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Introduzione della Dott.ssa Paola Pisanti  
(Presidente dell’associazione FareRete – BeneComune APS) 
 
FareRete BeneComune APS nasce con l’obiettivo di creare 
un’integrazione tra le associazioni che appartengono alle aree 
della salute, dell’ambiente e del lavoro. La stretta 
connessione tra questi tre ambiti è stata messa in rilievo 
anche dall’OMS, infatti non ci può essere salute se non c’è 
lavoro, non ci può essere salute se non c’è attenzione 
all’ambiente, e non ci può essere una buona qualità del 
lavoro se non c’è la salute.  
Da presidente di FareRete mi sono chiesta cosa significhi 
“bene comune” e cosa FareRete può fare per esso. La risposta 
che mi sono data è che il bene comune è un insieme di 
persone che lavorano, come individui, per il bene della 
società, perché non può esserci il Bene Comune senza partire 
dall’individuo. Ma come si persegue questo obiettivo? 
Innanzitutto, è necessario creare integrazione tra chi 
condivide questo obiettivo; in secondo luogo serve lo 
strumento, che noi di FareRete abbiamo individuato nella 
progettualità. 
 
La giornata di oggi nasce infatti nell’ambito del progetto 
“FareRete – un progetto per integrare”, e sarà il primo 
tassello per la creazione di collaborazioni, per il superamento 
del problema della frammentazione delle associazioni, e per 
la ricerca delle strategie comuni di lavoro, anche attraverso la 
creazione di un percorso di socializzazione. 

 

 
La metodologia del World Café. 
(Dott. Gianluca Vaccaro) 
 
Il World Café è una metodologia semplice ma efficace, per 
avviare conversazioni informali su questioni complesse, 
permettendo a un elevato numero di persone di conoscersi, 
dialogare e condividere conoscenza. 
 
Le persone vengono fatte accomodare intorno a tavoli in 
gruppi da 5/6; in ogni tavolo ci sarà un “padrone di casa”, il 
cui compito è quello di porre le domande e facilitare la 
conversazione, coinvolgendo l’intero gruppo.  
Ogni turno di conversazione dura circa 20/30 minuti, al cui 
termine verranno riformati nuovi gruppi, facilitando così il 
dialogo attivo tra singoli partecipanti. 
 

 
 
Lettura magistrale: “La riforma del terzo settore in sanità” 
(Prof. Vincenzo Antonelli) 
 
Dalla nascita del SSN, nel 1978, le competenze di leadership si 
sono spostate dal tipo clinico-professionale, al tipo 
manageriale-economico negli anni ‘90, a causa della riduzione 
delle risorse disponibili. In questi ultimi 10 anni, le 
competenze necessarie per essere un buon leader in ambito 
sanitario sono divenute di tipo istituzionale-relazionale, 
perché è divenuto fondamentale capire, conoscere ed essere 
parte del sistema, anche in virtù della giuridicizzazione del 
rapporto terapeutico (consenso informato, protezione dei 
dati…). La relazione tra sanità e Terzo Settore non è un 
avvenimento improvviso, ma ha al contrario delle radici 
antiche: l’assistenza sanitaria nasce nell’Ottocento proprio 
grazie alle opere pie, un terzo settore ante litteram. Le 
associazioni caritatevoli non soltanto erogavano prestazioni 
sanitarie, ma trasferivano anche dei valori a livello locale. 
Questo stretto rapporto tra privati e sanità continua anche 
con l’istituzione del SSN, che pur rendendo la sanità un 
servizio pubblico, continua a riconoscere un ruolo importante 
anche alle strutture e organizzazioni private; con la Riforma 
del Sistema Sanitario del 1992, quando si inizia a parlare di 
integrazione “socio-sanitaria”; successivamente, con la 
cosiddetta Legge del Buon Samaritano, con cui nasce il Banco 
Farmaceutico; infine permane ancora oggi con l’erogazione 
dei LEA, a cui partecipano i privati. Alla luce di quanto detto è 
evidente che terzo settore, privati e SSN sono legati sul piano 
simbolico, istituzionale e valoriale. Questo legame tra sanità e 
Terzo Settore, oltre ad essere un fatto storico, ha anche una 
radice costituzionale. In generale, la Costituzione tutta ha un 
ordito solidaristico, che se si riflette nella concezione del SSN, 
di fatto una solidarietà organizzata. Inoltre, il SSN, 

Summary Report “Summit Aassociazionismo Partecipativo e 
Riforma del Terzo Settore” 

Autore:  Lucio Corsaro 



 

                                                                        www.medipragma.it 2/7 

rimuovendo l’ostacolo della malattia nella partecipazione alla 
vita comune, mette in pratica l’Art.3 della Costituzione, che 
enuncia:  

“È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.” 

 
 

 
 
La riforma del Terzo Settore è il punto di arrivo di una storia 
di quasi 100 anni, che è passata dalla definizione delle 
associazioni di volontariato alla disciplina delle cooperative 
sociali, attraverso la definizione delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, fino a mettere ordine a questo 
settore, omologando le associazioni. Ma di fatto la riforma dà 
attuazione all’Art. 45 della Costituzione: 
 

“La Repubblica riconosce la funzione 
sociale della cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini di speculazione 
privata. La legge ne promuove e favorisce 
l'incremento con i mezzi più idonei e ne 
assicura, con gli opportuni controlli, il 
carattere e le finalità.” 

 
Conseguenza di questa omologazione è la configurazione 
delle associazioni del Terzo Settore in enti caratterizzati da 
specifici parametri e specifici obblighi, tra cui l’iscrizione al 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che permetterà di 
stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione e di 
acquisire la personalità giuridica. 
Tuttavia l’adeguamento non può limitarsi ad un adeguamento 
formale, ma al contrario dovrà essere un atto identitario e 
una riflessione su quelli che sono gli obiettivi 
dell’associazione. 
 
Ma quali sono le possibili conseguenze negative di questo 
adeguamento? 
 

A mio parere, i tre possibili mali, con cui sarà necessario fare i 
conti sono: 

1. il professionalismo, poiché il volontario rischia di 
trasformarsi in professionista, perdendo la sua 
vocazione; 

2. la burocratizzazione, dal momento che, 
conseguentemente all’entrata in vigore della 
riforma, buona parte degli sforzi all’interno 
dell’organizzazione si sposteranno dall’azione 
concreta agli aspetti burocratici;  

3. il carrierismo, perché il rischio sarà quello di veder 
utilizzate le associazioni come trampolini per la 
carriera professionale, politica... 

 
Tuttavia, ritengo che per questi mali ci siano già delle 
risposte. 
Al rischio di professionalismo si dovrà dare una risposta di 
tipo valoriale, riscoprendo i valori che muovono il 
volontariato.  
Al rischio di burocratizzazione si dovrà rispondere 
riscoprendo la logica del servizio, cioè quello che si dà agli 
altri (i terzi o i consociati). 
Al rischio di carrierismo si dovrà rispondere riscoprendo la 
vocazione: non lo faccio per me ma lo faccio per gli altri! 
Tutto ciò non può che passare attraverso la formazione del 
volontario, che deve articolarsi su tre livelli: 

1. sapere 
2. saper fare  
3. saper essere 

 
 
Lettura Magistrale: “La rappresentanza delle associazioni 
presso le istituzioni” (Dott. Damiano Coletta, Sindaco di 
Latina) 
 
Amministrare oggi, in un tempo in cui negli ultimi 10 anni 
sono stati tagliati 40 miliardi di euro agli enti locali, è difficile, 
soprattutto nel soddisfare le richieste del cittadino in termini 
di risposte, beni e servizi. Da questa situazione nasce la 
necessità di pensare un nuovo concetto di amministrazione, 
che come sindaco di Latina sto cercando di far diventare una 
linea di indirizzo politico, in coerenza con i principi del 
movimento civico Latina Bene Comune, di cui sono 
espressione. 
Nel progettare questa linea di indirizzo politico, è necessario 
fissare dei concetti, quali la centralità della persona, l’idea di 
bene comune e quella di democrazia partecipativa e 
cittadinanza attiva. 
Uno degli strumenti identificati per perseguire questo scopo è 
l’istituzione del patto di collaborazione tra amministrazione e 
cittadino. 
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Il Bene Comune è l’insieme delle cose che esprimono le utilità 
funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero 
sviluppo della persona, ed è pertanto l’insieme dei beni 
funzionali al benessere della comunità.  
I titolari dei beni comuni possono essere sia soggetti giuridici 
pubblici che soggetti privati, il cui interesse, come è scritto 
nell’Art. 42 della Costituzione, deve comunque essere 
subordinato all’interesse sociale. 
Inoltre, è bene chiarire che il bene pubblico non appartiene 
allo Stato, ma è della collettività, e si sovrappone per tale 
motivo al concetto di Bene Comune. 
Per permettere la fruibilità del Bene Comune, in un tempo in 
cui le risorse economiche sono limitate, è necessaria 
un’amministrazione condivisa di tali beni, che trasformi il 
rapporto verticale tra pubblica amministrazione e cittadino in 
un rapporto trasversale.  
Fino a pochi anni fa, in maniera molto libertaria e non 
organizzata, con iniziativa personale, il cittadino, poteva 
prendersi cura di uno spazio comune, come ad esempio un 
parco, senza essere tutelato e senza poter tutelare, di fatto, il 
Bene Comune. 
Con il patto di collaborazione, l’amministrazione viene messa 
nella condizione di poter tutelare il cittadino, attraverso la 
fornitura di una copertura assicurativa, e, potenzialmente, di 
sostenerlo nella gestione del Bene Comune, fornendogli gli 
strumenti materiali per operare nel bene della collettività. 
Oltre al sostegno, la stipulazione del patto riconosce un ruolo 
al cittadino, che di conseguenza si sente gratificato. 
Altri strumenti fondamentali per la gestione partecipata del 
Bene Comune sono sicuramente il bilancio partecipativo, che 
mette nuovamente al centro il cittadino nella vita politica, e 
la semplificazione della burocrazia. 
Tutto questo genera anche una forma di economia definibile 
“economia sociale o civile”, che si basa sul principio di 
reciprocità tra chi eroga il servizio e chi ne fruisce.  
Tutto questo stabilisce un rapporto relazionale di reciprocità 
e solidarietà, il cui fine deve essere il miglioramento della 
qualità della vita delle persone. 
 
Workshop: “Come le associazioni stanno affrontando il 
cambiamento del terzo settore?”    

Quello che emerge dal World Café è una generale 
preoccupazione per le piccole associazioni, le quali rischiano 
di non riuscire a stare al passo con le modifiche introdotte 
dalla riforma del Terzo Settore, e si trovano nella necessità di 
inserire una figura amministrativa (che lavori gratuitamente o 
comunque ad un costo irrisorio) o, in alternativa, di unirsi ad 
associazioni territoriali che si occupano dello stesso tema, 
così da avere anche maggiore peso nel rapporto con le 
istituzioni. 
Questo fenomeno di accorpamento rischia però di 
determinare l’accentramento delle associazioni, a scapito dei 
piccoli Comuni dove già si fatica a gestire le esigenze dei 
pazienti. 
 
Inoltre, si avverte come la riforma stia portando ad un 
cambiamento di paradigma, che sta determinando la 
professionalizzazione del volontariato, facendogli perdere la 
connotazione originale. Tuttavia, la riforma del Terzo Settore 
determinerà un maggiore controllo e una diminuzione del 

dilettantismo, a favore delle associazioni che fanno di tutto 
per tenere la qualità dei servizi elevata sviluppando le proprie 
competenze, anche in relazione al rapporto con le Istituzioni. 
 
Anche l’istituzione dell’albo del Servizio Civile Universale sta 
determinando non pochi problemi; ad esempio, le 
associazioni già facenti parte del registro del Servizio Civile 
dovranno riaccreditarsi nuovamente, impiegando ovviamente 
tempo e mezzi. 
 
Altra criticità riguarda la proroga, che se da un lato permette 
all’associazione di riflettere sulla direzione che vuole 
prendere per il “futuro”, al contempo lascia in mezzo ad un 
vuoto, sia da un punto di vista fiscale che da un punto di vista 
di nomenclatura, poiché è attesa l’uscita di ulteriori decreti, 
che rischiano di obbligare le associazioni ad ulteriori 
adeguamenti. 
Per altro, si è anche ravvisata eterogeneità tra le realtà 
regionali/locali e le analoghe realtà nazionali. 

 
 
 
Workshop: “Cosa dovrebbe fare l'Associazione per essere più 
rappresentativa?” 

Anche in questo caso, quello che emerge è un generale 
svantaggio delle piccole associazioni, le quali sottolineano 
come per la politica risulti più “comodo” interfacciarsi con 
associazioni più grandi, che rappresentano un potenziale 
bacino di voti più grande. Questo, chiaramente svantaggia le 
associazioni di pazienti con malattie poco diagnosticate (ad 
esempio l’ADHD, per cui il DSM V stima un’incidenza del 5% 
della popolazione scolastica, ma per cui in 10 anni sono stati 
messi in terapia farmacologica appena lo 0,005%) e le 
associazioni di pazienti con malattie rare. 
 
Altra criticità individuata concerne il linguaggio, o meglio, la 
necessità di uniformare i linguaggi tra amministrazione, 
operatori, tecnici… Secondo alcuni, tale processo può passare 
unicamente attraverso un cambiamento della macchina 
amministrativa, e il patto di collaborazione e il bilancio 
partecipativo sono stati individuati come degli strumenti 
possibili per perseguire tale scopo, cosicché le associazioni 
smettano di essere il “braccio operativo” (a basso costo) 
dell’amministrazione, ed inizino ad essere degli interlocutori; 
secondo altri, è l’associazione a dover essere formata e a 
dover saper parlare in modo comprensibile sia all’utenza, che 
alle Istituzioni, utilizzando la stessa “lingua” e mostrandosi 
propositiva, sia in termine di individuazione delle criticità, che 
degli strumenti per risolverle. 
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Dal canto loro, le Istituzioni dovrebbero iniziare a riconoscere 
l’impegno del volontario (a cui vengono richieste sempre più 
formazione e professionalità) riconoscendogli ad esempio dei 
giorni di permesso, in maniera analoga a quello che si fa, ad 
esempio, per il donatore di sangue. 
 
Lettura Magistrale: “Fare rete tra associazioni per essere più 
forti” (Dott.ssa Emilia Ciorra, presidente di Fare rete ONLUS) 

Sempre più spesso si sente utilizzare l’espressione ”fare rete” 
nei contesti più diversi, da quelli economici, a quelli sociali, a 
quelli banalmente informali tra persone, ma nonostante 
questo interesse  a mettersi in rete, quello che emerge dal 
quadro generale delle associazioni è che la struttura delle reti 
associative presenta un basso livello di connessione e di 
reciprocità e un alto livello di centralizzazione. Questo 
produce una sostanziale diseguaglianza tra le associazioni del 
territorio, poiché le organizzazioni più “forti” tendono a 
collaborare sempre più frequentemente con organizzazioni 
altrettanto “forti”.  
 
Vi è innanzitutto una ragione “strutturale”, infatti, come 
insegna la teoria delle reti sociali infatti, l’incremento del 
numero dei nodi, cioè dei soggetti che ne fanno parte, rende 
più difficile il mantenimento della connessione tra i suoi 
membri e gli sforzi che ogni soggetto deve fare per avviare 
relazioni con i “nuovi arrivati” non sono “sostenuti” dalle 
risorse disponibili e politiche. In secondo luogo, anche il 
legislatore e la logica competitiva dei bandi hanno contribuito 
a creare questo clima in cui “la rete” non è percepita come 
un’occasione di crescita.  
 
Eppure, oggi più che mai, nella società attuale, è forte 
l’esigenza di costruire questo senso di disponibilità e 
responsabilità, mettendo quindi a disposizione tempo, 
energia, passione ed intelligenza personali per collaborare 
alla gestione di attività utili per sé e per gli altri, in maniera 
sinergica. La partecipazione è divenuta quindi la parola e 
l’azione fondamentale.  
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Risposte al questionario Per comprendere quali sono le 
priorità ed i punti di riferimento dei partecipanti al summit, ai 
partecipanti è stato somministrato un questionario i cui 
risultati sono sinteticamente di seguito riassunti: 

 
Q1. Utilizzando una scala di valutazione da 1 a 10,  
complessivamente come valuta la reputazione  relativamente 
a……..? 
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Q2. Relativamente alle seguenti affermazioni, quanto è 
importante per la sua associazione: Esprimere una 
valutazione assegnando un punteggio da 1 a 10. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per niente 

importante
Poco importante

Abbastanza 

importante
Molto importante Non so

Sostenibil ità 0% 0% 36% 64% 0%

Appropriatezza 0% 0% 36% 64% 0%

Aderenza terapeutica 0% 0% 14% 79% 7%

Innovazione 0% 7% 21% 71% 0%

Accesso alle cure nazionali 0% 0% 14% 86% 0%

accesso alle cure regionali 0% 0% 14% 86% 0%

Centralità del paziente 0% 0% 21% 79% 0%

PDTA-percorsi diagnostico terapeutici 0% 0% 29% 71% 0%

Gestione integrata MMG-Specialista 0% 0% 21% 79% 0%

Accreditamento delle strutture specialistiche 0% 7% 29% 57% 7%

Accreditamento professionale degli specialisti 0% 7% 21% 64% 7%

Per niente 

importante
Poco importante

Abbastanza 

importante
Molto importante Non so

Piano Nazionale Crinicità 0% 0% 21% 79% 0%

Piano Nazionale Malattie rare 0% 0% 43% 57% 0%

Piano Nazionale Prevenzione 0% 0% 29% 71% 0%

LEA 0% 0% 21% 79% 0%

Legge di stabilità/Finanza 0% 0% 21% 79% 0%

PDTA 0% 0% 57% 43% 0%

Piani nazionali malattie croniche 0% 0% 43% 57% 0%

Piani regionali malattie rare 0% 0% 50% 50% 0%

Patto di stabilità 0% 0% 29% 71% 0%

Q3. A suo parere al fine di stabilire possibili priorità di intervento,

 qual è l’importanza istituzionale dei seguenti temi in agenda?

Q4. Al fine di definire le linee programmatiche di intervento delle attività istituzionali, 

a suo parerequal è l’importanza dei seguenti documenti di indirizzo?
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Q5. Nell’ambito delle proprie azioni quali sono le priorità che 
si dovrebbe promuovere nell’ambito della rappresentanza 
degli interessi dei pazienti?  
 

 
 
Q6. Nell’ambito delle politiche istituzionali, a suo parere quali 
sono le prime quattro aziende private (siano esse farma, 
device, automotive, energia, bancario, etc…) che stimola 
maggiormente il dibattito sulla salute? 
 

 
 
 


