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Terzo settore 
 
Il Terzo Settore è il settore che  tenta di realizzare i principi di solidarietà sociale e di lotta alle 
varie forme di esclusione sociale, non perseguendo scopi di lucro, ma dell’utilità e del  benessere 
collettivo. L’attività di coordinamento mira in concreto a comporre le diverse istanze regionali allo 
scopo di formulare proposte condivise, volte ad attualizzare i propri rispettivi ordinamenti, alla 
luce della recente riforma dell’ordinamento costituzionale. Essa, inoltre, tende a sostenere un 
costante dialogo e confronto con il governo nazionale per favorire l’emanazione di provvedimenti 
statali sostenuti da adeguati finanziamenti.  
Un impegno particolare è rivolto all'attività istituzionale in ambito europeo ed internazionale, 
attraverso la partecipazione a numerose opportunità progettuali e di collaborazione (network) che 
l'apertura all'Europa è in grado di offrire. Tra le molteplici opportunità offerte da questa attività  
internazionale, può essere ricordato il confronto tra le Regioni europee,sulle modalità di approccio 
e soluzioni alle problematiche sociali, con un’attenzione particolare a  quelle di comparazione e 
tendenziale armonizzazione del sistema normativo e organizzativo del welfare dei paesi che  
aderiscono alle diverse reti. 
 
La rete integrata degli Osservatori 
 
La Regione, per poter dar corso ed applicare le linee programmatiche e d’intervento definite 
nell’ambito delle Politiche Sociali, necessita di una attività di informazione che permetta la 
costante ricognizione e il monitoraggio dei dati riguardanti i bisogni dei propri cittadini e delle 
realtà presenti nel proprio territorio.  
Con d.g.r. n. 2946 del 3 ottobre 2003 la Giunta regionale ha approvato la riorganizzazione della 
rete integrata degli Osservatori sociali. 
La Regione del Veneto ha sempre dimostrato un grande interesse ed impegno per i servizi sociali, 
sviluppando nel corso degli anni un modello di Welfare caratteristico, un vero e proprio “modello 
Veneto”, fondato su una forte integrazione degli interventi a carattere sociale con quelli propri  
dell’attività sanitaria, per offrire ai cittadini un sistema di servizi sempre più completo ed adeguato 
ai loro bisogni.   
Molteplici sono però i fattori che contribuiscono ad accrescere il rischio di emarginazione sociale 
fra la popolazione veneta, non solo di tipo demografico, ma anche economico, sociale e, non 
ultimo, l’indebolimento del sistema dei valori etici.  
In questo quadro di riferimento generale, gli elementi fondanti della futura politica sociale del 
Veneto devono riguardare:  
• prevenire i rischi di emarginazione sociale; 
• la volontà di aiutare soprattutto le fasce più deboli della  
  popolazione; 
• la necessità di coordinarsi sempre più strettamente con l’Unione  
  Europea,; 
  .  
 
 
 
 
 
 



Il principio delle Pari Opportunità 
Il principio delle parità tra donne e uomini è sostenuto dall’Unione Europea e sottolineato nel 
trattato di Amsterdam in cui si attribuisce il compito alla Comunità di eliminare le ineguaglianze, 
attraverso la promozione delle parità tra uomini e donne, in tutte le attività comunitarie. 
La Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna e i relativi Comitati aziendali, 
composti da donne rappresentative delle forze politiche, del sindacato, dell’imprenditoria e delle 
associazioni, operano in tal senso e assumono come obiettivi:  
• favorire l’accesso al lavoro femminile e migliorare le condizioni di  
  lavoro, di vita e di reddito delle donne; 
• consentire lo sviluppo professionale e di carriera delle donne; 
• conciliare la vita professionale con la vita familiare. 
La Commissione regionale con la ricerca “Strategie di conciliazione di lavoro e cura: le esperienze 
venete”, e con il Progetto Europeo “Padri attivi” intende lanciare il dibattito sulle nuove strategie di 
flessibilità e di occupabilità e sui cambiamenti di ruolo per permettere agli uomini di vivere  
una paternità attiva, incoraggiandoli ad utilizzare anche i congedi parentali. 
È intenzione del Comitato regionale delle pari opportunità promuovere un progetto pilota relativo 
all’istituzione di un asilo nido. 
L’integrazione 
***I caratteri del fenomeno immigratorio 
Il Veneto, già terra di emigrazione, è divenuta seconda Regione italiana, e prima nel Nord-Est, per 
consistenza del fenomeno immigratorio. Si assiste negli anni ad un forte aumento della presenza 
degli stranieri; crescono le presenze femminili e dei minori, indicatori di una tendenza al 
radicamento e alla stabilizzazione territoriale. 
Aumenta in particolare  l’occupazione extracomunitaria presso le famiglie venete nei servizi alla 
persona, nell’assistenza agli anziani e nel lavoro domestico, alimentata da catene migratorie 
etniche e parentali. 
Ne consegue un’immigrazione diffusa: non si concentra nelle città capoluogo, insiste su periferie e 
piccoli centri urbani seguendo sul territorio la localizzazione delle piccole e medie imprese e delle 
famiglie e si struttura progressivamente come componente stabile della popolazione. 
Gli Enti locali, il sistema scolastico, sociale e sanitario devono dunque confrontarsi con 
l'eterogeneità delle nazionalità e con nuove domande di servizi. 
L’integrazione: un obiettivo complesso. Nel contesto del complesso fenomeno immigratorio 
veneto, un nodo cruciale è rappresentato dall’esigenza di un più puntuale monitoraggio da parte 
dello Stato e delle Regioni del fabbisogno lavorativo immigrato. 
Un maggior ruolo nella definizione delle quote territoriali, già sollecitato dall’assemblea regionale 
durante l’iter di approvazione della legge 189/2002, va recuperato e rilanciato in un’ottica di 
funzionalità del sistema veneto e di sostenibilità sociale dell'immigrazione. 
La necessita di costruire una convivenza civile tra Veneti ed immigrati, va rafforzata con 
programmi di accompagnamento all’integrazione che permettano allo straniero la conoscenza e la 
comprensione del nostro modello  socioculturale. 
Si deve raggiungere un equilibrio anche utilizzando le potenzialità della cooperazione nella 
promozione di azioni formative nei Paesi di origine dei flussi migratori e nel sostegno al rientro 
degli emigranti nel Veneto. 
La lotta all’immigrazione clandestina, riservata dall’ordinamento alla competenza esclusiva della 
sfera statale, va accompagnata nel Veneto dall’impegno congiunto e coerente delle Istituzioni 
territoriali e delle parti sociali per il regolare inserimento, degli stranieri regolarmente  
soggiornanti, in parità di diritti e di doveri, contrastando le zone d’ombra del fenomeno 
immigratorio: il sommerso, il lavoro nero della manodopera immigrata, le occupazioni abusive, gli 
alloggi inidonei, le operazioni speculative del mercato degli affitti, lo sfruttamento lavorativo in 
seno alle stesse comunità immigrate. 
 



Le risposte strategiche all’immigrazione 
 
Lo sviluppo di una prospettiva istituzionale non congiunturale dell’immigrazione, tanto sul piano 
degli ingressi quanto sul piano dell’inserimento, costituisce l’asse del percorso regionale di 
immigrazione governata.Il salto di qualità – necessario - sta nell'assunzione del fenomeno 
migratorio quale processo strutturale e nello sviluppo di politiche di sistema proiettate  
sul futuro del Veneto e della comunità regionale. 
Sotto questo profilo, la stima pluriennale del fabbisogno lavorativo nel Veneto di immigrazione, in 
termini di qualità e di specializzazione, oltreché di quantità, rappresenta il passaggio obbligato per 
la valutazione della sostenibilità a medio termine dei costi sociali del fenomeno immigratorio. 
Tale dato, da definire, darebbe spazio e supporto all'iniziativa regionale di negoziazione con lo 
Stato sul cruciale nodo delle quote ed in relazione all’introduzione, nel quadro legislativo 
nazionale, di flussi riservati ai lavoratori di origine italiana provenienti da Paesi non comunitari e 
di titoli  
di prelazione per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri già partecipanti ad attività di istruzione e 
formazione nei Paesi di origine. 
Va da sé che l’ampia trasversalità del fenomeno immigratorio dovrà trovare sponda in una 
altrettanto ampia cooperazione infraregionale tra quei livelli dell’Amministrazione le cui 
competenze si intrecciano in vario modo alle questioni immigratorie, perseguendo uno stile di 
coerenza istituzionale di indirizzo e di azione. 
Necessita disegno complessivo regionale limitato alla reale capacità di accoglienza ed 
assorbimento lavorativo dei flussi migratori. 
Andranno esclusi interventi potenzialmente fonte di conflitti tra popolazione veneta e componente 
immigrata. 
 
Formare e integrare 
 
Governare l’orientamento, l’informazione e la formazione dei lavoratori già nei Paesi di origine e 
organizzare anche qui, nelle nostre regioni, l’accesso effettivo ai diritti. Non si tratta di “diritti 
speciali” ma di diritti e doveri uguali per tutti, italiani e stranieri. 
In particolare nel campo formativo è necessario affiancare alle politiche  
esistenti ulteriori interventi e misure organiche quali: 
• una formazione professionale nel paese di origine più breve; 
   
• l’implementazione di linee di formazione continua per i lavoratori in  
  genere; 
• sistemi diffusi d’informazione della domanda e dell’offerta di lavoro 
  • moduli formativi brevi, specifici e intensivi, che consentano  
  l’ottenimento delle qualifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


