
    

 

 

   

 

 

 

 

 

Premesso che molte associazioni organizzate a livello nazionale, provvederanno ad avanzare 

osservazioni specifiche direttamente, la Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno, 

esaminate le linee guida finalizzate ad approvare una “Legge delega” rileva che, sarebbe stata più 

opportuna la presentazione di un apposito Disegno di legge che avesse coinvolto il Parlamento e le 

rappresentanze sociali per la predisposizione di una vera Legge di riforma.  

 

Esprime soddisfazione perché tale documento risponde positivamente a questioni dirimenti 

sostenute da tempo dal mondo del volontariato, come l’effettiva stabilizzazione del 5xmille ed il 

superamento del tetto. 

 

Auspica che trovi applicazione effettiva la volontà espressa di specificare meglio i confini e 

l’identità tra Volontariato, Promozione Sociale, Cooperazione sociale, impresa sociale  e mettere in 

atto misure concrete per l’individuazione ed il perseguimento di soggetti non trasparenti che 

utilizzano spregiudicatamente la forma associativa per usufruire di benefici non spettanti e per 

aggirare gli obblighi di Legge. Questa scelta rende trasparente anche il sistema di affidamento in 

convenzione di servizi al volontariato in un corretto rapporto di integrazione e sussidiarietà, con la 

possibilità di utilizzare, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Bandi di evidenza pubblica e non 

Gare di Appalto. Nel contempo il legislatore deve porre estrema attenzione per assicurare al 

Volontariato il giusto riconoscimento per l’importante ruolo che svolge per lo sviluppo di beni 

relazionali che, soprattutto nei momenti di crisi, sostengono la coesione sociale e migliorano la 

qualità della vita delle nostre comunità. 

 

Sottolinea positivamente l’intenzione contenuta nella proposta di  sgombrare il campo da una 

visione idilliaca del mondo del privato sociale, non ignorando che anche in questo ambito agiscono 

soggetti non sempre trasparenti e che talvolta usufruiscono di benefici o attuano forme di 

concorrenza utilizzando spregiudicatamente la forma associativa per aggirare obblighi di Legge. Per 

perseguire effettivamente detto obiettivo occorre mettere in atto forme di controllo e accertamento 

dell’autenticità sostanziale dell’attività realizzata.  

 

Occorre garantire che le funzioni e i compiti da assegnare al Terzo Settore  siano finalizzate a 

realizzare attività e servizi che effettivamente rispondano  ai bisogni e disagi della popolazione, 

implementando ed arricchendo l’intervento pubblico   e non certo per deresponsabilizzarlo 

attraverso esasperate esternalizzazioni o affidando al “mercato” la soluzione dei problemi sociali, 

sanitari e la salvaguardia delle salute. 
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