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Laboratorio 3 (Patti di collaborazione, promozione della cultura del volontariato, progetti di utilità collettiva, assicurazioni)
Elementi positivi emersi
•
•
•

Interesse anche da parte della PA per questa modalità di dialogo con il
terzo settore e i privati in generale;
Possibilità di sviluppare progettualità per il recupero dell’ingente
patrimonio del demanio pubblico;
Diffusa conoscenza pregressa del modello da parte degli operatori
privato sociale;

Elementi problematici emersi
•
•
•

Difficoltà a indentificare aree di intervento che vadano oltre al
recupero di beni demaniali;
Necessità che la PA si faccia più concretamente carico di attività di
promozione della cultura del volontariato;
Non uniforme conoscenza del modello da parte degli operatori PA;
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Laboratorio 4 (beni mobili e immobili pubblici, utilizzo del suolo pubblico, valutazione dell’impatto)
Elementi positivi emersi
•
•
•
•
•

Sensibilità politico – istituzionale nel favorire la concessione di spazi
Capacità tecnico amministrativa, seppure con rigidità legate a schemi
tradizionali di assegnazione
Attivismo degli Enti del Terzo Settore sia per l’attività ordinaria che per
forme progettuali specifiche
Interesse circa la condivisione di spazi da parte di più Soggetti
Interesse da parte degli Enti del Terzo Settore a percorsi partecipativi

Elementi problematici emersi
•
•
•
•
•

Mancanza di una disciplina generale a livello locale
Parziale conoscenza del patrimonio immobiliare
Attenzione alle esigenze economico - finanziarie
Scarsa conoscenza degli strumenti e delle regole da parte degli Enti del
Terzo Settore (a volte anche da parte degli Enti Locali)
Difficoltà da parte degli Enti del Terzo Settore nella proposta
progettuale per la fruizione di spazi

