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PROTOCOLLO D’INTESA
PER LE MODALITA’ DI COLLABORAZIONE
TAVOLO POLITICO – TAVOLO TERZO SETTORE


Il Tavolo del Terzo Settore, così come definito e previsto dal Piano di Zona dei Comuni del Rhodense al punto 3.4, è uno strumento di governance del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, ed applica una volontà di coinvolgimento, da parte degli Enti Locali, del Terzo Settore.

I membri del Tavolo del Terzo Settore sono cinque e rappresentano, ciascuno, una delle seguenti tipologie di organizzazioni non profit:
Associazioni di volontariato
Cooperative sociali di tipo A
Cooperative sociali di tipo B
Fondazioni e altre onlus
Associazioni famigliari
I delegati sono eletti dalle organizzazioni che rappresentano, “attraverso modalità democratiche decise e gestite autonomamente”.
Saranno quindi opportunamente auto-costituiti momenti di coordinamento tra organizzazioni di tipologia omogenea.

I delegati durano in carica 3 anni, e possono venire rieletti.
Il Tavolo del Terzo Settore è quindi espressione di una rappresentanza formale e democraticamente costituita delle organizzazioni di Terzo Settore, ed ai delegati al Tavolo viene conferita delega alla partecipazione ed alla rappresentanza; tale rappresentanza deve essere sostanziata da un costante e parallelo lavoro di resoconto e di confronto con tutte le organizzazioni coinvolte. In questo quadro particolare rilevanza assume l’azione di stimolo e impulso alla partecipazione dei rappresentanti del terzo settore alle 4 commissioni tecniche previste dal Piano di zona.

Ruolo fondamentale del Tavolo del Terzo Settore è quello di “acquisire gradualmente una funzione ed un ruolo di co-progettazione del sistema degli interventi e dei servizi sociali nell’ambito dei nove Comuni del Rhodense”.

In tale contesto, i compiti specifici della collaborazione tra Tavolo Politico e Tavolo del Terzo Settore sono:

	Essere un momento strutturato e formalizzato per la riflessione ed il confronto sulla costruzione del Sistema Integrato dei Servizi, e sulla Gestione Integrata degli stessi, a monte della progettazione tecnica in uscita dalle commissioni tematiche;
	Promuovere azioni positive di coinvolgimento, informazione e formazione nel “mare magnum” del Terzo Settore, nelle sue diverse forme ed articolazioni;
	Co-Progettare le azioni di sistema, le azioni formative per tutti gli operatori coinvolti, pubblici o privati, le azioni di formazione alla programmazione negoziata;
	 Il lavoro congiunto Tavolo Politico – Tavolo del Terzo Settore esprime una scelta di coinvolgimento attivo del Terzo Settore sui temi nodali della riforma dei Servizi e della costruzione del Sistema Integrato: individuazione dei parametri di monitoraggio e di valutazione della qualità degli interventi, con particolare riguardo alla previsione di interventi innovativi e non codificati; tema del Sistema di Accreditamento e dei voucher; Carta dei Servizi; Azienda Speciale…


Modalità di lavoro:

	La partecipazione alla definizione ed alla realizzazione dei compiti fondamentali sopra delineati avviene con un lavoro concertato per step, per fasi di avanzamento dei lavori, con la distribuzione di bozze di documenti e/o progetti in fase di elaborazione ed eventualmente con la costituzione di commissioni ristrette.
	Il programma e l’ordine del giorno degli incontri, che hanno cadenza almeno bimestrale e sono convocati dal Comune capofila, vengono definiti e concordati di volta in volta, quando possibile e salvo urgenze, per una più efficace preparazione del materiale necessario ai lavori e per rendere possibile la condivisione e la riflessione con le organizzazioni rappresentate sui temi in agenda.
	La funzione di Segreteria, necessaria per l’invio delle convocazioni, la stesura degli ordini del giorno, la predisposizione dei resoconti delle riunioni, l’invio dei materiali in fase di elaborazione, ecc, è a cura del Comune capofila.
	Il co-finanziamento delle organizzazioni di Terzo Settore è costituito dalla disponibilità delle risorse umane dedicate ai diversi momenti previsti (Tavolo Terzo Settore, Tavoli Tematici, coordinamento fra organizzazioni della stessa tipologia, preparazione di documenti e progetti, messa a disposizione di esperienze e reti di collaborazioni e scambio, ecc).
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