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Il cambio di paradigma nei rapporti tra Pubblica
Amministrazione e Terzo settore
Alcuni riferimenti normativi
- Art. 118 della Costituzione Italiana
[…] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.
- Legge 23 dicembre 1978, n.833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
- Art. 14 del d.lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria)

- Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali)
-

Art.55 del Codice del Terzo settore (D. lgs. 117/2017) e i principi di co-programmazione
(finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle
modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili) e co-progettazione (finalizzata
alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di
intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti) nell’ambito delle attività di interesse generale,
che pongono l’ente di Terzo settore come partner del soggetto pubblico per il raggiungimento di
finalità condivise.

-

LR 65/2020 Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano

Resilienza del sistema
Capacità dei sistemi di assorbire, adattare, anticipare e trasformare le loro
pratiche quando vengono esposti a minacce o eventi avversi esterni o interni.
Capacità dei sistemi di prevedere shock che potrebbero comportare nuove sfide
e opportunità.

La resilienza del sistema è quindi la capacità di trasformare
pratiche e metodi operativi e mantenere comunque la
capacità di controllare l’operato verso il perseguimento dei
suoi obiettivi
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Integrazione tra Enti/Istituzioni per attivare risposte e misure integrate durante l’emergenza
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Ingredienti della resilienza di Comunità
1. senso di appartenenza alla comunità: caratterizzato dall’impegno e da un senso di
essere parte integrante di un sistema che fornisce supporto ed empowerment;
2. controllo sulle situazioni: presuppone l’esistenza di organizzazioni formali e
informali che aiutino la comunità ad affrontare le crisi;
3. sfida: affinché la comunità possa far fronte a eventi critici è necessario che leader
formali e informali riformulino gli eventi negativi, evidenziandone le opportunità;
4. mantenere una prospettiva ottimistica: la crisi deve essere presentata dai leader
come un periodo all’interno della storia della comunità e non come la (possibile) fine
della comunità, utilizzando questo momento per contribuire alla formazione di una
nuova identità comunitaria;
5. abilità e tecniche: una comunità ha bisogno di apprendere competenze e
addestrarsi sia in previsione di eventi difficili, sia per superarli una volta occorsi;
6. valori e credenze: la visione condivisa dalla comunità è una risorsa indispensabile
per l’identità del gruppo che affronta una crisi.
7. sostegno: il sostegno sociale, le reti sociali e le organizzazioni di mutuo aiuto e di
solidarietà sociale sono di grande importanza per la resilienza di comunità

Alcune cose che abbiamo capito di voi in questi
mesi di lavoro insieme

✓ Passione
✓ Grande competenza su specifici
aspetti legati ai temi delle proprie
associazioni
✓ Rapporto positivo e collaborativo
con i referenti tecnici e
istituzionali
✓ Voglia di contribuire alle scelte di
salute del territorio

➢ Difficoltà a relazionarsi fuori dalla
propria rete

➢ «Isomorfismo istituzionale»

I «Cantieri aperti»

Alta Val di Cecina – Valdera – Sportello informativo/Centrale operativa del Welfare di Comunità

Lunigiana – Trasporto sociale

Fiorentina Nord-Ovest – Disabilità, Interventi comunitari di socializzazione (Budget di Salute)

Valdichiana aretina – Invecchiamento attivo

Amiata Senese e Val d’Orcia e Valdichiana Senese – Campagna informativa e di
sensibilizzazione sul vaccino COVID-19

