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fra tradizione e innovazione: 
protagonisti del nostro futuro
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4 assi
1.Politico-Istituzionale
2.Organizzativo
3.Culturale
4.Pedagogico
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1. Asse Politico-Istituzionale

● Riflettere su opportunità e criticità 
determinate dalla Riforma

● Partecipare (da soggetto attivo) al dibattito 
nel paese

● Azioni di Lobby



● Immaginare una “riorganizzazione del 
movimento” nella sua interezza rispetto a

● forme organizzative
● modalità di realizzazione servizi
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2. Asse Organizzativo

completato il processo di Riforma del Terzo 
Settore (approvazione dei Decreti Delegati)
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elaborare idee, costruire spazi di 
partecipazione e confronto, necessari per 

l’elaborazione, diffonderle in tutti i modi e con 
e le moderne tecnologie per

essere soggetto politico

3. Asse Culturale
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4. Asse Pedagogico

costruire linguaggi e concetti condivisi, per 
comprendere e dialogare, da utilizzare 
all’interno e all’esterno del movimento

mettere insieme esperienze e competenze, 
valorizzare professionalità e disponibilità
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4 assi

6 obiettivi 
generali

5 obiettivi
intermedi 

+
5 azioni 
generali
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1. obiettivo generale 

Mantenere un
universalista e 
partecipato
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Contribuire alla definizione di 
un nuovo assetto economico 
e finanziario

2. obiettivo generale 
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Consentire la permanenza e la 
valorizzazione dell’azione 
volontaria nelle nuove forme 
organizzative che si vanno 
delineando con la riforma del 
terzo settore

3. obiettivo generale 
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Ammontare delle  
Entrate di 
Bilancio in euro

da 10.000 a 
50.000 euro

da 50.000 a 
120.000 euro

oltre 120.000  
euro

CON convenzioni 
di trasporto 
Sanitario e/o 
attività sanitarie 
diverse (e anche      
non sanitarie)

X X X

CON convenzioni  
non sanitarie 
(protezione civile, 
sociali, ecc.)

X X X

SENZA
convenzioni

X X (?) X (?)

ipotesi di lavoro da affinare ed ampliare

Quante/Quali tipologie di 
Pubblica Assistenza?
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4. obiettivo generale 

Consentire al Servizio 
Civile nazionale di 
rimanere un’esperienza di 
educazione alla 
cittadinanza
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5. obiettivo generale 

Riconoscere le 
competenze acquisite 
nelle attività solidaristiche 
e di volontariato
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6. obiettivo generale

Misurare l’impatto sociale 
prodotto dalle attività 
solidaristiche e di 
volontariato 
(monitoraggio e autovalutazione)
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6 obiettivi 
generali

5 obiettivi
intermedi 

+

5 azioni 
generali
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1. obiettivo intermedio

Conoscere modalità organizzative, 
gestionali e i riferimenti culturali e 
politici delle Pubbliche Assistenze 

che ne ispirano l’azione nelle 
comunità
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1. azione generale

RICERCA
MONITORAGGIO
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2. obiettivo intermedio

Avere una interlocuzione diretta con 
il Governo, le Regioni e la Pubblica 
Amministrazione e/o una 
interlocuzione mediata dai tavoli di 
rappresentanza nazionale
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2. azione generale

Definire le necessità del 
movimento, al fine di elaborare 
delle nostre proposte da utilizzare 
anche per la realizzazione dei 
Decreti delegati (del Governo) e 
delle norme regionali conseguenti
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3. obiettivo intermedio

INFORMAZIONE
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3. azione generale

Diffondere in maniera capillare 
informazioni a tutti i livelli del 

movimento, circa l’iter legislativo e i 
processi normativi discendenti in 

maniera costante e il più possibile 
veloce e  aggiornata



22

4. obiettivo intermedio

Fugare resistenze e criticità che si 
potrebbero manifestare rispetto al 
sussistere di preconcetti, legami 
ideologici obsoleti, difficoltà nella 

comprensione di parole o concetti …. 
creare un vocabolario comune
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4. azione generale

Azione pedagogica
Percorso culturale 

Momenti di studio e approfondimento

Volontari e dirigenti delle Pubbliche Assistenze 
dovranno essere messi nelle condizioni di diventare 
più consapevoli del ruolo politico del volontariato 

e del terzo settore
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5. obiettivo intermedio

Predisporre modelli 
organizzativi da offrire 
alla riflessione e alla 
scelta delle associate
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5. azione generale

Reperire indicazioni, opinioni, 
suggerimenti dell’intero corpo 
associativo di Anpas che coniugati con 
leggi, norme e procedure, che 
andranno a regolare di qui a breve il 
terzo settore, serviranno come base 
per una riflessione circa nuove forme 
organizzative che dovranno essere 
proposte ai vari livelli del movimento
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destinatari
Soggetti interni a tutto il movimento

Soggetti esterni partecipati da Anpas

Soggetti pubblici 
(Governo, Regioni, Comuni, 
Pubblica Amministrazione)
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risorse umane
Coordinatore politico di progetto

Dirigenti nazionali

Coordinatore tecnico di progetto

Project manager

Altre risorse umane e consulenti

CABINA DI REGIA 
TAVOLO DI LAVORO
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agenda delle azioni
GIA’ SVOLTE

Approvazione del proposta progettuale (Direzione 
nazionale del 14 marzo 2015)

Insediamento Cabina di Regia

Predisposizione tavola sinottica DDL

Definizione progetto quadro

Promozione incontri interregionali FTS, restituzione 
Roma e autoconvocazione Volontariato



Definizione posizione di Anpas

Lobby

Ricerca e monitoraggio

Newsletter elettronica ANPAS 
Informa (con supplemento Anpas 2020)
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agenda delle azioni
AZIONI IN DIVENIRE
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agenda delle azioni

Consiglio nazionale (presentazione progetto quadro)

Convegno su Riforma TS (Meeting)

Incontri con i Consigli regionali (16)

Incontri interregionali con le Pubbliche Assistenze
(7)
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DDL RIFORMA DEL TERZO SETTORE, 
DELL’IMPRESA SOCIALE E DEL 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO NAZIONALE



Consentire la permanenza e la 
valorizzazione dell’azione 

volontaria nelle forme 
organizzative previste dalla 
Riforma del Terzo Settore

(art. 2 comma 1)
32

alcuni punti chiave 
per anpas



Rafforzare la possibilità per il 
Volontariato nel Terzo Settore di 
svolgere attività commerciali e di 

impresa strumentali alla 
realizzazione dei propri scopi 

istituzionali 
(art. 4, primo comma, punto e)
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alcuni punti chiave 
per anpas



Garantire alle organizzazioni di 
volontariato di conservare le 

proprie caratteristiche peculiari
anche per quelle realtà che sceglieranno la 

qualifica di impresa sociale per svolgere 
attività complesse
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alcuni punti chiave 
per anpas
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Soccorso e trasporto sanitario 
devono essere considerate attività 

di interesse generale, 
fattibili con il volontariato, 
con finalità solidaristiche
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alcuni punti chiave 
per anpas



Riconoscimento delle reti di 
volontariato di secondo livello
per attività di supporto, vigilanza, 

monitoraggio e controllo 
della propria filiera associativa

(art. 7, comma 3) 
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alcuni punti chiave 
per anpas



Riconoscimento in ambito scolastico 
e lavorativo delle competenze 

acquisite dei volontari
(art 5, comma 1, lettera c)

38

alcuni punti chiave 
per anpas



Valorizzazione del ruolo di servizio dei 
CSV, mantenendone la governance al 
Volontariato. (art. 5 comma 1 lettera e)

L’obiettivo primario dei CSV deve essere il 
“supporto tecnico, formativo e informativo” 
del Volontariato all’interno delle diverse 

organizzazioni di Terzo Settore
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alcuni punti chiave 
per anpas



Rendere il Servizio Civile 
Universale (art. 8) mantenendone 
un’identità costituzionale fondata 

sulla “difesa della Patria in modo non 
armato e non violento” 
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alcuni punti chiave 
per anpas
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