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La scorsa settimana si è siglato il protocollo d’intesa tra Forum del Terzo Settore e Centro Servizi 

Volontariato del Friuli Venezia Giulia firmato da Franco Bagnarol e Marco Iob, rispettivamente 

portavoce del Forum FVG e Presidente del CSV FVG; i due rappresentanti hanno deciso di 

valorizzare e sostenere reciprocamente le rispettive funzioni di servizio e istituzione, articolare in 

comuni progetti di ambito regionale e locale alcuni interventi concreti, condividere con gli Enti 

locali e le altre parti sociali l’impegno a costruire un sistema di risposte ai bisogni e di 

interpretazione degli interessi della persona e delle comunità a partire dall’esperienza di 

volontariato e cittadinanza attiva. 

Inoltre hanno deciso di condividere luoghi che favoriscano l’effettiva partecipazione del Terzo 

Settore alla programmazione delle politiche in termini di cambiamenti culturali, normativi ed 

organizzativi, le parti metteranno a disposizione ognuno le proprie competenze e specificità per 

operare per lo sviluppo ed il consolidamento delle strutture e delle funzioni che rafforzino il terzo 

settore stesso. Oltre a ciò si sono ripromessi di effettuare un’assemblea straordinaria delle 

associazioni di livello regionale che fanno parte delle rispettive governance per sottoscrivere un 

documento che valorizzi e condivida la necessità di costruire un governo del terzo settore più 

allargato e coeso che si capace di cogliere le nuove sfide che la riforma porterà. Infine hanno deciso 

di organizzare incontri territoriali per diffondere questi obiettivi e raccogliere contributi 

dall’ambiente per rafforzare la presenza del terzo settore nel confronto sulle politiche sociali.  

Il Forum del Terzo Settore ha quale obiettivo principale la valorizzazione delle attività e delle 

esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per 

migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su 

equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile. I principali compiti sono: la 

rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni, il Coordinamento e il 

sostegno alle reti interassociative e la Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà 

organizzate del Terzo Settore. 

 


