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Premessa: contestualizzazione di un percorso  (1/3)TEMA 1

QUESTO contributo (di un lavoro laboratoriale «in cammino»), ha come focus: 
«Governo del territorio, co-progettazione e governance locale» 

OVVERO, Governo del Territorio/comunità che produce/realizza processi partecipativi
attraverso/CON gli strumenti della co-progettazione (co-programmazione) nella governance
locale, al fine di realizzare la ri-generazione trasformativa delle comunità.

Quindi la co-progettazione e la co-programmazione non sono da intendersi come strumenti
di una prassi/adempimento amministrativa/vo da soddisfare, ma SONO strumenti operativi
fondamentali per promuovere e integrare la “reciproca” collaborazione fra i diversi attori
territoriali, al fine di rispondere SIA adeguatamente ai bisogni della persona e della
comunità SIA per potenziare, rafforzare, innovare e ampliare forme di rapporto più
consolidati (fare reti che generano pratiche di partecipazione condivise).

Ne consegue che la co-progettazione e la co-programmazione sono degli strumenti «vivi,
attivi e trasformativi di innovazione sociale» , ma SOLO se accompagnati dal cambiamento
culturale (e quindi di paradigma) che coinvolge – con i rispettivi ruoli e responsabilità -
TUTTA la Comunità/Territorio.

Governance territoriale di Comunità



Premessa: contestualizzazione di un percorso  - Definizioni «in pillole» (2/3)TEMA 1

Definizione di Martini e Torti che identificano la Comunità in “un insieme di soggetti che condividono

aspetti significativi della propria esistenza e che, per questa ragione, sono in un rapporto di

interdipendenza, possono sviluppare un senso di appartenenza e possono intrattenere tra loro relazioni

fiduciarie”*.

* Martini E.R., Torti A., Fare lavoro di comunità, Carocci, Roma, 2003, p. 13. 

La comunità è Come un soggetto e quindi significa riconoscerle la capacità di porsi degli obiettivi, di lavorare per

perseguirli, di agire per modificarsi e per modificare il contesto in cui è inserita; significa riconoscere le risorse, le

potenzialità e le capacità che è in grado di esprimere, ossia riconoscerla come una comunità di PERSONE aperta e

pronta ad operare in rete nel TERRITORIO/Comunità.

La Comunità si caratterizza per il Suo bisogno di costruire legami sociali e relazionali In reciprocità
attraverso l’ascolto, la  condivisione e la partecipazione (approccio del paradigma dell’economia civile*).  

** Bruni L., Zamagni S., L’economia civile, Il Mulino, Bologna, 2015

Traversale e 

transdisciplinare
Al fine di cogliere la dinamicità delle

(stesse) comunità-territori

Approccio



Premessa: contestualizzazione di un percorso  - Definizioni «in pillole» (3/3)TEMA 1

Prima si parlava di progettazione partecipata, oggi di co-progettazione: istituto mediante il quale la P.A.
instaura un rapporto di collaborazione con un ente del Terzo settore al fine di realizzare specifici progetti di
servizio e soddisfare esigenze comuni pubblico/private. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
131/2020 che ha introdotto – «normativamente» - il concetto di «Amministrazione condivisa» le Pubbliche
Amministrazioni sempre più spesso ricorrono a questo strumento che vede coinvolte anche le risorse del

privato sociale, nonché una compartecipazione in termini di risorse tecniche e culturali.
La co-progettazione è uno strumento di collaborazione dell’amministrazione condivisa, che
richiede lo sviluppo di un cambiamento culturale, ovvero di una cultura capace di sostenere e far
condividere logiche, valori e prospettive comuni.
Nella co-progettazione ogni Persona coinvolta, deve riuscire ad amalgamarsi con gli altri
soggetti/Persone coinvolti/e e - nel farlo - deve «lasciarsi dietro» le sue convinzioni al fine di
giungere ad una «sintesi costruttiva del Noi», finalizzata alla realizzazione del bene comune (===
realizzazione della Reciprocità).

* Art. 55, commi 2 e 3 del Codice del Terzo settore (D.lgs n. 117/2017 e s.m.i., a cui hanno fatto seguito – il 31 03 2021 - le «Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del
Terzo settore» del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali - https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf

Innovazione sociale, sono «le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei bisogni sociali (in modo
più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. In
altre parole, innovazioni che sono buone per la società e che accrescono le possibilità di azione per la società
stessa»” (Murray, Caulier-Grice, Mulgan, 2010)

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli
interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. La co-progettazione è finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce
degli strumenti di programmazione di cui a quanto sopra espresso (co-programmazione)*

Amministrazione 
Condivisa - Labsus



Esperienze/a - origine/punto di partenza (1/11)TEMA 2

Era un progetto dell’Osservatorio Nazionale per il
Volontariato/DAS/MLPS nato grazie
all’esperienza maturata dai Centri di Servizio per
il Volontariato (dal 1997/Sportelli scuola e
volontariato) e con l’approvazione del progetto
sperimentale: “Scuola e solidarietà – solidarietà e
legalità per prevenire il disagio giovanile”,
presentato con la Circolare dei progetti
sperimentali di volontariato del 2001 dal Centro
Nazionale del Volontariato di Lucca.
A seguire (2002) l’Osservatorio ricostituisce un
gruppo di lavoro ad hoc – «Giovani e
Volontariato» - che monitora e valuta la
partecipazione giovanile alle attività progettuali
dei progetti finanziati dal Fondo dell’Osservatorio
(fino al bando del 2015 – con i progetti terminati
nel 2018).

Obiettivi:

è un insieme coordinato di attività in rete che si pone(va) come obiettivo la
promozione e l'incentivazione del volontariato nelle giovani generazioni, come
esperienza di cittadinanza attiva e responsabile. In particolare, oltre ad
estendere anche al di fuori dei canali tradizionali dell'educazione formale i valori
sociali della cultura della solidarietà, il Progetto intende(va): promuovere la
nascita e lo sviluppo di nuove esperienze rispondenti ai bisogni ed alle
aspettative dei giovani; promuovere delle opportunità di socializzazione, di
collaborazione e di crescita; favorire nuove forme di lettura, analisi dei bisogni e
delle aspettative dei giovani; sensibilizzare i giovani alle problematiche sociali;
promuovere un'educazione all'impegno e alla responsabilità sociali di comunità
(corresponsabilità); favorire la connessione tra organizzazioni di volontariato,
di terzo settore, di cittadinanza attiva, scuole e territorio; valorizzare, rispetto
alle organizzazioni di volontariato, di terzo settore e di cittadinanza, la figura
del giovane come volontario; promuovere percorsi specifici per l'accoglimento
dei giovani da parte delle organizzazioni di volontariato, di terzo settore e di
cittadinanza attiva; acquistare conoscenze sul rapporto tra giovani e impegno
volontario (il loro punto di vista, i loro atteggiamenti, le loro sensibilità
riguardo la solidarietà e il volontariato); sensibilizzare i giovani a quelle che
sono alcune problematiche del territorio, coinvolgendo i ragazzi in esperienze
concrete ed in servizi attivi, "condividendone i processi partecipativi«.

Progetto “Giovani e Volontariato: un laboratorio 
di idee in evoluzione” 

http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Pages/Giovani%20e%20v
olontariato.aspx



Esperienze/a - origine/punto di partenza  (2/11)TEMA 2

IV Conferenza Nazionale del Volontariato (Arezzo 2002), viene presentato il rapporto su «Giovani,
volontariato e servizio civile», deliberata dall’Osservatorio e affidata dal MLPS (giugno 2002) al
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione – Scienze della Comunicazione – Università degli Sudi di
Roma «La Sapienza»

Il Rapporto aveva consegnato un quadro estremamente composito dei rapporti tra giovani e volontariato,
in cui emergeva con grande chiarezza una indubbia difficoltà delle organizzazioni di volontariato più
strutturate a combinare efficacia/efficienza gestionale e organizzativa con la dimensione partecipativa e
motivazionale dei giovani volontari (la difficoltà più ricorrente riposava sulla scarsa valorizzazione
dell’impegno volontario giovanile all’interno della struttura, sia in fase di ingresso che nelle fasi successive
di partecipazione alla vita organizzativa stessa (ivi inclusa la progettazione/programmazione) e al
contempo una significativa parte di giovani, infatti, non rintracciava né gratificanti spazi di autonomia nel
lavoro svolto né, di fatto, individuava occasioni in cui condividere questo impasse e superarlo attraverso
prassi di coinvolgimento più motivanti.



Esperienze/a - a seguire (3/11)TEMA 2

Parallelamente (fino al 2007) proseguiva l’attività del gruppo di lavoro dell’Osservatorio «Giovani e volontariato» con un
focus specifico sull’l’impegno volontario del giovane, la sua motivazione, i canali di facilitazione e rafforzamento che
influenzano l’azione volontaria all’interno delle organizzazioni di volontariato le cui risultanze si trovano nei rapporti
biennali sul volontariato.

Attori coinvolti nell’analisi: giovani, scuole e centri di servizio per il volontariato. Questi ultimi due sono stati
analizzati per rilevare il ruolo assunto nell’offerta di progetti di volontariato a favore dei giovani. La ricerca in
questione si proponeva di focalizzare l’intenzionalità del coinvolgimento volontario dei giovani (= azione
volontaria), analizzando quello spazio interstiziale di impegno, collocato tra circuito scolastico: P.O.F. e tempo
libero, valutandone l’impatto e le caratteristiche rispetto alle organizzazioni di volontariato. Le risultanze espresse
– durante i focus group - dagli studenti hanno messo in evidenza la difficoltà di poter agire sulle progettualità
dei P.O.F., considerati «una imposizione dall’alto», ivi inclusa la scelta dei contenuti.
Durante il tempo libero alcuni studenti hanno proseguito a frequentare le organizzazioni di volontariato, per poi
diventarne volontari (in particolare gli studenti del IV e V anno delle scuole superiori).



Esperienze/a - a seguire (4/11)TEMA 2

V Conferenza Nazionale del Volontariato (Napoli 2007), anche qui uno dei temi trattati ha riguardato «giovani e
volontariato» e in quella occasione è stata elaborata – da ragazzi/ragazze che hanno partecipato al Seminario “Giovani e
cittadinanza partecipata” – la «Carta dei Giovani e della cittadinanza partecipata»

Dal 2007 l’Osservatorio ha iniziato fino al 2012 a promuovere e a realizzare sui territori i
“Laboratori della cittadinanza: condivisa e partecipata”, attraverso protocolli d’intesa e/o
accordi quadro di programma con gli enti locali (Regioni, Province e Comuni), le
organizzazioni di volontariato, i centri di servizio per il volontariato, le altre organizzazioni di
Terzo settore e di cittadinanza attiva, le scuole e le università.

Realizzato a livello territoriale nelle scuole con la partecipazione attiva degli studenti e con il
coinvolgimento dei docenti, delle organizzazioni di volontariato e dei Centri di servizio per il
volontariato-CSV). Territori coinvolti/territori su base provinciale: Ancona, Arezzo, Bari,
Benevento, Bologna, Caserta, Catania, Cuneo, Ferrara, Frosinone, L’Aquila, La Spezia,
Messina, Modena, Pescara, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Treviso, Trieste. In
totale hanno partecipato 2.110 studentesse/studenti.
La valutazione finale del progetto ha permesso di riflettere sull’efficacia della progettazione
sociale tra i giovani quale strumento di cittadinanza attiva, collegata agli strumenti
partecipativi della co-progettazione e co-programmazione.



Esperienze/a – origini + a seguire = cosa hanno determinato? (5/11)TEMA 2

Studenti che hanno elaborato – attraverso
laboratori - progettato percorsi di
cittadinanza attiva nei rispettivi territori
con i docenti, i CSV, le organizzazioni di
volontariato e altre realtà di Terzo settore

Gli Interventi realizzati con le scuole hanno fornito ai partecipanti (studenti delle terze e quarte classi di Istituti di
Istruzione Superiore), gli strumenti ed i metodi per la progettazione sociale, l’analisi territoriale e l’approfondimento di
conoscenze attinenti la diversità, l’ambiente e la legalità al fine di attivare, nelle singole scuole coinvolte, laboratori di
cittadinanza partecipata (in particolare a partire dal 2007)

FASE 3) Processo di co-progettazione nella stesura del
progetto e co-programmazione nella realizzazione
delle attività nei territori/comunità

FASE 1) Co-progettazione/co-programmazione
che nella fase inziale è stata operata dal
MLPS/Osservatorio (composto da organizzazioni
di volontariato, Forum del Terzo settore, Anci,
Conferenza Stato Regioni, Coordinamento
Nazionale dei Centri di servizio per il
volontariato - CSVNet,ecc.+Province individuate

FASE 2) Co-progettazione/co-programmazione
Province individuate, scuole, CSV, Comuni,
organizzazioni di volontariato

Cosa hanno determinato? 



Esperienze/a – hanno determinato: OGGI (6/11)TEMA 2

Le attività sono proseguite con la somministrazione (tramite e-mail) di un
questionario semi-strutturato (esplorativo e conoscitivo),
inviato a n. 219 organizzazioni di volontariato, finanziate con il Fondo
Nazionale del Volontariato (Linee di Indirizzo anni 2014-2016).

Il questionario prendeva in esame le attività/progetti con le scuole
realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell’anno scolastico
2018/2019*.

Al questionario, hanno risposto n. 164 organizzazioni di volontariato di cui:
n. 156 hanno dichiarato di aver svolto attività con le scuole e n. 8 di non
averle svolte.

Al questionario non hanno risposto n. 55 organizzazioni di volontariato.

Quanto viene riportato non
vuole avere una significatività
esaustiva, ma solo Mettere in
evidenza l’importanza e la
condivisione conoscitiva (a
livello di ricerca) di ciò che E’
presente «Nei Territori/
Comunità» e quindi la
rilevanza del lavorare in rete
(anche) nella ricerca = co-
progettare lo studio e la
conoscenza dei fenomeni.

*I questionari sono arrivati - all’incirca tutti - nella data indicata nel questionario, ovvero 16/12/2019



Esperienze/a – hanno determinato: OGGI (7/11)TEMA 2

Nel questionario era presente anche una domanda sulla dimensione della co-progettazione
collegata ai percorsi realizzati sul tema della promozione della cultura del volontariato e della
cittadinanza attiva, che vedevano, quindi, il coinvolgimento di (possibili più risposte):

- Studenti;
- Docenti;

- Ente territoriale;
- Altre organizzazioni di volontariato

- Altre realtà del terzo settore;
- Centro servizio per il Volontariato;

- Parrocchia.

*I questionari sono arrivati - all’incirca tutti - nella data indicata nel questionario, ovvero 16/12/2019



Esperienze/a – hanno determinato: OGGI (8/11)TEMA 2

Progetti Fondo del volontariato (2014-2016): co-

progettazione di n. 156 organizzazioni di volontariato nella 

realizzazione di attivià/progetti con le scuole, CON:

Sì (v.a.) No (v.a.)

Studenti 148 8

Docenti 135 21

Ente Territoriale 45 111

Altre organizzazioni di volontariato 80 76

Altre realtà del Terzo settore 102 54

Centro servizio del Volontariato 112 44

Parrocchie 55 101

Alla domanda erano possibili più risposte



Esperienze/a – hanno determinato: OGGI (9/11)TEMA 2

Per n. 150 organizzazioni di volontariato i progetti/attività con le scuole, in particolare con gli studenti, hanno
comportato anche la consapevolezza di dover apportare delle modifiche relazionali sia all’interno della propria realtà che
nel rapportarsi con l’esterno. Ad esempio all’interno sono state implementate le riunioni e gli incontri informativi e di
condivisione, dando maggior importanza all’ascolto «di altri punti di vista». All’esterno, invece, hanno cercato di
convenire su approfondimenti meno frettolosi e con stesura di atti, anche amministrativi condivisi».

Le n. 45 realtà di volontariato che hanno co-progettato anche con gli enti territoriali, hanno rilevato comunque delle
difficoltà dovute alla poca formazione del personale pubblico sul terzo settore.

Nel rispondere al questionario le organizzazioni di volontariato, hanno indicato la difficoltà di rapportarsi con le diverse
dimensioni della co-progettazione e nello specifico nel riconoscimento del ruolo degli altri soggetti coinvolti, ad esempio
tra le stesse organizzazioni di volontariato e con le altre realtà del terzo settore.



Esperienze/a – hanno determinato: OGGI (10/11)TEMA 2

Alla richiesta nel questionario: «definisci la reciprocità nella co-progettazione», le organizzazioni di volontariato (n. 150)
hanno risposto «il riconoscersi e mescolarsi nell’altro, lasciando fuori parte delle proprie convinzioni, se queste sono da
ostacolo al raggiungimento del bene comune».

L’attività di co-progettazione per n. 150 organizzazioni di volontariato è stata preceduta da laboratori di formazione - con
simulazioni ad hoc - a cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti. Il risultato finale ha portato alla stesura di un progetto
le cui attività sono state realizzate nei territori.

Le altre 6 realtà di volontariato che non hanno realizzato laboratori di co-progettazione, ma hanno moduli informativi sul
medesimo tema alla suindicata richiesta hanno risposto: n. 3 «lo stare insieme per scrivere un progetto e ottenere
finanziamenti/contributi»; n. 2 «il fare insieme per ottenere finanziamenti /contributi»; n. 1 «il conoscersi per una
eventuale presentazione e finanziamento di un progetto».



Esperienze/a – hanno determinato: OGGI (11/11)TEMA 2

Alla domanda, a cui dovevano rispondere
con un Sì/No, «la co-progettazione è uno
strumento trasformativo che genera
innovazione sociale nella comunità?», le 156
organizzazioni di volontariato hanno risposto
Sì.

La stessa risposta affermativa è presente
dove si chiede: «la co-progettazione richiede
un cambiamento culturale da parte delle
organizzazioni di volontariato/Terzo settore e
dell’intera comunità?»

Dagli esiti di queste due risposte si rende
necessario implementare un coinvolgimento
trasformativo – che passi dallo strumento
della co-progettazione – di tutto il territorio,
al fine di ri-generare processi di innovazione
sociale nella comunità.

Ri-generazione che passa attraverso – anche in
questo caso come per l’esperienza pregressa con
le scuole+Odv+Csv+ecc. (rif. diapositive
precedenti) - forme di co-progettazione sociale
laboratoriale. Laboratori «vissuti» come sono
luoghi di promozione dei legami comunitari e
quindi punti di riferimento, di confronto e di co-
progettazione comunitaria nei quali si
sperimentano e rendono operative attività di
innovazione sociale e quindi di cambiamenti
nelle stesse comunità/territori.

Valutazione di impatto (sociale)



Conclusioni e prospettive (1/2)Tema 3

Il lavoro nei

territori/comunità richiede

uno sforzo sinergico tra i

vari attori coinvolti. Per

questo, sarebbe

auspicabile iniziare a

parlare e quindi a

strutturare

operativamente

L’«ECOSISTEMA DELLA

COMUNITA’ ri-generante»

all’interno del paradigma

dell’Ecologia Integrale e al

contempo dell’Economia

civile.

Ecosistema della 
comunità (ri-
generante)

Enti del Terzo settore 
e altre realtà di 

cittadinanza attiva 

Enti pubblici 
territoriali (Comuni, 
Province, Regioni, 

Scuole, ecc.)
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Rapp. n. 1 – Ecosistema della comunità (ri-generante), elaborata dall’autrice

Rapp. n. 1



L’approccio multidimensionale e multisettoriale dell’ecologia integrale (e anche
delle “5P” dello sviluppo sostenibile), si alimenta all’interno della visione
dell’economia civile e sul lavoro che si intende realizzare con il Centro di Servizio
per il volontariato del Lazio sul tema «Terzo settore, scuola e
comunità/territorio», nel quale si intende procedere – con fini esplorativi e
conoscitivi - alla mappatura delle attività del Terzo settore con le scuole, al fine
di mettere in evidenza (attraverso studi di caso multipli), focalizzando
nell’ambito della co-progettazione l’attenzione (anche) su policy trasformative di
comunità/territori.
Strumento: questionario semi-strutturato che sarà inviato alle scuole, enti
territoriali e del Terzo settore.

Attività che con il CSV Lazio, richiama al suo coinvolgimento attuativo e attivo nella realizzazione dei 
«Laboratori della Cittadinanza: condivisa e partecipata» 

(Protocollo d’Intesa tra Ministero Lavoro e Politiche sociali e la Provincia di Roma).

Conclusioni e prospettive (2/2)Tema 3



La pandemia ha confermato la fragilità delle Comunità e del sistema di welfare e quindi i limiti del
modello economico lineare basato sui passaggi «take, make, consume and dispose» (prendi,
produci, consuma e scarta) e non sui percorsi tracciati dai paradigmi dell’economia civile (Bruni,
Zamagni, 2015) e circolare (Ellen MacArthur Foundation), all’interno della cornice dello sviluppo
sostenibile e dell’Agenda 2030 e quindi dell’ecologia integrale (Papa Francesco,2015) come
paradigma concettuale

Ecologia da non intendersi nel significato
generico di verde/ambiente» collegato
alla sola preoccupazione ecologica

Ecologia (Con+) Integrale è un approccio
complesso la cui comprensione necessita di
mettere in primo piano la relazione delle
singole parti «tra loro» e «con il tutto». In
questo tutto c’è anche l’ecosistema della
comunità ri-generante

Appendice (1/3)TEMA 4

DIMENSIONI 
DELL’ECOLOGIA INTEGRALE



Ecologia-naturale/ambiente

Ecologia-sociale

Ecologia-umana

Ecologia-politica

Ecologia-culturale

Ecologia-economica (civile)

Rapp. 2

Appendice (2/3)TEMA 4

Rapp. n. 2- Le dimensioni dell’ecologia integrale, elaborata dall’autrice

Rapp. n. 1

Rapp. n. 1 – Ecosistema della comunità (ri-generante), elaborata dall’autrice



TEMA 4 Appendice (3/3)

«L’uomo è per natura amico degli
altri uomini, è un essere relazionale,
è un essere votato alla felicità, alla
felicità sociale» (A. Genovesi, 1765)

«E’ legge dell’universo che non si
può fare la nostra Felicità senza far
anche quella degli altri» (A.
Genovesi, 1765)

E.C. = Paradigma/Visione: 
«homo homini
natura amicus»

Non è una nuova teoria economia, ma è
Una visone che riguarda un modello di
sviluppo inclusivo, partecipato e
sostenibile.
Visione che ha le Sue origini/radici
nell’Umanesimo del XV secolo
(Zamagni, 2019)

Zamagni S., L’Economa civile come nuovo modello di sviluppo, Intervento al Forum sostenibilità e innovazione, Modena, 2019

Le parole chiave dell’Economia
Civile: Comunità, Fraternità,
Gratuità, Dono, Felicità,
Reciprocità (1), Sussidiarietà
circolare, Bene comune, Beni
relazionali

Ricerca di senso (Zamagni)
Capacitazione (Sen)
Generatività (Magatti, Fondazione
Zancan)
Ri-generatività (Becchetti,
Zamagni)

Le parole chiave dell’EC sono in
«simbiosi circolare» con le
dimensioni dell’ecologia integrale
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Tema 06 Bibliografia  e riferimenti utili

AA.VV., (2016), Giovani, Scuola e Volontariato. Indagine sulle iniziative di promozione e di buone pratiche inerenti il volontariato negli Istituti d’istruzione secondaria di II grado

(statali e non statali) della regione Friuli Venezia Giulia, Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale IRSSeS di Trieste - http://www.irsses.it/wp-

content/uploads/2017/01/Giovani_scuola-e-Volontariato_REPORT.pdf

Buozzi C., Guglielmi, (a cura di), (2007), Il volontariato a scuola. Esperienze di solidarietà tra educazione e formazione, Milano, Franco Angeli

Bruni, L., Zamagni, S. (2015), L’economia civile. Un’altra idea di mercato, Bologna, Il Mulino

Carta dei Valori del Volontariato (2001), promossa dalla Fivol e dal Gruppo Abele a cui hanno aderito altre realtà di volontariato, singoli volontari e studiosi

Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato – CSVNet (2019), A lezione di volontariato. I progetti per i CSV per gli studenti, Viterbo, PressUP srl – Anni

2018-2019”, https://bit.ly/3voblwu

Debetto G., Gazerro E., (a cura di), (2011), Fare integrazione fra enti locali, scuola e comunità. XIII Convegno dei Centri interculturali, Milano, Franco Angeli

De Ambrogio U., Guidetti C. (2016), La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore, Carocci, Roma

Martini E.R., Torti A. (2003), Fare lavoro di comunità, Carocci, Roma

Murray R., Caulier Grice J., Mulgan G. (2010), The Open Book of Social Innovation, The Young Foundation, Nesta

Muscarà M., Zapparrata M.V., (2017), Scuola e territorio: le città educative per la promozione della cittadinanza attiva e la coesione sociale, in Ellerani P., Ria D., Paulo, (a cura di),

Paulo Freire pedagogista di comunità: libertà e democrazia in divenire, Sapere Pedagogico e Pratiche educative, Università del Salento

Papa Francesco, Laudato Sì non è solo un’enciclica verde, è un’enciclica sociale, video messaggio del Papa in occasione dell’apertura del Congresso interuniversitario Laudato Sì

che si svolgerà in Argentina dal 1 al 4 settembre 2021, in Vatican News del 24.08.2021.

Papa Francesco (2015), Lettera Enciclica Laudato Sì del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana,

Polidori S., Rotondi S., Tavazza A., (2010), Laboratori di cittadinanza partecipata. Rapporto di ricerca: I Giovani e il territorio, Progetto giovani e volontariato: un laboratorio di

idee in evoluzione dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Provincia di Torino -

http://www.ilmondounito.com/3%20Rapp_di_Ricerca_Igiovanieilterritorio.pdf

Santerini M, (2010), La scuola della cittadinanza, Roma-Bari, Laterza

Zamagni S. (2018), L’impianto filosofico della riforma del terzo settore, in UBI Comunità, La riforma del Terzo settore e gli strumenti di finanziamento, Università Cattolica del

Sacro Cuore-UBI Banca

Riferimenti normativi

D.Lgs. 30 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore,

a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020

Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (31 03 2021)
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«[..] Il bene comune è la grande catena che lega 
insieme gli uomini nella società [..]»

Tito Lívio, Ab Urbe condita libri
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«Una vita sociale sana si trova soltanto, quando nello specchio 
di ogni anima la comunità intera trova il suo riflesso, e quando 

nella comunità intera le virtù di ognuno vivono.»
Rudolf Steiner
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