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La nostra realtà nel Forum Terzo Settore 

L’ANCeSCAO A.P.S.  è parte attiva nel Forum Terzo Settore nel processo di analisi e studio delle Consulte e 

del Tavolo Tecnico Legislativo. I documenti collegialmente elaborati e condivisi  hanno prodotto 

suggerimenti e proposte di elaborazione, modifica e correttivi di attuazione del Codice del Terzo Settore, 

5per mille e Impresa Sociale .   

Tavolo Tecnico Legislativo Un triennio di  intenso e impegnativo lavoro sia nella fase preparatoria dei 

decreti che hanno sancito la  Riforma del Terzo Settore che nella fase di attuazione ancora ad oggi non 

completata. Attualmente stiamo predisponendo un documento per il Ministero per delle FAQ in risposta ai  

quesiti, anche di natura fiscale, costruiti in fase applicativa dagli enti che segnalano anche le varie 

complessità legate ai comportamenti delle regioni in una fase in cui vige ancora la loro autonomia sulla 

vigilanza dei registri in attesa della fase in cui sarà gestito a livello centrale con il RUNTS. Per i quesiti di 

natura fiscale sono di concerto con il Ministero attesi chiarimenti anche da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Le consulte che seguiamo in modo continuativo e collaborativo: APS e Volontariato: l’evento più 

importante programmato ed organizzato nell’ambito delle due consulte riunite è stata  la giornata del 5 

dicembre dedicata a livello interazionale al Volontariato.  L’iniziativa, promossa dal Forum Terzo Settore in 

collaborazione con  Caritas e CSVnet nel 2018 è stata  l’occasione per ANCeSCAO di essere parte attiva e 

rappresentativa dei tanti "Volontari" che operano senza porsi nessun limite nei nostri Centri Sociali e nella 

nostra Governance. 

 

Lo scorso 24 settembre 2019 siamo stati coinvolti infine per la realizzazione di un laboratorio/seminario  i 

cui risultati verranno utilizzati per la stesura di un documento, che verrà condiviso con tutte le realtà 

associative che costituiscono il Forum,  da diffondere il prossimo 5 dicembre in un contesto pubblico e alla 

presenza del Capo dello Stato.  
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Consulta Salute e Anziani – Invecchiamento attivo -  

8 marzo 2017 L’ANCeSCAO è stato delegato dal Forum Terzo Settore a dare un parere in un’audizione  su 

progetti di legge sull’ “Invecchiamento attivo” presso la Camera dei Deputati.  

Nel 2019 si è riavviato un percorso per una legiferazione in materia di invecchiamento attivo che tenga 

conto delle specificità delle associazioni   che a livello nazionale si occupano a vario titolo di “anziani”.   

Siamo inoltre stati coinvolti come stakeholder in un progetto frutto di un accordo di collaborazione di 

durata triennale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia 

(DiPoFam) e l’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (National Institute of Health & Science on 

Ageing INRCA-IRCSS), per contribuire a gettare le basi alla costruzione e al consolidamento di un 

coordinamento nazionale partecipato e formalizzato fra i diversi attori istituzionali impegnati 

sull’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale delle persone anziane, nel quadro dell’attuazione e del 

monitoraggio, a livello nazionale, della Strategia d’Implementazione del Piano di Azione Internazionale di 

Madrid sull’Invecchiamento (MIPAA). Il team di progetto comprende DipoFam e IRCCS-INRCA (in forza 

dell’Accordo di collaborazione), nonché in qualità di partner istituzionali competenti in materia: il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali - MLPS; l’Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche – INAPP; l’Istituto 

Nazionale di Statistica – ISTAT. 

FQTS Formazione Quadri Terzo Settore  

Il 6 e 7 ottobre, ANCeSCAO era presente  presso l’Opificio Golinelli di Bologna, in occasione dell’11° 

compleanno della Fondazione CON IL SUD, 150 giovani provenienti da tutta Italia e aderenti alle 

organizzazioni associate al Forum Nazionale del Terzo Settore si sono incontrati e confrontati sul tema 

del loro futuro. Quattro i “Cantieri di design sociale”, nell’ambito dell’evento RiGenerazione Non Profit, 

che li hanno visti protagonisti: lavoro e reddito; innovazione culturale-innovazione sociale; identità 

multiculturali; informazione e uso consapevole dei nuovi media. Su questi argomenti, gli under 35 hanno 

riflettuto facendo emergere punti di vista, criticità e scenari desiderabili, in un significativo esercizio di 

intelligenza collettiva che è stato raccolto in un Instant book.  

Da gennaio 2019 siamo impegnati nel Gruppo di Lavoro” Persone private della Libertà” per una più 

corretta attuazione a livello nazionale di “Giustizia riparativa” un primo seminario/laboratorio di 

approfondimento delle tematiche connesse alle persone private della libertà , si è tenuto l’8 ottobre con un 

coinvolgimento di rappresentanti delle associazioni che compongono il Forum TS. Tale iniziativa è 

propedeutica ad un evento pubblico previsto per il mese di marzo. 

Dal febbraio del 2017 siamo nella Governance del Forum Terzo Settore in qualità di membri  del Consiglio 

Nazionale FTS.  

Dal febbraio 2018 con  Decreto Ministeriale siamo stati nominati membri supplenti nel Consiglio Nazionale 

del Terzo settore, previsto dal Codice del Terzo settore e presieduto dal ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. Il 22 febbraio, si è tenuta la seduta di insediamento del cosiddetto “parlamentino”, organo 

consultivo con il compito, tra gli altri, di armonizzare la legislazione riguardante il Terzo settore. I membri 

supplenti sono sempre  convocati e partecipano alle sedute consiliari. Riunioni successive nel 2018: 4 aprile, 

20 aprile. Anno 2019:  17 aprile e 4 giugno. E’ prevista una prossima convocazione entro ottobre.  

“Il Consiglio ha funzione prevalentemente consultiva ed esprime pareri sugli schemi degli atti normativi e 

sull'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo 

https://drive.google.com/open?id=16enLbbiFKNYKEOm_pw1m7F63vDj53fhj
https://drive.google.com/open?id=1TE5i726m0Y0QawpOOni_wRxPBtWclPdy
https://drive.google.com/open?id=1TE5i726m0Y0QawpOOni_wRxPBtWclPdy
https://drive.google.com/open?id=1TE5i726m0Y0QawpOOni_wRxPBtWclPdy
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Settore; sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività degli 

enti del Terzo Settore; sulle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda effettuate 

dalle imprese sociali. Inoltre, il Consiglio, è coinvolto anche nelle attività di vigilanza, monitoraggio e 

controllo nel Terzo Settore.” 

Abbiamo ancora molto lavoro da svolgere nell’Universo del Terzo Settore -  per il bene della nostra 

comunità -  e per rigenerare cultura comunitaria! 


