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Carissimi, 

sono rammaricata di non poter essere con voi, ma purtroppo impegni sopraggiunti me lo 

impediscono. Voglio comunque cogliere l’occasione della vostra presenza per la Conferenza 

regionale del volontariato al fine di rimarcare alcuni punti che ritengo fondamentali per una sempre 

più proficua collaborazione tra la Regione Lazio e gli enti del terzo settore. 

Innanzitutto, partiamo dal pilastro della programmazione del prossimo triennio, ovvero il piano 

sociale. I lavori sul provvedimento procedono, tanto che proprio ieri è iniziato l’esame in 

commissione con la discussione degli emendamenti. 

Ritengo cruciale, poi, una legge sul terzo settore, obiettivo da raggiungere anche tramite l’istituzione 

di un tavolo incaricato di lavorare appositamente su una bozza di provvedimento. Sulla scorta del 

consiglio nazionale del terzo settore, inoltre, ritengo sia utile dare vita a un Consiglio regionale del 

terzo settore che tenga insieme i rappresentanti di organizzazioni di volontariato, associazioni di 

promozione sociale e cooperative. 

Riguardo al bando “Comunità solidali”, per l’anno corrente abbiamo avuto a disposizione 1,9 milioni 

di euro, mentre per il prossimo anno potremo contare su uno stanziamento ministeriale maggiore, 

pari a 2.232.600 euro, ovvero oltre 300mila euro in più. In questo modo, saremo in grado di 

soddisfare con più  forza la domanda di inclusione sociale che viene dai territori. L’impatto sociale del 

primo bando ci permetterà, poi, di elaborare in maniera più puntuale quello del 2019. Siamo pronti a 

rivedere gli aspetti che non hanno funzionato come avremmo voluto, ad esempio daremo la 

possibilità di partecipare anche alle giovani associazioni prive di un fatturato cospicuo ma radicate sui 

territori. Proprio il rafforzamento delle reti territoriali sarà un altro nostro obiettivo perché la 

collaborazione tra associazioni è indispensabile per dare risposte efficienti e immediate ai cittadini. 



 
 

Come Regione e come assessorato siamo pienamente consapevoli del ruolo cruciale di sussidiarietà 

che il terzo settore ricopre, consentendoci di tendere una mano a quanti altrimenti non riusciremo a 

raggiungere. La vostra presenza capillare sul territorio è una risorsa senza eguali per ogni 

amministratore. Il nostro impegno è quello di continuare a collaborare con voi affinché gli interventi 

siano sempre più efficaci. Con questo, voglio ribadire che resto a vostra disposizione per lavorare 

insieme. E vorrei chiudere con un ringraziamento particolare a Maria Lorena Micheli e ai portavoce 

locali per il loro  quotidiano impegno volto a unire le forze e valorizzare il ruolo del volontariato. 

 

 

 

Un caloroso saluto, 

Alessandra Troncarelli 

 


