Il Forum nazionale del
Terzo Settore
Il Forum Nazionale del Terzo Settore è la parte sociale formata dagli enti, senza scopo di lucro, riconosciuta
con la legge 117 del 2017. Il Forum era, comunque, già
attivo, con l’atto costitutivo nazionale del 19 giugno
1997.
Ad ottobre 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto che il Forum Nazionale
del Terzo Settore è l’associazione rappresentativa sul
territorio nazionale degli enti del terzo settore. Rappresenta, infatti, 88 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello – per un totale di oltre 141.000 sedi
territoriali – che operano negli ambiti del Volontariato
(ODV), dell’Associazionismo (APS), della Cooperazione
Sociale, della Solidarietà Internazionale, delle Proloco,
della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del
nostro Paese. 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. Si propongono di fare crescere,
grazie ad una forte motivazione valoriale, il sistema del
welfare sul territorio.
I principali compiti sono: - la rappresentanza sociale e
politica nei confronti di Governo ed Istituzioni; - il coordinamento e il sostegno alle reti interassociative; - la
comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà
organizzate del Terzo Settore.
Sulla base di un patto coerente con quello nazionale si
sono costituiti, negli anni, 18 Forum regionali, numerosi Forum provinciali e locali cui aderiscono le realtà
della società civile che operano a livello territoriale.

Il Forum del Terzo Settore
di Parma
A Parma il Terzo Settore si è costituito in associazione
il 15 gennaio 2004 grazie all’impegno di 12 associazioni:
ACLI, AIDO, ANCeSCAO, AUSER, AVIS, CONFCOOPERATIVE, LEGA DELLA COOPERATIVE, CONSORZIO di SOLIDARIETÀ SOCIALE, ASSOCIAZIONE
di VOLONTARIATO CASAPERTA, CENTRO di SOLIDARIETA’ L’ORIZZONTE, MUTUALITA’ GENERALE,
UISP.
Hanno aderito, successivamente, il Forum delle Associazioni culturali e varie altre associazioni.
Dopo una pausa il Forum parmense ha ripreso l’attività
con l’assemblea del 26 Giugno 2018 e nell’assemblea
dei soci del 20 settembre 2018 ha eletto un rinnovato
Comitato di Coordinamento formato da:
Roberto Berselli (Associazione Casaperta), Eugenio
Caggiati (Associazione Giuseppe Micheli), Barbara Carpena (Confcooperative), Roberto Carvin (Anpas), Fabio
Faccini (Consorzio Solidarieta’ Sociale), Enrico Fermi
(Acli), Giovanni Galli (Amici Biblioteca San Leonardo),
Roberto Pasini (Avis Provinciale Parma), Arnaldo Ziveri
(Auser Parma).
Il Comitato di Coordinamento ha nominato portavoce
del Forum di Parma e provincia Giovanni Galli.
Nei prossimi mesi, dopo la fase del tesseramento 2019,
è prevista una nuova assemblea per il rinnovo del Comitato di Coordinamento secondo le norme statutarie.
Tutte le associazioni sono invitate ad aderire per sottolineare l’importanza del TERZO SETTORE nella società
parmense e nazionale.

DIVENTA SOCIO
ANCHE TU!
Aderisci al Forum
del Terzo Settore
di Parma
SOTTOSCRIVENDO il modulo che trovi in
allegato, oppure che puoi trovare in sede:
c/o Forum Solidarietà CSV
Via Bandini 6/a - 43123 Parma
tel 0521.228330

Forum del Terzo Settore di Parma
c/o Forum Solidarietà CSV
Via Bandini 6 – 43123 Parma
www.forumterzosettore.it
cell. 329 5476749
email: forumterzosettoreparma@gmail.com
CF: 92123600345
IBAN: IT90G0707212702000000416155
Emilbanca Via Emilia Ovest 61 - Parma
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Assessore Regione Emilia Romagna Promozione delle
politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione,
volontariato, associazionismo e terzo settore

Venerdì 22 ottobre 2010, ore 14,30
c/o Comunità Betania

Str. Del Lazzaretto 26, Marore (Parma)

Parteciperà:
GIOVANNI MELLI

Portavoce del Forum Terzo Settore regionale

