LEGNANESE

Legnano, 11 gennaio 2008

Nasce il Forum Legnanese del Terzo Settore

Il giorno 18 gennaio segnerà un momento importante per la crescita del Terzo Settore
che opera nei Comuni dell’area Legnanese.
Dopo un percorso di conoscenza, confronto e formazione condivisi durato oltre un
anno, infatti, le organizzazioni impegnate nei campi del sociale, dei servizi
socio-sanitari alla persona e della cultura hanno deciso di dare vita a
un’organizzazione territoriale che garantisca un luogo di confronto comune e
una forma unitaria di rappresentanza a tutte le realtà del Terzo settore: il
Forum del Terzo Settore.
Indipendentemente dal loro status giuridico, Associazioni, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali, Mutue,
Fondazioni, ONG, e loro Consorzi o loro Federazioni, enti religiosi e associazioni locali
non formalmente costituite possono entrare a far parte del Forum. Quel che viene
richiesto a ogni organizzazione è di operare nell'interesse collettivo, valorizzando la
dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci, e di non perseguire finalità
lucrative.
Il Forum si propone come luogo di confronto per il Terzo Settore locale per esprimere
una rappresentanza unitaria rispetto all’impegno per la legalità e per la lotta contro
qualsiasi forma di esclusione sociale e di discriminazione politica, economica, sessuale,
razziale, religiosa o di età. Per farlo esso si propone di partecipare attivamente alla
definizione delle politiche sociali e socio-sanitarie del territorio attraverso la creazione
di modalità stabili di confronto con le istituzioni per fornire il proprio contributo in
merito all’analisi dei problemi e bisogni, alla formulazione di proposte, alla costruzione
di strategie di intervento. Pur nella piena consapevolezza della distinzione dei ruoli e
che la responsabilità decisionale è e deve rimanere in capo alle istituzioni previste
dalla normativa vigente, il FORUM si propone di promuovere il dialogo e il confronto con
le istituzioni, con particolare attenzione agli organismi previsti dal Piano Sociale di
Zona.
Ma non è tutto. Esso, infatti, si propone anche come organizzazione in grado di
favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere sul
territorio lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine degli Enti che ne fanno
parte a sostenersi l'un l'altro e a rappresentarne gli interessi e le istanze condivise a
livello locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e degli altri Enti
economici e sociali.
Insomma, un nuovo e importante nodo per sviluppare e consolidare la rete tra
i soggetti del Terzo Settore operanti nel territorio Legnanese, in grado di
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aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra i
diversi Enti, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà.

Sono state in particolare le associazioni di volontariato afferenti alle Consulte del
Volontariato dei Comuni della Zona di Legnano (riunite nel Coordinamento di Zona del
Volontariato) e le cooperative sociali coinvolte nel Coordinamento del Privato Sociale
del Legnanese ad alimentare questo percorso e a dare vita al Forum, sostenute dalle
istituzioni del Piano di Zona (il “piano regolatore” dei servizi sociali sovracomunali che
coinvolge i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano,
Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa
Cortese).
Le organizzazioni che sin qui hanno seguito questo progetto invitano ora anche le
realtà impegnate nel territorio nel campo della solidarietà non appartenenti ad alcun
coordinamento territoriale a presentarsi all’Assemblea Costituente del Forum
venerdì 18 gennaio (ore 20,30 presso Palazzo Leone da Perego – Via Mons.
Girardelli, 10 – Legnano) e a iniziare insieme a decine di altre organizzazioni del
Terzo Settore un cammino di conoscenza e confronto condivisi.

Per informazioni contattare:
Lorenzo Radice
e-mail: forum.legnano@gmail.com
tel:
334 11 24 731
Flavio Mauri
e-mail: flaviomauri@libero.it
tel:
328 65 77 279
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Elenco delle organizzazioni promotrici del
Forum Legnanese del Terzo Settore
Coordinamento del Privato Sociale Legnanese
A77, Cooperativa Sociale di tipo A
Albatros, Cooperativa Sociale di tipo A
AND - Azzardo e Nuove Dipendenze, Associazione di Promozione Sociale.
Ce.se.d., Cooperativa Sociale di tipo A
Cofol, Cooperativa sociale di tipo A
Consorzio CoopeRho società cooperativa sociale
Consorzio CS&L, consorzio sociale
Dire, Fare, Giocare, cooperativa sociale di tipo A
Elaborando, Cooperativa sociale di tipo A
Il Mandorlo, Cooperativa sociale di tipo B
Intrecci, Cooperativa sociale di tipo A
Kinesis, Cooperativa sociale di tipo A
La Ruota, Cooperativa Sociale di tipo A
La Zattera, Cooperativa Sociale di tipo B
Santi Martiri, Cooperativa Sociale di tipo B
Stripes , Cooperativa sociale di tipo A

Coordinamento del Volontariato di Zona
Consulta del Volontariato di Busto Garolfo
Consulta del Volontariato di Canegrate
Consulta del Volontariato di Legnano
Consulta del Volontariato di Parabiago
Casa del Volontariato e del Terzo Settore – ONLUS Legnano
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