






 











Il Forum Terzo Settore Lazio ha ricevuto il 
riconoscimento dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali come l’ente associativo più 
rappresentativo e numericamente rilevante del Terzo 
Settore nella nostra Regione 

Roma, 6 giugno 2018 



La coprogettazione tra enti pubblici e Terzo Settore 

A Latina nel settembre del 2018 è stata 

inaugurata un’alleanza nuova tra le 

istituzioni e il mondo dell’associazionismo 

per promuovere lo sviluppo di un sistema 

integrato di servizi sociali. Il Terzo settore è 

diventato soggetto attivo nella 

PROGRAMMAZIONE e PROGETTAZIONE dei 

servizi sociali insieme agli enti locali. 

L’obiettivo è implementare la 

pianificazione strategica con una reale 

conoscenza del territorio per rispondere ai 

suoi bisogni in maniera collaborativa e 

mettendo in campo le risorse e le 

competenze di attori pubblici e privati per 

una finalità comune di interesse generale.   



Abbiamo 
espresso il nostro 

fermo 
disappunto  
contro l’uso 

improprio da 
parte del 

Comune di 
Marino del 

Concorso di Idee 
per il percorso 
museale della 

città.  

«Fare un concorso 
di idee significa 

produrre specchi 
per le allodole, 

appropriarsi delle 
idee gratuitamente 
e poi destinare le 
risorse vere a chi 
gestirà il progetto 
che viene scelto 

senza bando». Un 
ulteriore passo 

nell’allontanamento 
di ogni ipotesi di 

collaborazione tra 
Associazioni e 

Comune. 

Francesca Danese, 
6 novembre 2018 





«Riace è un 
modello di 

accoglienza, ma 
soprattutto di 

inclusione reale e 
concreta. Una 

esperienza 
riconosciuta anche 

a livello 
internazionale. 

E questo avviene in 
un luogo, un 

paesino del nostro 
Sud dove a causa 

della povertà, di un 
mancato sviluppo 
economico e la 
conseguente, 

massiccia 
emigrazione, nei 

decenni si sono rotti 
o disarticolati 

legami familiari, 
storie personali, 
tramutato luoghi 

vivi in paesi-
fantasma. 

In questi tempi di 
sospensione della 

memoria, di 
annullamento del 

nostro passato 
recente, desidero 
manifestare la mia 

personale 
solidarietà a Mimmo 
Lucano, auspicando 
al contempo che si 
faccia al più presto 

la più totale 
chiarezza, nel pieno 
rispetto del lavoro 
dei magistratura» 

Francesca Danese 

Ottobre 2018 

 



Ne abbiamo parlato con 

l’autore Roberto Panzarani. 

La miglior risposta alla crisi 
dell’economia è condividere 

esperienze interessanti di come 
le imprese, i cittadini, le 

persone in generale si stiano 
organizzando per affrontare 

questa nuova situazione, 
pensando in modo nuovo, ma 
soprattutto agendo in modo 
nuovo e, come ci ricorda il 

Presidente Lincoln, 
emancipandosi rispetto al 

passato. 

13 novembre 2018 

Le communities sono l’«ultimo 
miglio» per salvare la nostra 
economia, la nostra società o, 
come direbbe Robert Reich, il 
nostro capitalismo. 



Grazie alla nostra 
denuncia, la Ragioneria 
capitolina ha sbloccato 

9 milioni di euro di 
arretrati destinati a 

finanziare le attività di 
cooperative sociali e 

associazioni, strutture di 
accoglienza, parrocchie 

e realtà laiche che 
svolgono per conto del 
Comune di Roma una 
variegata gamma di 
servizi alla persona. 

 



Giunto alla sua XI edizione il premio 
Formica d’Oro assegna un 

riconoscimento alle iniziative migliori 
realizzate nella regione Lazio da Enti, 

Amministrazioni locali, organi di 
informazione o singole persone. 





A Viterbo con il progetto 

Raffael per sviluppare 
servizi innovativi dedicati 
all’infanzia, ai giovani e 
alla cura delle persone 
anziane, che aiutino le 
famiglie nella gestione 
del tempo e offrano a 
uomini e donne nuove 

opportunità per 
conciliare l’attività 

lavorativa con quella 
famigliare. 

29 marzo 2019 



LA FIRMA CON IL 
PRESIDENTE DELLA 
REGIONE LAZIO 

NICOLA ZINGARETTI 
DEL PROTOCOLLO 
D’INTESA SUI BENI 
CONFISCATI ALLA  

CRIMINALITA’ 

18 gennaio 2019 



IL CUORE D’ITALIA A L’AQUILA: nel decimo anniversario del sisma la 

fiaccolata con la Rete Forum del Terzo Settore del Centro Italia 

5 aprile 2019 



La Commissione 

Europea ha 

inserito il progetto 

INSPIRE, promosso 

dal Comune di 

Roma, tra le ‘best 

practice’ del 

2017, per gli ottimi 

risultati ottenuti 

nell’ambito dei 

servizi di sostegno 

alla fragilità 

sociale.  

19 aprile 2019 



Roma. Sette colli, due Stati, 

cento città 

 
La ricerca sui servizi pubblici essenziali 

nella Capitale 

16 maggio 2019 



Abbiamo detto 
no al Piano Rom 

voluto dalla 
sindaca Raggi 

Luglio 2018 

No alla chiusura 
della Casa 

Internazionale 
delle Donne. 

Maggio 2018 

 

No al bando del 
Comune di Roma 

per l’impiego degli 
anziani in azioni di 

contrasto allo 
spaccio e al 

bullismo. 

Marzo 2019 





Una tavola di 270 

metri imbandita per 
1300 persone, per 

condividere un 

pensiero comune: 

la città condivide, 

integra, include, 

mescola culture, 
tradizioni, lingue, 

storie e cibi. 

Nessuno escluso 



«Non esiste la 

disabilità, ma 

esiste la 

disuguaglianz

a» 
 

Ladispoli, 27 giugno 

2019 



La protesta contro 
la Convenzione 

voluta dal Comune 
di Roma relativa 

alle case famiglia 
nei casi di disabili 

in ospedale 

Roma, 29 giugno 
2019 

Ne hanno parlato: 



Per parlare 

della difficile 

integrazione 

degli alunni 

con 

disabilità 
Giugno 2019 



Riforma del Terzo settore  





Informat-press Servizi per l’editoria 

        Rosaria Calvetta 


