INCONTRO CON IL TERZO SETTORE CONVOCATO DAGLI ASSESSORATI ALLA
PARTECIPAZIONE E AL WELFARE DEL COMUNE DI LATINA IN
COLLABORAZIONE CON OSSERVATORIO COMUNALE DEL VOLONTARIATO E
CON IL CENTRO SERVIZIO DEL VOLONTARIATO DEL LAZIO NELL’AMBITO
DELL’AVVISO REGIONALE “COMUNITA’ SOLIDALI 2019”
PRESENTI circa 60 persone in rappresentanza di 33 associazioni (OdV e APS) e una rete di 15 associazioni, 5 cooperative sociali e 1
consorzio di cooperative, 1 rappresentante di un consorzio sociale, 4 consiglieri comunali di cui uno delegato dal Sindaco alla
Partecipazione, 2 giovani democratici di Latina, il referente provinciale e regionale del Centro Servizi per il Volontariato, la
Presidente dell’Osservatorio Comunale del Volontariato, 2 rappresentanti del Comune di Sabaudia, 5 assistenti sociali dei servizi
territoriali, l’assessora al Welfare del Comune di Latina coadiuvata dall’ufficio Inclusione sociale e l’Assessore alla Pubblica
Istruzione.

Nutrita partecipazione all’incontro promosso dal Comune di Latina, attraverso i due Assessorati
competenti (Partecipazione e Welfare) ma aperto a tutte le realtà territoriali distrettuali con intenti
formativi e programmatori, al fine di sostenere un’ampia condivisione dell’Avviso regionale e
promuovere idee progettuali integrate capaci di sviluppare sinergie in coerenza con i bisogni del
territorio e per promuovere innovazioni nei servizi già attivi.
Fondamentale il ruolo svolto dal CSV che ha provveduto ad una puntuale illustrazione dell’Avviso,
e dall’Osservatorio delle Associazioni di Volontariato che ha garantito il coinvolgimento delle realtà
territoriali e l’organizzazione di ulteriori incontri operativi nelle prossime settimane.
L’incontro è stato particolarmente utile anche grazie al contributo di tutti/e gli/le intervenuti/e che
hanno portato testimonianze importanti e sviluppato riflessioni condivise con tutti i presenti.
Sono stati esaminati i punti di forza e le criticità della prima edizione dell’Avviso Comunità Solidali
2018. Su 10 progetti presentati dalla nostra provincia ben 5 sono stati ammessi al finanziamento ed
1, pur essendo entrato in graduatoria non è stato finanziato per mancanza di risorse.
Molto positivi i risultati raggiunti dai progetti della scorsa edizione, alcuni dei quali ancora in via di
conclusione.
Quest’anno le associazioni potranno contare, oltre che sull’incremento del budget a disposizione,
passato per la nostra provincia a Euro 220.435,92, anche sulla maggiore esperienza acquisita nel
corso della precedente edizione che porterà certamente a ridurre la possibilità di incorrere in errori
anche formali.
Si studieranno inoltre (da parte del Centro Servizi Regionale) iniziative volte ad agevolare il rilascio
delle fideiussioni bancarie o assicurative richieste alle OdV e alle APS per l’erogazione
dell’anticipazione da parte della Regione.
Particolare attenzione andrà posta agli obiettivi perseguiti dalla Regione Lazio che, con l’Avviso
“Comunità Solidali 2019”, intende, in estrema sintesi:
- implementare le reti territoriali, lo sviluppo delle reti associative del Terzo Settore e la costruzione
di percorsi territoriali di innovazione sociale e di empowerment;
- far emergere i fabbisogni dei singoli territori;
- far emergere le best practice, le esperienze di eccellenze territoriali al fine di costruire un processo
di valutazione di impatto sociale;
- promuovere iniziative di cittadinanza attiva che sviluppino capitale sociale.
L’Assessora Ciccarelli ha auspicato lo sviluppo di una modalità nuova e sinergica di collaborazione
tra le diverse realtà che compongono il Terzo Settore, unico modo per garantire la sostenibilità dei
progetti. La prospettiva diversa e complementare che manifestano tali realtà nel rispondere ai
bisogni che il territorio esprime, può trovare una convergenza che l’Amministrazione intende
sostenere, se richiesto, rendendosi disponibile anche a riaprire i tavoli di co-progettazione nei
diversi ambiti in cui le OdV e le APS desiderano operare.
L’incontro si è concluso con la programmazione di due ulteriori appuntamenti per il 5 e il 10
settembre entrambi dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e sempre nel Palazzo Comunale che sarà cura
dell’Osservatorio Comunale delle Associazioni organizzare anche ampliando la platea dei presenti.

