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Il Terzo settore in Lombardia è caratterizzato da una 

notevole varietà di soggetti con specifiche peculiarità, 

principi, obiettivi e regole diversificati. 

Tutti i soggetti che ne fanno parte rappresentano un fattore 

di benessere sociale e individuale;

contribuiscono alla  crescita della  società e della 

consapevolezza civica dei cittadini; attraverso le 

associazioni  si creano   legami e  si consolidano le  relazioni 

sociali e contemporaneamente si sviluppano senso di 

appartenenza e di partecipazione, migliorando  la qualità 
della vita individuale.

IL TERZO SETTORE IN LOMBARDIA



 Enti iscritti nel Registro regionale del terzo  

settore

 Cooperative sociali

 Enti con personalità giuridica: Fondazioni e

Associazioni giuridicamente riconosciute…

Esiste inoltre una varietà di realtà associative, non riconducibili

alle forme identificate che in sé rappresentano un patrimonio

sociale di alto valore umano e di grande esperienza solidale.
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ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO REGIONALE TERZO SETTORE 
Org. di Volontariato, Ass. senza scopo di Lucro, Ass. di Promozione Sociale, Centri Aiuto alla Vita 

COPERATIVE SOCIALI

• Sez. A (servizi socio sanitari, socio assistenziali ed educativi alla persona) 1178

• Sez. B (attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 578

• Sez.C consorzi di cui all'art. 8, L. 381/1991; 65

Enti con personalità giuridica ( Fondazioni e Associazioni riconosciute)

2512 Enti iscritti al registro persone giuridiche  di cui 848 operanti in  Area 
sociale/assistenziale:



TOTALI
3.531 32.442 4.544 61.566 8.075 94.008

PUBBLICO
PRIVATO
no profit TOTALE

N UdO N Posti N UdO N Posti N UdO N Posti

Totale Udo
Di cui con Ente gestore 

No profit
% no profit/tot 

Udo

2873 1890 65,8%

IL TERZO SETTORE NEL WELFARE SOCIALE REGIONALE 
comunità educative per minori, Comunità Alloggio per Disabili, Assistenza 

Domiciliare Educativa)

...E NEL WELFARE SOCIO SANITARIO 
(Residenze Sanitarie Assistenziali, Assistenza Domiciliare Integrata, Consultori Familiari, 
Residenze Sanitarie Disabili, Hospice…
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La situazione privilegiata della Lombardia rispetto ad altre regioni è

anche frutto di una particolare attenzione per la promozione di questo

settore. Un’attenzione caratterizzata innanzitutto da sostegno e

riconoscimento normativo a partire dalla l.r.1/2008, una delle poche

amministrazioni regionali del nostro Paese che si è dotata di un Testo

unico delle leggi regionali che ha contribuito a valorizzare le peculiarità

di questo settore. La prossima attuazione della riforma nazionale del

terzo settore dovrà necessariamente tenere conto di ciò che

l'esperienza dell' associazionismo ha rappresentato in Lombardia e di

quanto il patrimonio di esperienza che ha saputo realizzare possa essere

utile al Paese.

Il TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI 

IN MATERIA DI TERZO SETTORE
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 CONFRONTO

COLLABORAZIONE

IL TAVOLO PERMANENTE DEL TERZO 

SETTORE DELLA LOMBARDIA

COPROGRAMMAZIONE
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 Programmare e progettare: la capacità di interagire i cambiamenti

 Analizzare bisogni e progettualità: agire l’informazione 

 Generare buone prassi replicabili: condivisione, collaborazione e valutazione 
congiunta. 

 Superare la frammentazione della rete: oltre la durata del progetto 

Il welfare locale in Lombardia è frutto del lavoro di collaborazione dell’intera

comunità in tutte le sue articolazioni, il risultato dell’azione di un insieme di

soggetti diversamente organizzati e motivati : cooperazione sociale,

associazionismo, volontariato, Pubblica Amministrazione, Fondazioni, etc.

Tutti contribuiscono a produrre benessere per la comunità perseguendo obiettivi

e finalità comuni:



IL TAVOLO PERMANENTE DEL TERZO SETTORE
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50 Enti rappresentativi del mondo associativo 

con i quali  Regione Lombardia avvia lavori di 

approfondimento; istituzione di gruppi di lavoro ai 

quali partecipano circa 100 persone  in 

rappresentanza di  87 Enti che sviluppano temi 

di interesse comune.



IL TAVOLO PERMANENTE DEL TERZO SETTORE
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.
Temi di approfondimento:

1. revisione normativa regionale: linee indirizzo;

2. ridefinizione funzioni e composizione Tavolo di 

consultazione;

3. co-progettazione e co-programmazione: nuovi criteri;

4. attività di monitoraggio-vigilanza-controllo ETS: indicazioni 

per la definizione dei criteri e delle modalità di intervento 

in funzione di quanto previsto dal Codice TS.)



IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

TOTALE 8806 5130 614 2429
590 43 Decreto n. 3682 del 19 marzo 2019: Informativa e diffusione delle indicazioni 

basate sul testo della circolare ministeriale 20 del 27 dicembre 2018 a  tutti 

gli Enti del Terzo settore per accompagnare  “passo dopo passo” nel 

percorso di modifica degli statuti.

 Adeguamento della procedura informatizzata del registro regionale 

«Voloasso» che consentirà agli Enti in regola con i requisiti della riforma di 
trasmigrare automaticamente nel Registro Unico Nazionale una volta 

entrato in funzione.

Gli enti interessati dal processo di adeguamento degli statuti in

Lombardia sono circa 7031 di cui 2094 Associazioni di promozione

sociale e 4937 Organizzazioni di Volontariato.

COSA E’ STATO FATTO



IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI
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L’informativa a tutti gli Enti è frutto di un confronto, nato all’interno

del Tavolo permanente di consultazione del Terzo settore, al quale

hanno fornito un contributo il CSV Net Lombardia, il CSV Insubria e

Milano, il Forum Terzo settore della Lombardia, i referenti del

Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato delle

Province di Bergamo, Lodi e Città Metropolitana di Milano, i

referenti della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e

disabilità e della Direzione Generale Affari Istituzionali di Regione

Lombardia.



IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI
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L’Informativa regionale è corredata di due tabelle esplicative: una

per le organizzazioni di volontariato, l’altra per le associazioni di

promozione sociale.

Le tabelle sono una rielaborazione delle tabelle ministeriali

allegate alla circolare 20/2018 ordinando i diversi elementi

oggetto di modifica sulla base della struttura di uno statuto al fine

di facilitarne l’utilizzo.

I CSV forniranno agli enti un supporto tecnico operativo per

favorire il processo di adeguamento.



INFORMAZIONE CAPILLARE
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L’informativa è pubblicata sul portale di Regione Lombardia 

all’indirizzo: www. regione.lombardia.it 

Prevista inoltre la massima diffusione dell’informativa attraverso 

strumenti web istituzionali delle Amministrazioni provinciali, dei 

CSV e del Forum Terzo settore.



CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
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DAL 1^ AGOSTO AL 30 OTTOBRE 2019  

 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA PER IL

MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE E CARICAMENTO

DEGLI STATUTI MODIFICATI.

2 AGOSTO 2019 

 TERMINE PER L’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DA
PARTE DELLE ASSOCIAZIONI.



LAVORI IN CORSO… 
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Avviso per la realizzazione di progetti territoriali di interesse generale 

promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale (D.lgs. 117/2017).

Alla realizzazione dell’iniziativa concorrono risorse statali (Ministero del 
Lavoro) pari a € 3.521.440,00. 

Gli obiettivi del bando sono il risultato di un lavoro di coprogrammazione
con il Tavolo del Terzo settore, CSV e Forum del Terzo settore.
Le proposte progettuali dovranno essere realizzate mediante partneship
tra associazioni. Pubblicazione del bando sul portale di Regione
Lombardia: www.regione.lombardia.it
Avvio dei progetti: da ottobre 2019

http://www.regione.lombardia.it/
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