
vediamo che solo la metà del campione intervistato conosce il Forum Provinciale, e tre delle
organizzazioni che rispondono affermativamente dicono di conoscerlo solo indirettamente (per
sentito dire). Inoltre, due di queste organizzazioni sembrano confondere il Forum Provinciale con
il neo nato Forum del Terzo Settore Brianza Est (area Vimercatese-Trezzo).

Item rivolti a chi conosce il Forum Provinciale
Tra le 15 organizzazioni (10 coop e 5 associazioni) che hanno dichiarato di conoscere il Forum:
ITEM 45 - Quale è il suo rapporto con il Forum provinciale del TS?
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Sette organizzazioni rispondono di sapere poco, o solo per vie indirette o di non avere notizie o
rapporti con il Forum Provinciale. Tra le altre otto, una sostiene di avere una relazione di basso
profilo e una di conoscerlo tramite i Piani di Zona. Un’altra, di essere nel Forum tramite un
consorzio e quindi di non disporre di molte informazioni, e quattro di essere membri del Forum
ed avere quindi una relazione diretta.
Traspare dunque una certa distanza nei rapporti di conoscenza, o quantomeno una’assenza
di comunicazione fra il Forum e le organizzazioni del Terzo Settore che lo conoscono ma non
ne fanno parte; di fatto si potrebbe dire che solo 5 organizzazioni del campione abbiano un
rapporto chiaro di conoscenza del Forum (stiamo parlando di 1/6).
ITEM 46 – È a conoscenza che il Forum provinciale in questi anni è stato legittimato a rappresentare
le istanze delle organizzazioni del Terzo Settore presso la Pubblica Amministrazione, attraverso
la partecipazione ai tavoli di progettazione delle politiche sociali provinciali con i cinque Uffici di
Piano (sì/no)?
3 organizzazioni rispondono di no. Questo dato assume una valenza più significativa (in termini
di capacità comunicative e auto promozionali) se incrociato con l’item 44, dato che nessuna di
queste 3 organizzazioni è tra quelle che avevano dichiarato di conoscere il Forum Provinciale
“solo indirettamente”. Un’organizzazione non risponde per mancanza di elementi. E un’altra,
che è a conoscenza di tale compito, pone la questione di quanto però il Forum sia effettivamente
ascoltato dagli Uffici di Piano. Insieme al tema decisivo della rappresentanza, sembra
quantomeno basilare che venga affrontato quello della comunicazione.
ITEM 47 – Il Forum Provinciale del Terzo Settore in questi anni ha contribuito a evidenziare i
bisogni sociali presenti sul territorio nei tavoli di progettazione delle politiche sociali?
La maggioranza (8 org) dichiara di non sapere se il Forum Provinciale abbia contribuito in
questi anni ad evidenziare i bisogni sociali presenti sul territorio e 3 organizzazioni sostengono
lo abbia fatto poco. Mentre un’organizzazione non risponde per mancanza di elementi.
Le restanti tre rispondono “abbastanza”, ma una sottolinea che non conosce esattamente in cosa
consista tale contributo.
Va evidenziato che il Comitato di Coordinamento del Forum Provinciale, come rilevato
nell’intervista collettiva, sostiene che questa non sia una funzione del Forum. E com’è possibile
vedere nell’Item successivo, questo fatto è leggibile in connessione al tema della rappresentanza
delle organizzazioni.
ITEM 48 - Il Forum Provinciale del Terzo Settore in questi anni ha contribuito a rappresentare
le istanze delle organizzazioni presenti sul territorio nei tavoli di progettazione delle politiche
sociali?
Anche qui la maggioranza (le stesse 8 organizzazioni che hanno risposto “non so” all’item
precedente), non sanno rispondere neanche a questa domanda. Altre 3 rispondo “poco” e
altre 3 “abbastanza”.
Il Comitato di Coordinamento del Forum Provinciale ritiene invece di aver svolto “abbastanza”
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tale funzione. Non è possibile non confermare la criticità sul piano della comunicazione, oltre
che della rappresentanza.
ITEM 49 - Se è membro del Forum Provinciale, ritiene che abbia rappresentato in questi anni
anche la sua organizzazione?
Sono maggioritarie le organizzazioni che dichiarano di non sapere se siano state rappresentate
dal Forum Provinciale (per un totale di 5). Fra le organizzazioni restanti, 2 dichiarano che è stato
fatto poco o nulla, mentre 3 organizzazioni rispondono “abbastanza”.
ITEM 50 - Pensa che il Forum Provinciale del Terzo Settore possa rappresentare la sua
organizzazione?
Solo 13 organizzazioni rispondono a questa domanda. 5 sostengono di non saper prendere
posizione in senso positivo o negativo, né come eventualmente il Forum le avrebbe rappresentate.
Due altre organizzazioni dichiarano che il Forum non le possa rappresentare.
Le restanti 6 che rispondono di sì, sottolineano però la necessità che vengano affrontate tre
questioni precise: un ampliamento della base sociale, una maggiore comunicazione e conoscenza
reciproca tra Forum e organizzazioni di base, e la rappresentanza delle organizzazioni aderenti
(ad esempio viene detto: “il Forum dovrebbe ascoltare i bisogni di tutti e selezionare quelli più
trasversali dimostrando la capacità di interpretarli e di stimolare le organizzazioni del Terzo
Settore ad uscire dal proprio guscio”). Viene anche chiesto quali siano gli obiettivi del Forum.
Le piccole organizzazioni desiderano anche che il Forum faccia da guida; una sorta di connettore
con il mondo del Terzo Settore e della partecipazione.
ITEM 51 – Sarebbe disposto a partecipare a focus group sulle tematiche legate alla partecipazione
che emergeranno da queste interviste, organizzati dal Forum provinciale del Terzo Settore e dalla
Pubblica Amministrazione?
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Rispondono 29 organizzazioni, fra cui 23 si dichiarano disponibili, dimostrando che c’è interesse
a mettersi in gioco sempre che ve ne siano le condizioni di fattibilità, ma soprattutto che le
questioni affrontate siano di interesse per le organizzazioni e che vi sia veramente la presenza
della Pubblica Amministrazione. Cinque organizzazioni non sono invece disponibili e una non
risponde.
ITEM 52 – Pensa vi siano domande interessanti o importanti che non le sono state rivolte
nell’intervista relativa alla partecipazione delle organizzazione del Terzo Settore. Se sì, quali?
Rispondono 27 organizzazioni, di cui 23 dichiarano che non ritengano vi possano essere altre
domande da porre; una non sa, e tre ritengono che sarebbe stato utile porre i seguenti quesiti:
integrazione tra normodotati e persone con disabilità. Anche nei tavoli vengono
discriminati questi argomenti, relegandoli al tavolo disabilità; per cui, dov’è
l’integrazione?
motivo della difficoltà a tenere insieme le organizzazioni del Terzo Settore;
il questionario era ampio. Sarebbe utile entrare maggiormente nello specifico.
ITEM 53 - Condivide l’obiettivo che il Forum Terzo Settore si è posto con questo progetto di
ricerca?

Rispondono 27 organizzazioni, fra cui 26 positivamente e solo una negativamente.
Vengono riportati di seguito anche i commenti liberi all’ultimo Item:
- Pur avendo molta voglia di partecipare agli incontri, anche con la Pubblica
Amministrazione, nell’associazione si è fatta strada negli anni l’impressione che
partecipare serva davvero a poco.
- I momenti di incontro sono fondamentali, per cui bisogna migliorarli per adattarli alle
esigenze delle associazioni.
- Ci piacerebbe avere la stessa attenzione all’associazione che stiamo ricevendo ora,
magari al di fuori di studi statistici.
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L’associazione non si riconosce in nessun luogo di partecipazione istituito
dalla Pubblica Amministrazione, questo è il motivo della non partecipazione.
Ci farebbe piacere avere un ambito in cui riconoscerci e poter dare il nostro apporto.
Speriamo che qualcosa migliori.
Interessante in quanto stimola il pensiero riguardo alla partecipazione, che noi
abbiamo sempre considerato poco al di fuori dell’ambito comunale.
È un obiettivo importante.
Apre ad un pensiero e ad uno spazio di riflessione.
Speranza che le considerazioni espresse vengano tenute in giusta considerazione.
Le mie risposte sono state severe.
È utile una fotografia di dove siamo e degli elementi di riflessione per la direzione del
lavoro che faremo: anche l’integrazione fra le organizzazioni del Terzo Settore non è
facile.
Se l’obiettivo è trasparente e non viene poi interpretato in altro modo, se ci permette di
prendere in considerazione punti di vista diversi e contrattare insieme degli strumenti
più operativi (ad esempio sul tema delle borse lavoro o dei contributi alle imprese x
abbattere i costi per la sicurezza), allora è un ottimo lavoro.
Fa piacere che gli organismi competenti si stiano attivando. Dovrebbe essere il ruolo
fondamentale della Pubblica Amministrazione quello di rispondere alle esigenze delle
associazioni e non il contrario.
Importante per migliorare la rete.
Ringrazia, spera concretezza.
Ci si augura che ci sia un seguito.
Intento buono. Obiettivo da mantenere.
Mi è piaciuta l’intervista.
Mi aspetto di sapere gli esiti e di avere una maggiore conoscenza.
Positiva l’iniziativa per una maggiore conoscenza e per fare rete fra Terzo Settore e
Pubblica Amministrazione.
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Item 4 – Grado di integrazione nell’ambito del Piano di Zona su vari livelli (fra Comuni; fra ASL,
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Rispetto all’integrazione tra Comuni, il livello di integrazione dichiarato è alto: 2 Uffici di Piano
rispondono molto, 2 abbastanza con una tendenza al molto, e un solo Ufficio di Piano risponde
abbastanza. Un Ufficio di Piano sottolinea che pur essendoci una buona tradizione di servizi in
gestione associata su alcune tematiche, è fallito il tentativo di sperimentazione di una società
unica di gestione: può essere interessante notare però che laddove questa si è realizzata, il livello
di soddisfazione dichiarato in merito al grado di integrazione fra Comuni sia “abbastanza”. In
pratica i Comuni, pur favorendo l’integrazione fra loro, hanno a cuore la titolarità sui Servizi
Sociali, in particolare nella loro componente politica e quello della mediazione fra le tendenze
individualistiche e la necessità di coordinare sforzi e risorse pare essere uno dei compiti (o la
mission) più delicati e impegnativi degli Uffici di Piano, soprattutto in presenza di un numero alto
di Comuni di piccole e medie dimensioni.
Anche il grado di soddisfazione per l’integrazione tra gli Uffici di Piano e l’ASL viene percepito
come alto, motivato da parte di alcuni dei Responsabili dall’attivazione di luoghi di coordinamento
in cui si attua uno scambio periodico e veloce sull’integrazione. Solo un Ufficio di Piano si dichiara
soddisfatto solo in parte.
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Il livello di soddisfazione diminuisce invece per l’integrazione fra Uffici di Piano e Provincia.

3 Uffici di Piano rispondono poco e 2 abbastanza, ma uno di questi sostiene che la situazione
è significativamente peggiorata nell’ultimo anno. Nel corso delle interviste emerge come gli
Uffici di Piano abbiano una visione chiara d’ambito, e meno della provincia; comprensibilmente
con la sola eccezione dell’ Ufficio del capoluogo provinciale che dichiara una certa facilitazione
nell’interlocuzione con questo livello istituzionale.
Ancora minore è il livello di integrazione tra i differenti assessorati comunali.

Questo dato è particolarmente significativo se si pensa alla necessità di ottimizzare e recuperare
risorse aggiuntive a favore del welfare locale. Si potrebbe ipotizzare l’importanza, in questo
senso, di connettere la programmazione e le azioni politiche di un territorio da parte dei diversi
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settori della Pubblica Amministrazione per favorire l’implementazione della coesione sociale: ad
esempio, appalti legati alla manutenzione del verde che vincolino i partecipanti all’inserimento
lavorativo di categorie protette o svantaggiate, oppure legati a risorse da dedicare all’apertura
di servizi sociali. Pare evidente agli Uffici di Piano, come al Terzo Settore, la stretta connessione
tra la costruzione del welfare locale (anche e soprattutto in termini di risorse necessarie a
realizzarlo) e l’integrazione/armonizzazione delle politiche dedicate all’urbanizzazione, alla
mobilità e ai trasporti, all’istruzione e alla cultura, ai servizi sociali, all’edilizia e all’ambiente.
Come la
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Item 6 – Parole-chiave o metafore che descrivono il ruolo avuto dal Terzo Settore nell’ultimo
Piano di Zona.
Emergono situazioni diversificate e, in alcuni casi, contraddittorie all’interno del quadro
generale della programmazione zonale se si considera complessivamente il territorio provinciale.
Da una dichiarazione di soddisfazione piena, legata al riconoscimento di forti capacità di analisi
dei bisogni e di progettazione in partnership, si passa ad un’attenuazione della soddisfazione e
del riconoscimento di competenze progettuali, fino alla denuncia di ritiro dalla partecipazione e
dallo svolgimento della funzione di advocacy.
Se il Terzo Settore è percepito come poco propositivo e sostanzialmente dipendente dalle
iniziative della Pubblica Amministrazione, questa sembra intuire l’importanza di muoversi in
un’ottica di reale interdipendenza con associazioni e cooperative, ai fini della costruzione del
welfare locale. Resta negli Uffici di Piano, almeno in alcuni, un’indecisione significativa rispetto
all’investimento di energie e di competenze per esplorare e accogliere la complessità del Terzo
Settore, piuttosto che preferire la selezione di una parte di esso per definire (in gruppi ristretti o
ad hoc, al di là dei tavoli dei Piani di Zona) la reale programmazione locale.
Vi sono Uffici di Piano che hanno deciso di impiegare delle energie per passare dalla consultazione
alla partecipazione del Terzo Settore in una prospettiva di co-progettazione dei servizi locali a
partire dai Tavoli d’Area, e altri Uffici di Piano che hanno scelto di lasciare i Tavoli d’Area alla
capacità di autogestione del Terzo Settore, preferendo investire su gruppi ristretti e più gestibili.
Ora, pur comprendendo tutte le difficoltà legate alla funzione di governo esercitata dalla Pubblica
Amministrazione, occorre avere massima chiarezza che si tratta di due approcci di governance
che interpretano la propria funzione in modo attivo e di guida, ma da prospettive differenti, se
non antitetiche, in grado esercitare un’influenza determinante su un Terzo Settore diviso e
poco rappresentativo. La prima prospettiva è fondata sull’attenzione alla coesione sociale; l’altra
invece, su una visione unilaterale che sceglie di rimettere esclusivamente nelle mani dello stesso
Terzo Settore la questione della partecipazione in una logica “divide et impera” che non è certo
d’aiuto al processo di maturazione di questo segmento importante della società civile.
In ogni caso la “palla passa all’altro campo” e all’altro giocatore, nel complesso big game
della programmazione sociale: e, in connessione con le risposte su materia analoga date da
associazioni e cooperative, sembra confermarsi la poca capacità del Terzo Settore di attivarsi in
un’ottica partecipativa, finalizzata alla rappresentanza dei bisogni generali del territorio e dei
problemi concreti e trasversali rispetto ai quali focalizzare le proprie energie, al fine di porsi
come interlocutore significativo e autorevole della Pubblica Amministrazione.
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Emerge, già da queste prime risposte, come la co-costruzione del welfare sia una questione
complicata da varie problematiche che si intrecciano tra loro e riguardano i diversi protagonisti in
campo: scarsa capacità del Terzo Settore di costruire una rappresentanza efficace; interpretazione
rigida (da parte di vari attori) dei principi e delle funzioni dei diversi protagonisti previsti dalle
leggi in vigore (L.328/2000; L.R.3/2008); interpretazione unilaterale del proprio ruolo nei Piani di
Zona; valutazione dei costi e dei benefici della partecipazione.
Inoltre, la situazione contingente di taglio delle risorse muove, comunque, pensieri che in alcuni
casi portano al centro le questioni della partecipazione e della co-progettazione come principali
vie di reperimento di risorse aggiuntive: come ad esempio, in che modo e con quali principi fare
fund raising e come decidere i tagli e le priorità.
Queste prime risposte non parlano, comunque, solo del ruolo del Terzo Settore declinato al
passato prossimo, ma anticipano alcune delle domande successive, mostrando l’interesse e la
proiezione futura della questione “partecipazione e integrazione nella costruzione del welfare
locale”.
Item 7 – Competenze e saperi che il Terzo Settore porta per contribuire al miglioramento del
welfare locale nelle diverse fasi della programmazione zonale.
Nella rilevazione dei bisogni: gli Uffici di Piano riconoscono al Terzo Settore una capacità di analisi
e diagnosi dei bisogni del territorio. La vicinanza di molte organizzazioni alla cittadinanza e alle
sue fragilità, e la gestione effettiva dei servizi, portano il Terzo Settore ad essere riconosciuto
come il soggetto maggiormente accreditato alla rilevazione dei bisogni del territorio. Uno degli
Uffici di Piano vorrebbe una maggiore capacità di unire dati qualitativi a dati quantitativi da parte
del Terzo Settore; in altri casi si auspica una connessione tra questa capacità e quella progettuale.
Nell’individuazione delle priorità: si evidenziano le potenzialità di un ruolo importante del Terzo
Settore nell’influenzare le decisioni (cosa che pare riesca, almeno parzialmente, in due ambiti
territoriali), pur individuando una natura prioritariamente politica di questa funzione.
In una delle interviste emerge addirittura una polarità estrema del carattere politico di questa
funzione, che significa escludere, almeno nella pratica attuale, l’ipotesi della possibilità di un
coinvolgimento di soggetti diversi da quelli autorizzati ad entrare nella “cabina di regia” della
programmazione zonale, costituita dall’Assemblea dei Sindaci e dalla Conferenza Tecnica.
Significativamente questo è anche un ambito in cui il Terzo Settore è oggi molto assente dal
Piano di Zona, e la società civile è probabilmente messa duramente alla prova dalla problematica
situazione politica locale.
Le capacità di svolgere una funzione di advocacy stringente e di evidenziare dati e/o di
definire criteri, rappresentano strumenti con cui condizionare la scelta delle priorità da parte
dei politici: dalle risposte degli Uffici di Piano, non sembra che tali strumenti siano ancora
usati con dimestichezza dal Terzo Settore, pur avendo competenze riconosciute in materia.
Proprio a partire da questo riconoscimento delle competenze di molte delle cooperative e delle
associazioni impegnate nei processi programmatori, è interessante anche il fatto che venga
tracciata un’ipotesi metodologica, con un Terzo Settore e un Ufficio di Piano capaci di declinare
insieme i criteri per la definizione delle priorità, a partire dall’individuazione dei bisogni del
territorio. Come dire che se il Terzo Settore riuscisse a fare un passo avanti nelle sue capacità
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reali di advocacy e di rappresentanza, le potenzialità di una ricaduta politica sulla definizione
delle priorità sarebbero valorizzate anche da un’azione congiunta con gli Uffici di Piano.
Nella progettazione: tutti gli Uffici di Piano riconoscono competenze e saperi alle organizzazioni
del Terzo Settore nell’area della progettazione, ma uno degli intervistati opera una distinzione
tra la progettazione di servizi e quella delle politiche sociali, sottolineando che in queste ultime
il Terzo Settore è meno attivo.
I luoghi più efficaci e generativi rispetto alla progettazione sembrano essere, in particolar modo
per uno degli Uffici di Piano interpellati, i gruppi ristretti creati anche a questo scopo. Non
sempre è però chiaro come avvenga la selezione o auto-selezione rispetto alla composizione di
questi setting di lavoro.
Date le nuove indicazioni regionali, gli Uffici di Piano sono molto interessati a far convergere le
competenze del Terzo Settore all’interno dello strumento della coprogettazione, percepito come
un’opportunità interessante, ma la cui interpretazione non era ancora ben chiara al momento
della realizzazione delle interviste. Sembra che gli Uffici di Piano debbano ancora definire per
quali ragioni copro gettare; su cosa; con chi; e come realizzare tale coprogettazione. Alcuni Uffici
di Piano sentono, inoltre, come ostacolante la concorrenza e competizione per l’aggiudicazione
dei servizi tra le organizzazioni del Terzo Settore nella fase di coprogettazione; allora,
occorrerebbe forse dibattere pubblicamente di come riconoscere il costo delle progettazioni,
così come avviene per la gestione. Il tema della concorrenza, sul quale occorrerebbe fare qualche
riflessione specifica, si ripresenterà nell’indagine nell’esame del ruolo del Terzo Settore in fase
di valutazione.
Nella gestione: unanimità nel riconoscimento di competenze legate alla gestione dei servizi,
ma in uno degli ambiti, pur riconoscendo una competenza alta al Terzo Settore, si sottolinea
essere “fondamentale per l’ente pubblico la garanzia di continuità, di stabilità e di flessibilità.
Alcune Organizzazioni di Volontariato questo non lo possono fare nonostante l’Ente Pubblico
metta a disposizione sedi e coordinamenti; ma non è pensabile rivolgersi sempre a organizzazioni
strutturate (cooperative, consorzi), sia per i costi, che per le difficoltà ad essere flessibili”.
Questo punto rappresenta sicuramente una criticità importante sul piano della direzione presa
dall’esternalizzazione dei servizi pubblici (o che si vorrebbe venisse presa, magari senza grandi
consapevolezze sul piano locale), ed un’interpretazione quantomeno discutibile del principio
della sussidiarietà.
Una distinzione viene fatta da un Ufficio di Piano tra la gestione dei servizi e dei progetti, per
i quali le competenze del Terzo Settore sono riconosciute, e la dubbia capacità e/ o volontà di
cogestire i tavoli d’area con la Pubblica Amministrazione al fine di costruire congiuntamente il
welfare locale.
Nella valutazione: è intesa prevalentemente come funzione pubblica, ma vi è il riconoscimento
al Terzo Settore di possedere in gran parte metodi e competenze in materia, spesso derivati
dalla gestione e dalla progettazione dei servizi.
Va rilevato che non in tutti gli ambiti è stato possibile, o sembra possibile allo stadio attuale,
che i criteri e i metodi di valutazione vengano condivisi fra Pubblica Amministrazione e
Terzo Settore. Altro problema rilevato è la difficoltà a condividere le riflessioni fatte da ogni
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organizzazione (soprattutto dalle cooperative) in sede di valutazione, a causa del clima di
concorrenza (in pratica “l’idea buona la si tiene per il bando successivo”).
Item 8 – Funzione che dovrebbe avere il Terzo Settore nella costruzione dei Piani di Zona per
migliorare il welfare locale.
Gli Uffici di Piano riconoscono come funzione cruciale quella della raccolta e dell’analisi dei
dati legati ai bisogni specifici del territorio d’ambito, e quella di advocacy, connessa ad una
funzione politica largamente intesa. La maggioranza chiede però, la capacità di connettere
l’analisi dei bisogni con le risorse, e la capacità di generare o, quantomeno proporre, progetti
efficaci. L’ottica di questa richiesta, probabilmente dettata dalla situazione contingente, sottende
uno sguardo all’ottimizzazione delle risorse, e l’accento è strettamente legato all’efficacia/
efficienza e sembra esserlo meno, nella pratica della fase attuale, alla qualità.
Che l’ottimizzazione auspicata sia legata al taglio delle risorse o ad un loro impiego efficiente,
risulta necessario affrontare il tema delle modalità di esternalizzazione dei servizi pubblici,
e soprattutto di una sua distorsione come quando si chiede che un maggior raccordo fra
cooperative ed associazioni veda le prime coordinare le seconde, al fine di ottenere servizi più
stabili (in termini di continuità) e al contempo più flessibili (in termini di modalità di gestione)
(v. item 7/gestione). Tutto questo sulla base del presupposto che sarebbe più congeniale alle
cooperative, che alla Pubblica Amministrazione, la relazione con il volontariato. Purtroppo, se
incrociamo queste valutazioni con quelle emerse nelle interviste con il Terzo Settore, scopriremo
che non è così vero.
Altra suggestione emersa è quella della messa in rete delle diverse progettazioni al fine di non
disperdere risorse in relazione ai benefici che ne può trarre l’utenza (i tanti progetti derivanti da
fonti di finanziamento diverse): in questo senso l’auspicio è quello di un raccordo complessivo
che si integri con la programmazione zonale. Ottimo intendimento, difficilmente realizzabile
però, laddove tavoli d’area inclusivi siano stati sostituiti da gruppi di lavoro selettivi.
Oppure – in modo collegato sempre alla sollecitazione sull’ottimizzazione delle risorse – si
suggerisce di integrare, da parte delle diverse agenzie del Terzo Settore, i vari dati e punti di vista,
restituendo un’immagine complessiva, al fine di bilanciare le diverse aree del sociale, cercando
di essere meno autoreferenziali.
Item 9 – Funzione che dovrebbe avere il Forum Terzo Settore della provincia di Monza e Brianza
nella costruzione dei Piani di Zona per migliorare il welfare locale.
Se il ruolo formale del Forum Provinciale all’interno della programmazione zonale è uguale a
quello di una qualsiasi altra organizzazione del Terzo Settore, la funzione richiesta è invece
prevalentemente quella della formazione e della preparazione di cooperative e associazioni
alle funzioni di partecipazione e di progettazione condivisa. Dagli Uffici di Piano arrivano anche
delle idee a proposito, come quella della formazione specifica sui nuovi orientamenti regionali
e sulle nuove “sfide” della situazione congiunturale, così come di approfondimento di temi
chiave quali, ad esempio, gli strumenti di co-progettazione (dalla normativa, alla conoscenza
delle “buone prassi”). Anche il tema dell’accreditamento è destinato ad essere cruciale nella
regolazione dei sistemi d’offerta: conoscerne e approfondirne le implicazioni per il Terzo Settore
sarebbe molto importante.
In alcuni casi, si attribuisce al Forum il compito di attivare il Terzo Settore rispetto ai vari
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contesti deputati alla partecipazione, fungendo anche da catalizzatore delle differenti visioni
e progettazioni avviate dalle organizzazioni, al fine di aiutare a costruire un Piano di Zona che
sappia evitare repliche e dispersioni. Uno degli Uffici di Piano esprime in questo modo il suo
pensiero: “Organizzare, promuovere e preparare la partecipazione non penso spetti solo al
Forum Terzo Settore, ma penso che il Forum e gli Uffici di Piano possano cercare di capire come
farlo insieme”.
Qualcuno degli intervistati pone il problema della rappresentatività del Forum e della capacità
di avere uno sguardo d’insieme della complessità dei territori; ovvero uno sguardo specifico
su territori più periferici. In questo senso, può essere interessante l’esperienza avviata dalle
organizzazioni del Terzo Settore del vimercatese con la costituzione di un Forum locale. Mentre
negli ambiti territoriali di Seregno e Desio, le relazioni sono in fase d’avvio. A Monza e Carate le
esperienze sono ormai consolidate, ma occorrerebbe sicuramente lavorare ad un loro sviluppo.
Item 10 – Soddisfazione dei luoghi di integrazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore
attualmente attivi, rispetto agli obiettivi per i quali sono stati creati.
“Se l’integrazione raggiunta mi soddisfa? Abbastanza… nel senso che il mondo ideale sarebbe
diverso! Ci sono tanti luoghi in cui si cerca di farla, ma l’integrazione non è tanta!”
(dall’intervista ad uno dei Responsabili degli Uffici di Piano)
La maggioranza esprime soddisfazione con l’auspicio di un ampliamento. Qualcuno segnala
un certo calo nella partecipazione e nella rappresentanza delle organizzazioni del suo territorio
e quindi è poco soddisfatto o è preoccupato. In uno di questi ambiti si motiva il calo della
partecipazione facendo riferimento esplicito all’orientamento della Regione che vuole che pochi
e strutturati soggetti rappresentino il variegato mondo del Terzo Settore, facendo perdere - come
avvenuto negli ultimi tempi - il contatto con il territorio e con le sue peculiarità.
Altrove si sottolinea che la valutazione positiva è riferita al Tavolo di Sistema e ai Gruppi di
Progettazione, ma sui tavoli d’area/tematici, ci sono delle difficoltà di partecipazione e di presidio
(v. anche Item 6). In un altro ambito invece, le difficoltà della politica per il commissariamento
di due Comuni hanno portato ad un calo della partecipazione ai luoghi dell’integrazione,
unitamente alla riduzione delle risorse che invece grava sui tecnici delle diverse Amministrazioni,
e sulla loro possibilità di seguire i lavori con continuità. Presumibilmente per lo stesso motivo
congiunturale, anche il Terzo Settore è meno presente.
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Item 11 – A dieci anni dalla legge quadro L. 328/2000 quanto ritiene che l’integrazione tra Terzo
Settore e Pubblica Amministrazione sia aumentata nella provincia di Monza e Brianza?
Le risposte convergono nel ritenere aumentata complessivamente l’integrazione: ma per
uno degli Uffici di Piano che ha risposto abbastanza, occorre specificare che si riferiva alla
sola conoscenza reciproca e alla capacità di lavorare insieme grazie ad una lunga tradizione di
integrazione e partecipazione fra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione; mentre rispetto
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alla partecipazione, la risposta adeguata sarebbe poco, poiché la tradizione citata si sta oggi
perdendo. (v. anche item 6 e 10)
Inoltre, la maggior parte degli Uffici di Piano risponde sulla base della conoscenza del loro
ambito specifico, e meno con riferimento all’intero territorio della Provincia.
Item 12 – Promozione della partecipazione dei soggetti del Terzo Settore nella realizzazione dei
Piani di Zona.
Le risposte affermano che c’è stata attivazione rispetto alla promozione della partecipazione:
tre Uffici di Piano rispondono abbastanza, e due molto. Tutti e cinque gli Uffici di Piano si
attribuiscono il ruolo maggiore come promotori, e lo riconoscono anche ai Comuni. Un Ufficio
di Piano riconosce un ruolo attivo anche al Terzo Settore storico e strutturato e un altro Ufficio
di Piano riconosce un’azione importante al Forum Provinciale, dando anche un riconoscimento
particolare alla ricerca che qui viene presentata.
Item 13 – Parole-chiave o immagini che definiscono il rapporto attuale tra Pubblica
Amministrazione e Terzo Settore.
Le parole maggiormente utilizzate sono collaborazione e fiducia, soprattutto nel senso
dell’auspicio. È importante notare come in alcuni casi la Pubblica Amministrazione riferisca di
una diminuita capacità attrattiva nei confronti del Terzo Settore, consapevole dell’impatto della
diminuzione delle risorse. Ma si tratta di una percezione reciproca, cioè condivisa da tutti gli
attori del sistema, gli uni nei confronti degli altri; a conferma che una tendenza “centrifuga” si è
innestata, e che il rischio dispersione/disgregazione di quanto costruito in questi anni, prevalga
sulla coesione.
Sembrano interessanti le metafore utilizzate per descrivere la relazione tra Pubblica
Amministrazione e Terzo Settore, a testimonianza forse della necessità di consolidarla o di fare
il punto sulle sue caratteristiche attuali una fase congiunturale difficile: “Binari paralleli rispetto
ai quali sarebbe utile aumentare gli interscambi”; “In rete e auspicabilmente sullo stesso piano”;
“Vorrei ma non posso”; “Un nodo, che può essere più o meno lasso”.
Item 14 – Dispositivi e luoghi attivi di integrazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore,
utili al miglioramento del welfare locale.
La maggior parte degli Uffici di Piano riconosce nei tavoli d’area e al tavolo di sistema i luoghi
maggiormente utili al welfare locale. Si riconoscono nei gruppi di progettazione ristretti
opportunità altrettanto valide, e per alcuni, più efficienti.
Alcuni Uffici di Piano auspicano la possibilità di non riprodurre tavoli sempre uguali, ma valutano
la necessità di sperimentare nuove forme di partecipazione utili alla costruzione del welfare
e che aiutino ad uscire da una sorta di conformismo. Un Ufficio di Piano propone anche la
possibilità di una formazione congiunta pubblico e privato-sociale al fine di ripensare ai tavoli in
maniera condivisa.
Item 15 – Soddisfazione risultati dell’integrazione fra Pubblica Amministrazione e privato-sociale.
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La maggior parte degli Uffici di Piano esprime soddisfazione: 4 rispondono con abbastanza e
solo uno con poco.
Item 16 – I punti di forza e i punti di debolezza dell’integrazione tra Terzo Settore e Pubblica
Amministrazione nella costruzione del welfare locale.
I cinque Uffici di Piano danno risposte molto varie a questo Item.
Rispetto ai punti di forza, si individua il consolidamento di un processo di lavoro comune e
integrato che è diventato tradizione e cultura condivisa, così come si sottolinea la competenza
degli operatori e la conoscenza del territorio da parte del Terzo Settore. Un Ufficio di Piano
evidenzia il legame tra integrazione e generatività.
Fra i diversi punti di debolezza, tutti esprimono la preoccupazione che il taglio delle risorse porti
ad una insostenibile fatica a coordinare e ad attivare tutte le possibili risorse del territorio.
Alcuni Uffici di Piano osservano anche la tendenza a riprodurre servizi in termini puramente
conservativi in assenza di una reale valutazione, o in mancanza di innovazioni progettuali. Ma
queste ultime, più che punti di debolezza dell’integrazione, sembrano conseguenze di una sua
assenza.
Altri individuano come debolezza la delusione delle aspettative riposte nella pratica dei Piani
di Zona, in mancanza di una visione politica generale da parte delle diverse organizzazioni del
Terzo Settore; altri ancora sottolineano la mancata integrazione socio-sanitaria nei Piani di Zona.
Viene inoltre sollevato il problema della rappresentanza all’interno del Terzo Settore, che rende
difficile interloquire in modo costruttivo e generalizzato.
Item 17 – Risultati positivi ottenuti grazie al processo di integrazione fra Pubblica Amministrazione
e privato-sociale.
I risultati più evidenti e riconosciuti da tutti gli Uffici di Piano sono quelli di una maggiore
conoscenza reciproca tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore e della condivisione delle
finalità progettuali, basate su una più profonda conoscenza dei bisogni del territorio. Alcuni Uffici
di Piano portano esempi di progettazioni specifiche realizzate nel proprio ambito di competenza.
Altri risultati evidenziati singolarmente dagli Uffici di Piano sono la realizzazione di economie
di scala, un miglioramento della qualità dei servizi, l’estensione di alcuni servizi prima attivi in
alcuni singoli comuni di ambito, e l’adesione del Terzo Settore ai Piani di Zona come elemento
a base di tutto il processo.
Item 18 – Risultati dell’integrazione fra Pubblica Amministrazione e privato-sociale ancora da
conseguire.
I tagli alle risorse in atto, portano probabilmente gli Uffici di Piano a convergere nelle risposte
rispetto, da un lato, ad una maggiore capacità di ottimizzare le risorse e di evitare sprechi
attraverso un più trasparente e chiaro coordinamento delle progettazioni in atto nell’ambito e,
dall’altro, a costruire meccanismi condivisi e deontologicamente accettabili di reperimento di
risorse aggiuntive.
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Si auspica, poi, da più parti una visione d’intenti comune in merito al welfare locale che superi
diffidenze e barriere.
Al fine di preservare i Piani di Zona occorre anche evidenziare ai singoli Comuni l’utilità della
programmazione zonale, soprattutto dove il numero di Comuni è elevato e anche in presenza
(come rilevato all’Item 4) di un alto livello di integrazione raggiunto. Segnale, forse, che l’attuale
stato di crisi rischia di rimettere in discussione anche esperienze positive e consolidate e che
si pone pertanto la necessità/opportunità di ridefinire prassi che risultino a tutti chiaramente
funzionali, vitali e condivise.
Item 19 – Maggiori difficoltà che potrebbe incontrare l’ Ufficio di Piano del suo ambito nella
costruzione del prossimo Piano di Zona.
L’unanimità degli Uffici di Piano evidenzia la difficoltà di definire priorità e tagli da operare,
a fronte di un’importante inflessione delle risorse. Connessa all’assunzione di tali decisioni,
gli Uffici di Piano vedono come preoccupante la fragilità di rappresentanza del Terzo Settore:
questione che viene segnalata in più punti della ricerca come viva e cruciale. Altre problematiche
segnalate sono il timore di spinte centrifughe e di chiusure che ostacolerebbero un ripensamento
condiviso (per alcuni necessario) del ruolo dell’Ufficio di Piano e del Piano di Zona, insieme a
nuove forme di partnership.
I V–-Collaborazione
Collaborazione tra
tra ilil Forum
Forum Terzo
Terzo Settore Monza Brianza e gli Uffici di Piano.
IV
Piano.
Item 20 – Tipo di rapporto tra Uffici di Piano e Forum provinciale del Terzo Settore.
La maggior parte degli Uffici di Piano risponde definendo come sostanzialmente formale la
propria relazione con il Forum Provinciale, in quanto si concentrerebbe nell’ambito dei luoghi
al vertice della governance locale e/o provinciale, e in un caso, si segnala una relazione mediata
dall’Ufficio che svolge funzioni di coordinamento per i cinque ambiti. L’aspettativa è che la
relazione si estenda anche ad un maggiore e più qualificato coinvolgimento delle organizzazioni
di base, attive nel proprio territorio, proprio grazie all’azione del Forum Provinciale.
Item 21 – Valutazione del grado di collaborazione tra Uffici di Piano e Forum del Terzo Settore
della provincia Monza Brianza.
Prevale nelle risposte la soddisfazione (3 casi su 5), ma con la richiesta al Forum di un maggiore
coinvolgimento nell’attivazione delle organizzazioni del Terzo Settore sul piano locale. I due
Uffici di Piano che hanno risposto che la collaborazione è poco soddisfacente, indicano la ragione
in un’interlocuzione indiretta tra il proprio Ufficio di Piano e il Forum. Un’interlocuzione fra il
Forum e questi ultimi Uffici è ora in corso.
Item 22 – Questioni interessanti legate all’integrazione fra Pubblica Amministrazione e Terzo
Settore che sarebbe utile approfondire ulteriormente.
Le questioni da approfondire ulteriormente secondo gli Uffici di Piano sono quelle della
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rappresentanza, della partecipazione, della coprogettazione (anche in riferimento alle nuove
normative) e della possibilità di avviare una formazione capace di ridare senso al processo
partecipativo a scenari variati rispetto allo spirito della L. 328/2000.
Un Uffici di Piano vorrebbe si pensasse ad un legame maggiore da parte del Forum con il
territorio, auspicando dei forum del Terzo Settore di ambito (come a Vimercate) connessi con
quello provinciale.
Un altro nodo critico segnalato da un Ufficio di Piano è la relazione fra Terzo Settore e parte
politica che è sempre mediata dall’ Ufficio di Piano: è significativo a questo riguardo il fatto che i
tavoli di consultazione siano poco partecipati. Torna sempre attuale la questione della capacità
o meno del Terzo Settore di giocare un ruolo politico portando istanze precise a queglii
amministratori comunali che hanno un ruolo attivo nei Piani di Zona.
Ritorna, come in qualche altro punto delle interviste, la questione dell’imprenditività o meno
del Terzo Settore. Rispetto a questo, forse, varrebbe la pena entrare nel merito in occasione
di un pubblico dibattito per capire quali richieste implicite si celino, eventualmente, in questa
richiesta: minori costi? maggiore qualità? offerte di servizi a pagamento? capacità di acquisto dei
servizi direttamente da parte dei cittadini e, in particolare, dei cittadini meno abbienti? ritiro della
funzione pubblica? E tante altre questioni che, insieme a queste, sono emerse esplicitamente, o
fra le righe, dalle interviste raccolte.
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COSA EMERGE DALLA RICERCA EFFETTUATA NEL CAMPO DELLE ORGANIZZAZIONI
DEL TERZO SETTORE E IN QUELLO DEGLI UFFICI DI PIANO
ALCUNI SPUNTI PER IL DIBATTITO INTERNO AL TERZO SETTORE E PER LA RELAZIONE FRA
TERZO SETTORE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La ricerca, pur confermando alcune cose note, evidenzia diverse questioni peculiari rispetto alle
aspettative, ai consensi e alle resistenze legate alla partecipazione necessaria e auspicata per la
co-costruzione del welfare locale nella provincia di Monza e Brianza.
Oltre a motivazioni strutturali e contingenti, si intersecano percezioni ed emozioni che animano
la controversa questione dell’integrazione tra Ente Pubblico ed Enti del Terzo Settore.
Inoltre, siamo consapevolmente in una fase di recessione che sta determinando scelte e
decisioni gravide di conseguenze. Ma la crisi, che investe più livelli (economico, politico, sociale,
civile) oltre a rappresentare una situazione di pericolo è anche “punto cruciale”, come la scrittura
ideogrammatica cinese indica9. Cioè un fattore potenzialmente decisivo per la determinazione
del destino di una serie di questioni importanti, come quella che qui esaminiamo.
Allora, forse, occorre avere il coraggio di rileggere e valutare i processi; esplicitare le aspettative e
i desideri; sostare il tempo necessario nelle frustrazioni per comprenderle e accettarle, al fine di
ridare motivazione e slancio ai percorsi partecipativi e democratici. Il Forum Provinciale di Monza
e Brianza ha voluto farlo con questa ricerca cercando di mettere a disposizione un contributo
di riflessioni e di dati che, insieme alle altre indagini realizzate sul territorio, potrà supportare
le scelte degli attori in gioco in tre macro-aree fondamentali: quella della rappresentanza e
della rappresentatività del Terzo Settore come sistema; quella della partecipazione ai processi
di costruzione del welfare, e quella dell’integrazione fra Pubblica Amministrazione e privatosociale.
La posta in gioco è la salvaguardia e il progresso della coesione sociale del sistema di welfare
locale, che può realizzarsi solo attraverso il rafforzamento della funzione di advocacy10 delle
risorse rappresentate dal segmento di società civile costituito dal Terzo Settore, in collaborazione
con gli altri attori sociali e in un dialogo sempre più costruttivo con la Pubblica Amministrazione.
AREA DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA RAPPRESENTATIVITA’
La ricerca mostra alcuni punti di fragilità nella costruzione del welfare locale, che costituiscono
delle criticità connesse innanzitutto al Terzo Settore, la cui soluzione difficilmente può essere
delegata alla Pubblica Amministrazione. Eccole lette in termini di sfide:
Rappresentativita’ e capacita’ di advocacy
“E’più facile dialogare con la Pubblica Amministrazione che fra noi!”
Le interviste realizzate con i responsabili degli Uffici di Piano e quelle con le cooperative e le
associazioni confermano un’identità frastagliata del Terzo Settore che, seppure convergente nei
principi e nella mission, mostra per lo più diverse contraddizioni, chiusure, e poca capacità di
9 Punto cruciale e non l’opportunità come in più occasioni si sente affermare. Per soddisfare una prima curiosità relativa all’interpretazione e alla storia dell’impiego retorico di questo termine, v. http://it.wikipedia.
org/wiki/Parola_cinese_per_%22crisi%22
10 Con il termine advocacy si fa riferimento alla capacità di rappresentare degli interessi. Nel nostro caso
specifico, alla capacità di rappresentanza dei bisogni emergenti e delle istante delle organizzazioni del Terzo
Settore impegnate a farvi fronte.
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uscire dalla propria settorialità e autoreferenzialità, nel tentativo di conservare il proprio specifico
(sia esso costituito da obiettivi da realizzare, o da una “buona causa” per cui spendersi). Se gli
viene riconosciuta una buona capacità di leggere i bisogni, quello che sembra mancare (anche
secondo le organizzazioni intervistate) è invece la capacità di portarli all’attenzione dell’agenda
della programmazione zonale con la forza che deriverebbe da una loro visione d’insieme. In
sostanza, si sollecita il Terzo Settore a prendere atto di una scarsa capacità di advocacy e di
auto-rappresentanza come sistema, e questo non può che indurre la Pubblica Amministrazione
a scegliere in alcuni contesti, e di volta in volta, un interlocutore di proprio gradimento; oppure
obbligarla a ricercare conferme e consensi quasi individualizzati, non riuscendo a comprendere
alla fine, quanto sia realmente rappresentativo, l’interlocutore deputato a questa funzione.
Lavorare sulla propria rappresentatività e capacità d’advocacy è la prima sfida, e quella più
impegnativa, e va intrapresa a partire dalla presa di coscienza, da parte del Terzo Settore (ma
anche dei suoi alleati e partners), di una consapevolezza relativamente recente della propria
soggettività sociale11, per collocare quindi in una giusta dimensione la delusione che potrebbe
derivare dal vedere tanti limiti collettivi, all’azione positiva svolta individualmente da tutte le sue
componenti, o in forma aggregata da alcune di esse. Eppure è solo attraverso la consapevolezza
di questi limiti che è possibile trovare la strada per superarli. Proviamo a sintetizzarli così come
emergono dalla ricerca.
I luoghi della rappresentanza e della partecipazione
Le risposte ci dicono che per le organizzazioni del Terzo Settore i luoghi di partecipazione istituiti
dalla Pubblica Amministrazione sono spesso i luoghi privilegiati di incontro, confronto costruttivo,
scambio informativo e potenziale conflitto (cooperative-associazioni? cooperative A-coopertive
B?). E per qualche organizzazione sono gli unici luoghi sperimentati o possibili: tanto che spesso
gli enti intervistati faticano a distinguere quelli di specifica pertinenza del Terzo Settore dagli
altri. Non sembra esserci un luogo di esclusiva competenza del Terzo Settore capace di attrarre le
organizzazioni intervistate, quanto i luoghi convocati dalla Pubblica Amministrazione.
Le reti ed i luoghi di partecipazione di esclusiva competenza del Terzo Settore attivi sono in grado
di soddisfare gli obiettivi per i quali sono stati creati solo per una minoranza delle organizzazioni
del campione intervistato. E quello che si chiede a questi luoghi è un’attenzione al prodotto (un
welfare più equo e solidale) e ai processi (ampliando e migliorando la partecipazione).
Una rappresentanza con tanti “se” e tanti “ma”
In un ottica di costruzione e/o ri-costruzione della rappresentanza, la ricerca ci dice anche che
oltre 70% delle organizzazioni dichiara di non utilizzare un sistema di delega per partecipare
alle reti formali o informali a cui è interessata, ma a cui non può presenziare direttamente.
Quindi, piuttosto che delegare, rinuncia. E che la minoranza che utilizza un sistema di delega,
lo fa solo in presenza di chiare pre-condizioni. Nei luoghi deputati alla partecipazione con la
Pubblica Amministrazione, oltre il 50% ritiene fattibile un meccanismo di delega positivo, ma il
40% prevede condizioni stringenti e di difficile realizzazione.
11 L’acquisizione di una soggettività sociale da parte del Terzo Settore pare essere questione di poco più di
una decina d’anni se è vero che il suo esordio risale agli anni Novanta.
(v. Forum Nazionale del Terzo Settore, LE SFIDE DELL’ITALIA CHE INVESTE SUL FUTURO, cit.)
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Migliorare la rappresentatività del Terzo Settore per vivificare il tessuto democratico civile
Occorre prendere in considerazione con grande attenzione anche tutto il mondo delle
organizzazioni che non sanno rispondere, o prendere posizione, e che aumenta di consistenza
numerica quando le questioni si fanno più specifiche, ma anche più cruciali per il tessuto
democratico del territorio: una fetta non trascurabile di organizzazioni non è in grado di esprimere
una propria opinione rispetto allo sviluppo, nel tempo, del processo di integrazione fra pubblico
e privato-sociale, ma soprattutto, e in maggiore misura, non riesce a prendere posizione in
merito alla sua influenza sui diritti dei cittadini, poiché manca di una visione complessiva sulla
programmazione zonale, che può derivare solo dal confronto con altre organizzazioni. E’ quindi
cruciale che i luoghi di rappresentanza lavorino per aumentare il numero di organizzazioni in
grado di partecipare attivamente alla condivisione dei processi di costruzione del Welfare in
corso, trasformando positivamente le opinioni in istanze. Il rischio è che rimanga altrimenti
disattivata e senza voce una quota significativa delle potenzialità/capacità delle associazioni
e delle cooperative di contribuire alla difesa e al consolidamento dei diritti di cittadinanza,
partendo dalla loro parziale ma preziosa visione dei bisogni.
Il Forum Provinciale fra presidio e rappresentanza
All’interno della questione della rappresentanza/rappresentatività del Terzo Settore vi è poi la
questione specifica del Forum Provinciale, a cui la ricerca rivolge questa domanda impegnativa:
è sufficiente, all’obiettivo di portare un contributo alla realizzazione di un welfare locale che
sappia realmente rispondere ai problemi del territorio, che il Terzo Settore presidi un luogo e un
ruolo nello schema di governance disegnato dai Piani di Zona? In diverse risposte ai quesiti delle
interviste, si evidenzia una divergenza di vedute fra le organizzazioni di base e il Forum, che ci
fanno dire che “presidiare” non è forse sufficiente.
Ma questo fatto va preso in considerazione nella giusta luce, che è la dimensione storica di un
percorso di costruzione della rappresentanza che è lungo e difficile; insieme alla dimensione
metodologica, che richiama la considerazione che è possibile percorrerlo partendo anche dagli
elementi di conoscenza che questa ricerca – peraltro voluta fortemente dal Forum - ha tentato,
almeno parzialmente di raccogliere.
Le pre-condizioni si potranno costruire e gli intervistati le indicano con chiarezza: ampliamento
della base sociale; maggiore comunicazione e conoscenza reciproca tra Forum e organizzazioni
di base, e la rappresentanza delle organizzazioni aderenti. Difficile pensare, ad esempio, che
il Forum possa contribuire a rafforzare le capacità e le funzioni di advocacy del Terzo Settore,
senza sentirsi parte in causa nel mettere in evidenza quanto rilevato dalle organizzazioni
che deve rappresentare (bisogni sociali emergenti, macro-temi, strumenti di intervento per
una collaborazione efficace con la Pubblica Amministrazione, …). Forse è impensabile che
il Forum Provinciale lo possa fare se non supportato da Forum d’ambito che gli trasmettano
adeguatamente stimoli e informazioni che, a livello provinciale, potrebbero trovare poi una
sintesi ed una valorizzazione adeguate. Ma metodo di lavoro, cura dei processi e capacità di
ascolto-interpretazione-azione saranno decisivi.
In ogni caso, la ricerca dice anche che non si esce dall’impasse della rappresentanza attraverso
un un’azione comunicativa unidirezionale (dal Forum alle organizzazioni), ma che la questione
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della partecipazione democratica interna al Terzo Settore è cruciale per riattivare anche quella
esterna nei luoghi dell’integrazione con la Pubblica Amministrazione.
Valorizziamo ciò che funziona nell’esperienza di questi anni, così ci dice ancora la ricerca:
i coordinamenti e le reti su un target chiaro e definito e su compiti concreti con lo scopo di
ricercare prassi, risposte e soluzioni. Alcune sinergie sono state possibili e potranno esserlo
anche in futuro all’interno di una programmazione zonale rinnovata, e non solo. Quanto emerge
dalla ricerca (e dalla comparazione con altre ricerche connesse) ci dice che al Terzo Settore
spetta organizzarsi, motivarsi e dotarsi di una rappresentatività capace di svolgere una funzione
di advocacy forte, concreta e visibile alla cittadinanza, facendo leva sulla passione e sull’alta
motivazione a svolgere il proprio lavoro (che i ricercatori hanno colto in tutti gli intervistati) e
partendo da alcuni temi trainanti che vanno messi a fuoco.
Gli Uffici di Piano vogliono e sentono di dover rispondere alla cittadinanza; sentono il legame
che il Terzo Settore ha con il territorio e le sue fragilità. Legame che spesso loro non hanno
più in modo diretto, avendo delegato la gestione di molti servizi. Occorre allora muovere e
aggregare interessi intorno ad un dato problema, valorizzare ciò che ha funzionato, ritagliandosi,
da parte del Terzo Settore, un ruolo politico di interfaccia con la Pubblica Amministrazione nella
costruzione del welfare locale.
Nei casi in cui l’isolamento e la sfiducia sono palpabili, cosa possiamo fare? Per essere
rappresentanti e rappresentativi occorrono i due elementi base: conoscere il problema e gli
interessi di chi si rappresenta e avere i numeri e la fiducia dei rappresentati. Allora la domanda
è di metodo, ed è la seguente: se partissimo dai problemi delle persone e dai bisogni di cui
sono portatrici, e dal Terzo Settore come una risorsa fondamentale di cittadinanza attiva in una
società realmente democratica nei suoi meccanismi di funzionamento? Per poi fare chiarezza
sull’integrazione necessaria: sul perché, sul come e con chi; cioè sulle domande dei manuali?
Nulla di originale, ma sicuramente necessario, e certamente impegnativo.
E per concludere, se facessimo tutto questo per approdare finalmente al tema della
partecipazione e, conseguentemente, della costruzione della rappresentanza, in un circolo
virtuoso capace di attrarre nuove energie e di permettere a quelle in campo da tempo, di sentirsi
valorizzate quando sarà il tempo del passaggio di testimone? Così nulla di quanto conseguito
andrà disperso, ma servirà a compiere un ulteriore progresso, magari a scenari nuovamente
mutati e di fronte a nuove sfide.
E se una reale rappresentatività aiutasse a superare le divisioni?
Rispetto alla sua funzione di advocacy, il Terzo Settore dovrebbe imparare a fare lobbying, cioè
a muovere e aggregare interessi intorno ad un dato problema, ritagliandosi un ruolo politico di
interfaccia con la Pubblica Amministrazione, e non solo a livello regionale o nazionale. Attraverso
la ricerca le organizzazioni dicono che “occorre trovare come Terzo Settore una parola condivisa
e forte per incidere sulle politiche sociali”. Occorre che questa capacità sia implementata sul
territorio: parliamo di costruzione del welfare locale, parliamo del ruolo che gli Uffici di Piano (e
il livello politico comunale) hanno nell’essere interlocutori col territorio, nel dover rispondere ai
cittadini.
Dalla ricerca emerge che le cooperative B viaggiano su binari diversi dalle A e non trovano nessuno
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disposto ad ascoltarle; numerosissime Organizzazioni di Volontariato si sentono svalutate dal
rapporto con le cooperative o sfruttate dalla Pubblica Amministrazione, e si arroccano nelle
proprie nicchie di autoreferenzialità. Chiediamoci quali connessioni e quali sinergie sono
possibili tra consorzi, cooperative A e B, tra le moltissime associazioni di volontariato defilate e
piccole; chiediamoci ancora se la limitatezza con cui il Terzo Settore si considera nella funzione
di costruzione del welfare è solo un vantaggio (si prendono per lo più in considerazione solo le
organizzazioni di volontariato e non quelle sportive, ambientali, culturali, etc.).
AREA DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DI COSTRUZIONE DEL WELFARE
I meccanismi della rappresentanza e quelli dell’integrazione, trovano poi un terreno di verifica
nel funzionamento e meno della partecipazione. Se la partecipazione non funziona, è come se
disponessimo di una bella macchina, ma senza il motore. Se pensiamo inoltre che il Terzo Settore
descrive la sua essenza innanzitutto facendo riferimento al paradigma della partecipazione, si
comprende il rischio che un pezzo di società civile, anziché essere vigile e propositivo nel portare
le sue istanze e le sue risorse, rischi di entrare gravemente in sofferenza.
Un Terzo Settore imprenditivo nella partecipazione
Se vi sono leggi che stabiliscono che “la rete delle unità d’offerta sociale e socio-sanitaria”
debba essere disciplinata dalla Pubblica Amministrazione, e che costituisca una sua funzione
governare tale rete ascoltando e promuovendo la partecipazione dei soggetti del Terzo Settore,
ciò non potrà avvenire in assenza di un Terzo Settore capace di un ruolo attivo e propositivo di
rappresentanza e di advocacy. La percezione che si ha dalle interviste fatte al campione delle
onlus è invece di una conoscenza complessivamente sufficiente rispetto all’esistenza e al ruolo
dei tavoli dei Piani di Zona e di un’adesione formale e con grandi aspettative e impegno, che
però risultano infine in buona parte frustrate. Le motivazioni legate alla partecipazione ai Piani
di Zona sono dichiarate come “alte” ma paiono, alla prova dei fatti, cullarsi nell’attesa che sia
la Pubblica Amministrazione a soddisfare e a corrispondere alle aspettative del Terzo Settore.
Queste motivazioni non sono pertanto “imprenditive”, o lo sono in modo isolato rispetto alle
altre organizzazioni, e quindi non hanno la possibilità di risultare incisive: ovvero, tali motivazioni
non imprenditive, o imprenditive in modo isolato, non si traducono ancora nella costruzione
di una capacità di interlocuzione soddisfacente con la Pubblica Amministrazione negli spazi
deputati alla partecipazione, da parte del sistema complessivo del Terzo Settore a livello di
ambito e a livello provinciale.
Una Pubblica Amministrazione che faciliti i processi di partecipazione
Fa una certa impressione sentir dire da un testimone della Pubblica Amministrazione, che
una lunga tradizione di integrazione e di partecipazione che si era resa visibile storicamente
su un territorio, si sta oggi perdendo; o da un altro, che il rischio di disgregazione dei processi
partecipativi, innestato da un progressivo decurtamento delle risorse, potrebbero dare come
esito la chiusura di tutti i processi faticosamente avviati nel tempo. Colpisce molto il fatto che
non vi sia consapevolezza, come rilevato in un altro caso ancora, dell’impatto disgregante di
un’azione pubblica volta a mettere in concorrenza cooperative e associazioni.
La Pubblica Amministrazione non può non essere consapevole in linea generale dei riflessi delle
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scelte di governance sulla salute dei processi partecipativi in cui è coinvolto un Terzo Settore
che ha sperimentato, e metterà a punto, proprio e soprattutto nei luoghi dell’integrazione con il
pubblico, i suoi meccanismi di rappresentanza e partecipazione interna.
AREA DELL’INTEGRAZIONE FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRIVATO-SOCIALE
Leggere le sfide tra le pagine dei cahiers de doléances12 dell’integrazione
Emerge in modo evidente dalle interviste, che i soggetti del Terzo Settore, nella maggior parte
dei casi, valutano oggi la Pubblica Amministrazione come un soggetto poco incline ad ascoltarli e
a considerarli pienamente nel loro ruolo di advocacy; ancora di più, la Pubblica Amministrazione
non sembra disponibile a condividere più di tanto o per nulla, le ragioni che portano a definire
priorità e scelte economiche. La sfida che emerge a questo proposito dalla ricerca è quanto sia
attuale (ancora oggi, e forse più di ieri) mettere in campo strumenti tecnici e risorse adeguate,
per migliorare l’integrazione sulle tre aree del processo, dei risultati e della valutazione, oltre che
lavorare al fine di rivitalizzare le capacità di rappresentanza del Terzo Settore.
Non si può non considerare che gli Uffici di Piano si trovano nella difficile posizione di essere
contemporaneamente tramite e portavoce delle istanze politiche (Assemblee dei Sindaci),
tecniche (servizi sociali comunali) e sociali (attraverso il Terzo Settore e gli altri attori in campo,
portatori di istanze e informazioni numerose e molte volte contraddittorie). La conflittualità
connaturata a questa situazione spesso si scarica sul livello tecnico che dispone oggi di risorse
insufficienti a mantenere alta l’attenzione alla promozione e alla partecipazione. Il ruolo di queste
strutture è però cruciale per il processo di programmazione zonale, così come quello di un Terzo
Settore capace di portare a sintesi le istanze sociali attraverso una funzione di advocacy efficace;
e solo dalla buona integrazione reciproca si possono attendere i migliori esiti sul piano della cocostruzione del welfare. Persino sul fronte dell’ottimizzazione delle risorse e dell’estensione dei
servizi ad aree di popolazione precedentemente escluse, come alcune buone pratiche segnalate
lasciano intravvedere.
La frustrazione di alcune aspettative della Pubblica Amministrazione legate alla poca capacità di
rappresentanza, di attivazione di risorse e di generatività progettuale dei tavoli dei Piani di Zona,
conduce a cercare nella creazioni di gruppi ristretti, più piccoli, agili e composti da interlocutori
selezionati, soluzioni alla definizione del welfare di tipo selettivo e non inclusivo, quindi lontane
da un approccio rivolto alla coesione sociale. Ma anche in questo caso è importante domandarsi
che ruolo ha avuto e può avere il Terzo Settore, e rileggere le opzioni di risposta alla situazione,
alla luce di una riflessione più ampia.
12 I Cahiers de Doléances (in francese, quaderni delle lamentele) erano dei registri nei quali le assemblee
incaricate di eleggere i deputati agli Stati Generali annotavano critiche e lamentele della popolazione. L’uso
dei cahiers risale al XIV secolo, anche se i quaderni più famosi restano quelli del 1789, anno della Rivoluzione
Francese. Si cominciò nei villaggi e nelle parrocchie urbane a redigere i “quaderni di parrocchie”. Successivamente si decise di stilare un cahier de doléances per ciascun ordine sociale, filtrando così il numeroso
materiale pervenuto. (http://it.wikipedia.org/wiki/Cahier_de_dol%C3%A9ances)
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Per di più, in alcuni casi, la difficoltà a operare scelte di campo chiare da parte della Pubblica
Amministrazione e l’incertezza delle risorse, ritardano o sono d’ostacolo, all’innovazione dei
servizi attraverso processi partecipati, producendo di conseguenza demotivazione nel Terzo
Settore.
Inoltre, la pressione data dalla contemporanea scarsità delle risorse, da bisogni sempre crescenti,
e dalla necessità di ricercare soluzioni rapide, efficaci e politicamente spendibili, logora la difficile
ricerca di equilibri e di processi che portino ad una reale co-costruzione del welfare locale tra
soggetti assai differenti tra loro.
La richiesta della Pubblica Amministrazione al Terzo Settore di diventare “imprenditori”
del sociale e di immettere e/o reperire risorse aggiuntive, produce nei secondi sentimenti
di fuga e di arroccamento, e la percezione del rischio che venga meno, in tutto o in parte, la
qualità dell’offerta. Di conseguenza, l’impatto diretto sulle professionalità, sulla qualità e
sull’organizzazione delle agenzie del Terzo Settore diventa sempre più forte, essendo stata ormai
esternalizzata a queste ultime, buona parte della gestione dei servizi sul territorio. Se questa è
la sussidiarietà tradotta in pratica, occorre forse fermarsi a riflettere, prima che sia troppo tardi,
per interrogarsi sul meccanismo di cui tutti (dirigenti, lavoratori e volontari del Terzo Settore
e della Pubblica Amministrazione) siamo ingranaggi più o meno consapevoli. La questione
fondamentale che riguarda quindi sia i cittadini cui sono destinati i servizi, che gli operatori del
privato-sociale o della Pubblica Amministrazione, che ne sono gli attuatori, è la capacità del
sistema di welfare locale di individuare una soluzione ai problemi, facendo luce anche sulle
condizioni in cui viene attuata. Servizi o progetti dequalificati sono un boomerang anche sul
piano politico, finito l’effetto “specchietto per le allodole” nel breve periodo.
Possiamo sbilanciarci ancora di più pensando a diversi scenari possibili e in parte già
concretamente visibili: una Pubblica Amministrazione, sempre più alle prese con un problema
economico, che avrà cura di mantenere il possibile (almeno per assolvere agli obblighi di legge)
a scapito della qualità, e sarà costretta alla contrazione di voucher, buoni, costi di gestione e a
puntare al fund raising; funzioni di controllo e di valutazione che saranno sempre meno assolte
con diligenza, svolte come adempimenti, e attraverso meri processi di burocratizzazione.
In questa fase critica, la Pubblica Amministrazione pare essere consapevole che solo un’alleanza
con il Terzo Settore può garantire l’esistenza di un welfare capace, quantomeno, di contenere
l’esplosività dei bisogni che il territorio esprime.
La strutturalità della crisi attuale richiede di interrogarsi e di ridefinire i concetti di reciprocità e di
integrazione attraverso la sperimentazione di modalità di co-progettazione pubblico-privato che
possano dar vita ad un rapporto reciproco più proficuo per il benessere della collettività, sulla
base di un’analisi lucida dell’evoluzione dei processi in corso.
Significa partire, o ripartire, dai problemi delle persone, e dal Terzo Settore come risorsa
fondamentale di cittadinanza attiva in una società complessa, che richiede risposte complesse.
Significa dunque, fare chiarezza sull’integrazione necessaria alla co-costruzione del welfare
locale, ponendosi le domande classiche da manuale: perché vogliamo integrarci, su cosa, con
chi, e come.
Certamente gli strumenti e i processi non potranno che seguire.
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PARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE FRA
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DI MONZA E BRIANZA

60

QUESTIONARIO

ALLEGATO 1 – Questionario utilizzat per le interviste alle organizzazioni del Terzo Settore

QUESTIONARIO ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
MODALITA’ E LUOGHI DI PARTECIPAZIONE
DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
PROVINCIA MONZA E BRIANZA
Legenda:
TS = terzo settore
Piani di Zona = piano di zona
PA = pubblica amministrazione
UdP = ufficio di piano
Il presente questionario, commissionato dal Forum del TS della provincia di MB, costituisce la traccia per
l’intervista a responsabili di organizzazioni del TS che operano nella provincia di Monza.
L’intervista mira a comprendere lo stato delle connessioni (conoscenza reciproca, collaborazione,
partecipazione e rappresentanza), tra organizzazioni del TS a partire dalla conoscenza delle diverse realtà
del territorio di riferimento; quindi, cerca di approfondire l’esplorazione sullo stato della partecipazione e
dell’integrazione tra le organizzazioni del TS, e tra queste e la PA (in particolare all’interno dei Piani di Zona);
in ultimo, vuole approfondire la conoscenza che le organizzazioni locali hanno del Forum provinciale del TS.
Dato l’oggetto dell’indagine si ritiene opportuno che l’intervistato sia una persona che conosce la propria
organizzazione e possiede una buona esperienza del territorio di Monza e Brianza in cui l’organizzazione
opera e delle reti formali e informali presenti su tale territorio.
Luogo e data___________________________ Intervistatore________________________

FORUM TS PROVINCIA MONZA BRIANZA
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QUESTIONARIO
QUESTIONARIO

I - Parte anagrafica

Sede_____________________________ tipologia sede: □ propria □ ospite, □ altro__________
e-mail: _____________________________________ Tel: _______________________________
sito web:_______________________________________________________________________

1

2
3
4
5
6

7

8

9

Posizionamento dell’organizzazione rispetto ai Piani di Zona:
□ coop. in Piani di Zona□ coop. non in Piani di Zona
□ ass. in Piani di Zona
□ ass. non in Piani di Zona, iscritta albo regionale
□ ass. non in Piani di Zona, non iscritta albo
Ruolo e nominativo del referente dell’organizzazione intervistato:
Ragione sociale dell’organizzazione:
Forma giuridica:
Data di costituzione:
Elencare le appartenenze della sua organizzazione a reti e ad aggregazione di enti, e le
partecipazioni a consorzi, coordinamenti, forum, comitati, reti di associazioni, di cooperative, di
servizi, …:
La sua organizzazione utilizza un sistema di delega per partecipare alle reti formali o informali a cui
è interessata, ma a cui non può presenziare direttamente?
□ sì, del tutto
□ sì, in parte
□ no
Se sì, quale/i:
Territorialità di intervento:
□ comunale, □ Ambito distrettuale, □ provinciale, □ su più province □ regionale,
□
nazionale, □ internazionale
Ricavi 2009 derivanti approssimativamente in % da:
□ Fondi pubblici (appalti, bandi, accreditamento e contributi da leggi di settore)__________
□ Fondi privati (tesseramento/quota associativa, donazioni, fondazioni private o di comunità,
contribuzione utenza) ______________________________________________
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QUESTIONARIO
QUESTIONARIO

10

11

Settori di intervento dell’organizzazione
□ Ambiente, natura e animali
□ Religione
□ Cultura
□ Sanità
□ Educazione
□ Informazione/Sportello/Accoglienza
□ telefono amico/Centri Ascolto
□ Socio-assistenziale
□ Formazione
□ Informazione e Orientamento
□ Sostegno alle famiglie
□ Sport e ricreazione
□ Istruzione
□ Ricerca
□ Promozione del volontariato
□ Promozione salute
□ Residenzialità
□ Riabilitazione
□ Inserimento lavorativo
□ Formazione professionale
□ Intercultura
□ Tutela e promozione dei diritti (sensibilizzazione e mobilitazione)
□ Trasporti
□ Altro ______________________
Target utenza nella Provincia MB
□ famiglia
□ minori
□ adolescenti
□ giovani
□ adulti in difficoltà
□ anziani
□ familiari dei malati
□ disabili
□ tossicodipendenti
□ alcool dipendenti
□ pazienti oncologici
□ pazienti con patologie croniche, degenerative o rare
□ persone in stato di povertà
□ detenuti
□ immigrati
□ nomadi….in anagrafe rom
□ altro____________________________________
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QUESTIONARIO

QUESTIONARIO
II - Conoscenza dei luoghi di partecipazione
12

Potrebbe esprimere attraverso alcune parole-chiave (o per associazione di idee) il concetto di TS?

I luoghi di partecipazione e di rappresentanza specifici del TS
13
14
15

Quali sono, se ne conosce, le reti e gli ambiti di conoscenza, scambio, confronto, collaborazione,
partecipazione e rappresentanza di competenza del TS a Monza e Brianza?
Quale funzione dovrebbero avere i luoghi di partecipazione, confronto e rappresentanza tra
organizzazioni del TS di sua conoscenza?
Ritiene che le reti ed i luoghi di partecipazione di esclusiva competenza del TS attivi siano in grado
di soddisfare gli obiettivi per i quali sono stati creati:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla

FORUM TS PROVINCIA MONZA BRIANZA
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QUESTIONARIO

QUESTIONARIO
I luoghi di partecipazione del TS nell’integrazione con il pubblico
Richiamiamo alcuni stralci della L.R 3/2008 e della delibera regionale 7797 del 30 luglio 2008 prodotte
dalla Regione Lombardia, prima di proseguire con le restanti domande.
Art. 18. Piano di zona (L.R. 3/2008)
1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano
definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e
le risorse necessarie alla loro realizzazione.
2. Il piano di zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete
d'offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della
formazione e alle politiche del lavoro e della casa.
3…
Con la delibera regionale 7797 del 30 luglio 2008 viene istituito, a livello regionale, il Tavolo permanente di
consultazione con i soggetti del Terzo settore come: “luogo finalizzato a favorire il confronto sulle modalità di
integrazione fra le politiche pubbliche, per superare le compartimentazioni categoriali e settoriali, nell’ambito
della costituzione di una rete di offerta sociale e sociosanitaria che abbia al centro l’unicità e l’integralità della
persona…”
Il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore ha tra gli obiettivi quello di: “Assicurare
l’effettiva consultazione dei soggetti del terzo settore in materia di programmazione, progettazione e
realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie,…”
Nella medesima delibera, inoltre, sono definiti i criteri per l’istituzione dei Tavoli locali di consultazione dei
soggetti del TS nelle ASL e negli ambiti di competenze dei Piani di Zona. Nello specifico presso gli UdP sono
istituiti i tavoli di consultazione ed è scritto che: “…il tavolo locale avrà come principale obiettivo la
promozione della partecipazione dei soggetti del terzo settore:
- nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità di offerta sociali;
- nella individuazione dei nuovi modelli gestionali e sperimentali nell’ambito della rete sociale;
- nell’esercitare il proprio ruolo, conformemente all’articolo 3 dello Statuto regionale, di tutela,
interpretazione e espressione sia dei bisogni sociali che delle risorse locali…”
Oltre è scritto che il Tavolo: “…potrà, laddove lo riterrà opportuno, costituire gruppi di lavoro per aree
tematiche, invitando a partecipare altri rappresentanti, istituzionali e del TS, individuati per le specifiche
competenze.”

16

17
18
19
20

21

22

Quanto ritiene di essere informato e di seguire leggi (nazionali e regionali), delibere di indirizzo, linee
guida, etc. che regolamentano la partecipazione dei soggetti del TS al governo della rete dei servizi
sociali e socio-sanitari:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Quali luoghi di partecipazione del TS, formalizzati dalla PA in Provincia di Monza e Brianza,
conosce:
□ Nessuno
□ I seguenti:
Se dovesse individuare i dispositivi e i luoghi della partecipazione del TS con la PA (pensando a
Tavoli di consultazione, ai gruppi per aree tematiche, etc.), quali indicherebbe come funzionali?
Se dovesse esprimere la sua idea di partecipazione del TS nel governo della rete degli interventi e
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, quali punti vorrebbe sottolineare?
A dieci anni dalla legge quadro L. 328/2000 ritiene che l’integrazione tra TS e PA sia aumentata
nella provincia di MB:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Ritiene che i Piani di Zona nel territorio in cui opera la sua organizzazione siano uno strumento utile
a migliorare i servizi alla cittadinanza:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Ritiene che nell’ambito in cui opera la sua organizzazione, sia stato fatto uno sforzo per promuovere
la partecipazione dei soggetti del TS nella realizzazione dei Piani di Zona:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Da parte di quale organismo/i o istituzione/i in particolare:
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QUESTIONARIO
III - Interesse a partecipare direttamente o indirettamente ai vari ambiti di discussione e co-progettazione del
welfare tra organizzazioni del TS e la PA

23

24

Dopo la L.R. 3/2008, con la Delibera di Giunta 7797 del 30.7.2008, la Regione Lombardia ha definito
anche dei criteri per l’istituzione dei Tavoli locali di Consultazione dei soggetti del TS relativi agli
ambiti territoriali di competenza dei Piani di Zona. Conosce il/i Tavolo/i di Consultazione del TS del/i
territorio/i in cui opera:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
La sua organizzazione ha partecipato e/o partecipa a uno o più luoghi deputati alla partecipazione
formalizzati dalla PA:
□ SI
□ NO
□ RARAMENTE

Se la sua organizzazione partecipa ad uno o più luoghi deputati alla partecipazione
formalizzati dalla PA (ANCHE RARAMENTE) risponda, per cortesia, alle seguenti domande:

25

26

27

28

Con quale ruolo la sua organizzazione prende parte ai luoghi della partecipazione formali:
□ semplice uditore □ partecipazione alle decisioni □ assunzione cariche e compiti/incarichi
□ Altro
Nella sua organizzazione quali risorse umane (volontariato o lavoratori) sono preposte al presidio dei
luoghi della partecipazione previsti dalla L.R. 3/2008, quali tavoli tecnici, tematici, politici, …:
□ volontari
□ lavoratori
□ miste (professionali e di volontariato)
Quale ruolo hanno, all’interno della sua organizzazione, le persone preposte al presidio dei luoghi
della partecipazione:
□ operativo
□ coordinamento servizi o progetti
□ direttivo dell’organizzazione
□ direttivo appartenente a consorzio o centrale organizzativa (per es.: associazione di associazioni)
□ Altro
Ritiene che la circolarità di informazioni interna alla sua organizzazione, relativamente a
quanto emerge sia nei tavoli tematici, che negli ambiti di consultazione o di decisione superiori
sia soddisfacente:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla

Le prossime tre domande vogliono sondare la sua opinione relativamente alla costruzione del welfare locale.

29

30
31

Ritiene che le aspettative sui risultati dell’integrazione fra PA e privato-sociale sul
territorio siano state soddisfatte:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
In quanto testimone diretto del funzionamento dei luoghi della partecipazione del TS quali risultati
positivi ritiene siano stati ottenuti sul territorio grazie al processo di integrazione fra PA e privatosociale?
In quanto testimone diretto del funzionamento dei luoghi della partecipazione del TS quali sono i
traguardi dell’integrazione fra PA e privato-sociale ancora da conseguire sul territorio?

Le prossime tre domande vogliono sondare la sua opinione relativamente all’inevitabile autoreferenzialità
delle organizzazioni nella costruzione del welfare locale

32

Quali aspettative verso il processo di integrazione con la PA aveva nello specifico per la sua
organizzazione?

33

Ritiene che le aspettative specifiche della sua organizzazione siano state soddisfatte:
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34

35

□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Quali sono i traguardi dell’integrazione fra PA e la sua organizzazione che lei ritiene debbano
essere ancora da conseguire?
La sua organizzazione attualmente interviene nei luoghi di partecipazione formalizzati dalla PA
rispetto al passato:
□ con più frequenza e puntualità
□ nello stesso modo ma con maggiore motivazione
□ nello stesso modo ma con minore motivazione
□ con meno frequenza e convinzione
□ altro ___________________________________

Se non partecipa a uno o più luog hi deputati alla partecipazione formalizzati dalla PA
risponda, per cortesia, alle seguenti domande:

36
37
38

Vi sono una o più aree specifiche in cui la sua organizzazione ritiene importante partecipare
direttamente ai tavoli preposti per la definizione dei Piani di Zona:
□ NO □ SI □ se si, quali:
Quali sono i motivi che per ora non hanno permesso alla sua organizzazione di essere
presente ai luoghi deputati alla partecipazione?
Quali aspettative ha oggi la sua organizzazione rispetto ai luoghi deputati alla partecipazione?

Per tutti
39
40

41

42

43

Quali motivazioni sono a favore del bisogno di partecipare ai luoghi deputati alla partecipazione
formalizzati dalla PA?
Quali motivazioni sono contrarie al bisogno di partecipare ai luoghi deputati alla partecipazione
formalizzati dalla PA?
Ritiene che possa esservi un meccanismo di delega positivo attraverso il quale la sua organizzazione
possa sentirsi realmente rappresentata nei differenti ambiti di partecipazione:
□ SI Quale?
□ NO Perché?
Ritiene che vi siano luoghi o contesti in cui la sua organizzazione si sentirebbe di assumere compiti e
un ruolo in cui rappresentare anche altre organizzazioni nei luoghi della partecipazione:
□ SI
□ NO
Quali (luoghi/contesti)?
Potrebbe dire attraverso quali modalità la sua organizzazione si sentirebbe di poter rappresentare
altre organizzazioni nei luoghi della partecipazione?
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IV - Conoscenza Forum TS Monza Brianza
44

Conosce il Forum del TS della provincia Monza Brianza:
□ SI
□ NO

Se si, risponda per favore alle seguenti domande:
45
46

47

48

49

50

Quale è il suo rapporto con il Forum provinciale del TS?
È a conoscenza che il Forum provinciale del TS in questi anni è stato legittimato a rappresentare le
istanze delle organizzazioni del TS presso la PA, attraverso la partecipazione ai tavoli di progettazione
delle politiche sociali provinciali con i 5 UdP:
□ SI
□ NO
Il Forum provinciale del TS in questi anni ha contribuito a evidenziare i bisogni sociali presenti sul
territorio nei tavoli di progettazione delle politiche sociali:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Il Forum provinciale del TS in questi anni ha contribuito a rappresentare le istanze delle
organizzazioni presenti sul territorio nei tavoli di progettazione delle politiche sociali:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Se è membro del Forum TS MB, ritiene che il Forum provinciale del TS abbia rappresentato in questi
anni anche la sua organizzazione:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Pensa che il Forum provinciale del TS possa rappresentare la sua organizzazione:
□ SI □ NO
In che modo?

Per tutti:

51
52

53

Sarebbe disposto a partecipare a focus group sulle tematiche legate alla partecipazione che
emergeranno da queste interviste, organizzati dal Forum provinciale del TS e dalla PA:
□ SI
□ NO
Pensa vi siano domande interessanti o importanti che non le sono state rivolte nell’intervista relativa
alla partecipazione delle organizzazione del TS e, se sì, quali?
Condivide l’obiettivo che il Forum terzo Settore si è posto con questo progetto di ricerca, cioè
comprendere lo stato delle connessioni tra organizzazioni del TS – in termini di conoscenza
reciproca, collaborazione, partecipazione e rappresentanza - a partire dalla conoscenza delle diverse
realtà del territorio di riferimento; cercare di approfondire lo stato della partecipazione e
dell’integrazione tra le organizzazioni del TS, e tra queste e la PA - in particolare all’interno dei Piani
di Zona; approfondire la conoscenza che le organizzazioni locali hanno del Forum provinciale del TS
e, infine, restituire al TS e alla PA gli esiti della ricerca, al fine di acquisire maggiori elementi di
riflessione/azione per una costruzione condivisa del welfare locale?
□ SI
□ NO
Vuole commentare la sua scelta:

Il Forum provinciale del TS La ringrazia per il tempo che ha voluto dedicare a questa intervista.
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ALLEGATO 2 – Questionario utilizzato per le interviste ai Responsabili degli Uffici di Piano

QUESTIONARIO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DI PIANO
MODALITA’ E LUOGHI DELL’INTEGRAZIONE
TRA UDP E ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
PROVINCIA MONZA E BRIANZA
Legenda:
TS = terzo settore
Piani di Zona = piano di zona
PA = pubblica amministrazione
UdP = ufficio di piano

Il presente questionario, commissionato dal Forum del TS della provincia di MB, vuole essere un’ulteriore
indagine a completamento delle interviste ai responsabili di organizzazioni del TS che operano nella
provincia di Monza e Brianza; vuole, inoltre esplorare le percezioni e le esperienze degli UdP nei 5 ambiti
della provincia di MB rispetto al livello di integrazione tra PA e TS.
La ricerca, che ha avuto l’adesione dei cinque UdP della Provincia di Monza Brianza, è finalizzata a
comprendere lo stato delle connessioni tra organizzazioni del TS – in termini di conoscenza reciproca,
collaborazione, partecipazione e rappresentanza - a partire dalla conoscenza delle diverse realtà del
territorio di riferimento; cercare di approfondire lo stato della partecipazione e dell’integrazione tra le
organizzazioni del TS, e tra queste e la PA - in particolare all’interno dei Piani di Zona; approfondire la
conoscenza che le organizzazioni locali hanno del Forum provinciale del TS e, infine, restituire al TS e alla
PA gli esiti della ricerca, al fine di acquisire maggiori elementi di riflessione/azione per una costruzione
condivisa del welfare locale)
Luogo e data___________________________ Intervistatore________________________
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QUESTIONARIO
I - Parte anagrafica

Sede UdP_______________________________ ambito_________________________________
e-mail: _____________________________________ Tel: _______________________________
sito web:_______________________________________________________________________

1
2
3

4

5

Ruolo e nominativo del referente dell’UdP intervistato:
Attuale fase della definizione del Piani di Zona 2012-2014 (es: valutazione Piani di Zona 2009-2011;
coinvolgimento TS; coinvolgimento Assemblea dei Sindaci…):
Numero comuni coinvolti nel prossimo Piani di Zona ed eventuali comuni d’ambito
esclusi/autoesclusi dallo stesso:
Nell’ambito del suo UdP, in riferimento ai Piani di Zona quale ritiene sia il grado di integrazione:
tra i comuni che costituiscono l’ambito:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
tra ASL, UdP e Provincia:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
tra i diversi settori (assessorati) dei Comuni:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Potrebbe dire la percentuale delle risorse disponibili nel sistema di welfare del suo ambito
programmata attraverso il Piani di Zona?
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QUESTIONARIO
II – Come la PA percepisce il TS e quali sono le sue aspettative
6

7

8
9
10

Potrebbe esprimere attraverso alcune parole-chiave (o per associazione di idee) il ruolo avuto dal
TS nell’ultimo Piani di Zona (2009-11), secondo la Sua esperienza?
Nell’ambito del suo UdP, quali competenze e saperi il TS porta per contribuire al miglioramento del
welfare locale:
nella rilevazione dei bisogni?
nell’individuazione delle priorità?
nella progettazione?
nella gestione?
nella valutazione?
Quale funzione dovrebbe avere il TS nella costruzione dei Piani di Zona e per migliorare il welfare
locale nell’ambito del suo UdP?
Quale funzione dovrebbe avere il FTS nella costruzione dei Piani di Zona e per migliorare il welfare
locale nell’ambito del suo UdP?
Ritiene che i luoghi di integrazione tra PA e TS attualmente attivi siano in grado di soddisfare gli
obiettivi per i quali sono stati creati:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
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QUESTIONARIO
III – Livello di integrazione tra organizzazioni del TS e la PA

11

12

13
14
15
16
17
18

19

A dieci anni dalla legge quadro L. 328/2000 ritiene che l’integrazione tra TS e PA sia aumentata
nella provincia di MB:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Ritiene che nell’ambito del suo UdP, sia stata promossa la partecipazione dei soggetti del TS nella
realizzazione dei Piani di Zona:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
Da parte di quale organismo/i o istituzione/i in particolare:
Potrebbe definire, con alcune parole-chiave o un’immagine, il rapporto che attualmente hanno la PA
e il TS?
Quali dispositivi e luoghi di integrazione tra PA e TS attualmente attivi ritiene siano realmente utili al
miglioramento del welfare locale?
Si ritiene soddisfatto dei risultati dell’integrazione fra PA e privato-sociale nel territorio del suo UdP:
□ Molto
□ Abbastanza
□ Poco
□ Per nulla
In base alla Sua esperienza, quali sono i punti di forza e i punti di debolezza dell’integrazione tra TS
e PA nella costruzione del welfare locale?
Dal suo punto di vista, nel Suo territorio, quali sono i risultati positivi che ritiene siano stati ottenuti
grazie al processo di integrazione fra PA e privato-sociale?
Quali sono i risultati dell’integrazione fra PA e privato-sociale ancora da conseguire nell’ambito del
suo UdP?

Potrebbe indicare le maggiori difficoltà che potrebbe incontrare l’UdP del suo ambito nella costruzione
del prossimo Piani di Zona?

IV – Collaborazione tra il Forum TS Monza Brianza e gli UdP
20
21

22

Quale è il rapporto del suo UdP con il Forum provinciale del TS?
Quale è il grado di collaborazione tra il suo UdP e il Forum del TS della provincia Monza Brianza?
□ Molto soddisfacente
□ Soddisfacente
□ Poco soddisfacente □ Per nulla soddisfacente
Pensa vi siano questioni interessanti legate all’integrazione fra PA e TS che sarebbe utile
approfondire ulteriormente?

Il Forum provinciale del TS La ringrazia per il tempo che ha dedicato a questa intervista.
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la ricerca e’ stata realizzata con la collaborazione di
Provinciale di Monza
e della Brianza

e il sostegno di
Ufficio di Piano di Carate B.
in rappresentanza dei cinque gli UFFICI DI PIANO DELLA BRIANZA

UFFICIO DI PIANO – Ambito territoriale di Carate Brianza

