
29/09/201013.54TERZO SETTORE

Forum Terzo settore, Babolin: “Se si
va avanti così, perderà di significato”

Parla il presidente del Cnca, una delle organizzazioni che insieme
ad Auser e Movi ha organizzato il seminario del 1 ottobre: “È
un’iniziativa che parte dall’interno e che non vuole porre un
problema di leadership”

ROMA – Un dibattito sul Forum del terzo settore proprio a partire dalle
organizzazioni che ne fanno parte. E che non intendono porre né un
problema di leadership né un problema di assetto organizzativo. Ma
piuttosto lanciare un messaggio chiaro e forte affinché il Forum si faccia
interprete del disagio che investe le realtà del privato sociale in un
momento, come quello attuale, che vede l’aumento della povertà e
dell’esclusione sociale. Lucio Babolin, è il presidente del Coordinamento
nazionale delle comunità di accoglienza (Cnca) l’organizzazione che,
insieme ad Auser e a Movimento per il volontariato italiano (Movi), ha
organizzato il seminario dal titolo “Per un Forum del terzo settore più
autorevole, incisivo, rappresentativo”, in programma per il prossimo 1
ottobre a Roma.
 
Presidente Babolin, da dove parte l’idea di chiamare a raccolta le
organizzazioni aderenti per riflettere sul futuro e le prospettive
del Forum del Terzo settore?
L’iniziativa è promossa da tre organizzazioni socie, che hanno voluto
evidenziare la difficoltà del Forum di porsi come soggetto significativo in
questa particolare fase storica e politica. Temiamo che il ruolo che il terzo
settore si è ricavato negli anni scorsi si sia un po’ assopito e che l’attività
di concertazione sussidiaria con il mondo delle istituzioni si sia un po’
persa per strada. E ciò proprio in una fase in cui ci sarebbe bisogno di un
Forum molto attivo, presente, dinamico e capace di individuare priorità,
in particolare nell’area dello Stato sociale e dei servizi di welfare. Ci
sembra invece che ci sia una passività tale da far pensare che, se questa
situazione dovesse continuare, perderebbe di significato l’esistenza stessa
di questo organismo. Ma ci tengo a precisare che si tratta di un’iniziativa
che parte dall’interno, che non intende contrapporsi al Forum e che
neppure vuole porre un problema di leadership o di assetto organizzativo.
Il nostro intento è porre una questione culturale e politica, una questione
di contenuti ecco.
 
Avete intercettato un malessere forte all’interno del Forum?
È evidente che nelle organizzazioni che hanno promosso l’iniziativa ci sia
un malessere. Esiste una situazione di sofferenza. E noi abbiamo rivolto
l’invito in primo luogo alle altre organizzazioni aderenti al Forum perché
il nostro obiettivo è proprio quello di dare una scossa.
 
Vi aspettate una forte partecipazione al seminario?
I segnali che ci sono arrivati finora sono quelli di una presenza
importante, almeno per quanto riguarda i livelli dirigenziali delle
organizzazioni nazionali aderenti al Forum. Abbiamo inviato poi degli
interlocutori esterni ai quali non abbiamo voluto chiedere cosa
pensassero del Forum, ma piuttosto di portare il loro contributo alla
riflessione sulla situazione italiana attuale e sul ruolo del terzo settore
nel nostro paese.
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È previsto anche un dibatto per discutere i temi e le proposte
contenute nel vostro documento?
Certo, ci sarà anche uno spazio di intervento e di approfondimento
aperto. Anche se non è nostra intenzione trarre delle conclusioni in
quella sede, vorremmo comunque riportare le riflessioni e le proposte che
emergeranno all’interno degli organismi del Forum, sperando che ci sia la
disponibilità a recepirle.
 
Cosa succederà poi?
Il 7 ottobre è prevista una riunione del Consiglio nazionale del Forum del
terzo settore, dove pensiamo portare la nostra riflessione in modo molto
“pesante”. Dall’incontro del 1 ottobre ci attendiamo un segnale “forte”,
che possa essere assunto dagli organismi del Forum come domanda di
rivitalizzazione, indicazione di priorità e apertura di un tavolo negoziale
con le istituzioni. Insomma, vorremmo un Forum nazionale e dei Forum
regionali un po’ più attivi, presenti, dinamici e dialettici. In una situazione
in cui la povertà e il disagio sociale aumentano e non diminuiscono, ci
sarebbe un grande bisogno di un organismo nazionale e di organismi
regionali delle organizzazioni del terzo settore in grado di farsi interpreti
di tanto malessere e di tanta fatica. (ap)
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