
Terzo settore, Forum: “Le nuove linee guida per lavorare con la PA rappresentano un

concreto passo avanti”

La soddisfazione della portavoce del Forum a valle della firma

del ministro del Lavoro Orlando su linee guida per lavoro in PA

Le linee guida per i rapporti con la Pubblica amministrazione sono un

passaggio fondamentale per la valorizzazione del Terzo settore: adesso

si può collaborare al meglio con le istituzioni pubbliche”.

Lo afferma Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo

settore, esprimendo soddisfazione per la firma del ministro del Lavoro

e delle Politiche sociali Andrea Orlando sul decreto di adozione delle

linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del

Terzo settore, a seguito dell’intesa sancita nell’ultima seduta della

Conferenza unificata.

Le linee guida contenute nel decreto declinano i percorsi

amministrativi che la PP.AA. dovrà seguire per rendere operative le

attività di co-programmazione e co-progettazione, gli strumenti di

accreditamento e le convenzioni.

“È un chiaro passo avanti – sostiene la portavoce del Forum – rispetto

alla legge Turco che prevedeva questa possibilità, ma solo nell’ambito

dei servizi sociali, e solo per progetti innovativi. Adesso invece,

con queste linee guida, le prassi collaborative diventano la modalità

normale, e non più eccezionale, di rapporto tra gli enti di Terzo

settore e tutte le amministrazioni pubbliche. È uno degli effetti più
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importanti della riforma ed è l’inizio di una relazione basata sul

principio dell’amministrazione condivisa, come affermato dalla Corte

Costituzionale”.

Il Forum valuta positivamente l’orientamento espresso dal Ministero

del Lavoro sull’utilizzo degli strumenti collaborativi per attuare le

iniziative per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e definire

la nuova programmazione dei fondi strutturali europei. “Apprezziamo

molto – ha dichiarato Fiaschi – che il Ministro abbia riconosciuto

ancora una volta l’importanza dell’attività svolta dal Terzo settore,

e che abbia annunciato anche per le prossime settimane provvedimenti

per il suo sostegno”.

 

(Fonte articolo: Forum Terzo Settore - fonte foto: Pixabay)
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