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LE PUBBLICHE ASSISTENZE 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

IL TERZO SETTORE 
 

 

FACILITATRICE: Paola Tola.      
VOLONTARI PER L’ASSEMBLEA: Donatella Bizzarri, Vincenzo Favale, Paolo Isotti, Luca Montanari, Andrea Mussotti 
 

Il contesto  
Il volontariato ha un ruolo fondamentale nel sistema di welfare nazionale ma non è sempre riconosciuto come 
attore con forza contrattuale e potere decisionale. Le associazioni di volontariato, secondo la legge 328 del 
2000, dovrebbero detenere un ruolo di oggetto attivo anche nella progettazione e nella realizzazione del 
sistema integrato dei servizi a livello territoriale. Questo non sempre accade. Inoltre, le condizioni di oggettiva 
difficoltà economico finanziaria degli enti locali hanno riproposto con forza il tema della sussidiarietà e della 
mutualità come risposta all’impossibilità di garantire i servizi per tutti. Di fronte a questo, il volontariato deve 
chiedersi se sia giusto continuare a supportare un ruolo da semplice “erogatore” di servizi, nel nostro caso 
soprattutto di trasporto sanitario, o rivendicare con forza un rapporto diverso con la pubblica amministrazione, 
fatto di scambi alla pari, sussidiarietà e innovazione. 
 

La nostra finalità deve essere quella di fare un servizio a chi ha bisogno, e le convenzioni sono uno strumento 
che ci permette di svolgere quell'attività, ma la pubblica amministrazione in alcuni casi non riconosce gli 
aspetti di relazione, di accoglienza, di qualità del servizio, ma solo quelli legati alle procedure. É necessario 
attraverso Anpas dettare una strategia di accordo con tutte le pubbliche amministrazioni per chiarire i ruoli 
dei vari soggetti nel rispetto dell'identità delle nostre associazioni. Le Pubbliche Assistenze sono soggetti 
privilegiati che ogni giorno vengono a contatto con i bisogni REALI della comunità e pertanto possono 
portare nei tavoli di programmazione altrettanti bisogni REALI sui quali incentrare la programmazione. Per 
questo con una maggior condivisione di progettualità tra le Pubbliche Assistenze e maggior sinergia, si 
potrebbero soddisfare le effettive esigenze territoriali. Le Pubbliche Assistenze devono però acquisire 
consapevolezza delle loro qualità e proporre servizi di rete che consentano di essere considerati interlocutori 
affidabili e privi di interessi tangibili. Servirebbe inoltre maggior informazione alla popolazione rispetto al 
servizio svolto dai volontari che NON sono soltanto gli operatori del 118. E’ importante far conoscere 
l’importanza del nostro servizio anche perché ha un impatto economico importante per il nostro Paese. 
Potrebbe essere utile introdurre una maggior valorizzazione delle nostre attività con un riconoscimento di 
“benefit”/diritti (es. un giorno di riposo) o il riconoscimento delle competenze acquisite da volontari ad 
esempio nel mondo del lavoro? 
 

Le domande: 
- Sai cosa fa la tua associazione nel territorio? Cosa vorresti che facesse per rispondere ai problemi del tuo 
territorio? 
- In che termini, con quali attività concrete le pubbliche assistenze e i soggetti del terzo settore (altre 
associazioni, cooperative) potrebbero riuscire a rafforzare le tutele verso chi è in difficoltà, a scongiurare la 
caduta verso condizioni di vulnerabilità, a tutelare il sistema pubblico di servizi sociali e orientare il cittadino 
verso una partecipazione più attiva al sistema di welfare? 
- Quali sono le problematiche legate al tema della sussidiarietà e della progettazione sociale? Vengono 
discusse in associazione e nelle occasioni di confronto con altre realtà associative? 
- A livello regionale ci sono delle singole iniziative che puntano ad un rapporto commerciale con la pubblica 
amministrazione. Qual è la linea di Anpas e delle nostre associazioni rispetto a questo? Cosa ne pensa il 
movimento? Si tratta di una deriva che comporta dei rischi per le nostre associazioni? 


