
Ecco FacilitAzioni
Terzo settore unito
per darsi più forza
II progetto. Un interlocutore unico per le istituzioni
Questa l'idea del percorso pensato da Auser
Finanziato dalla Regione, coinvolge trenta realtà
SIMONE DALLA FRANCESCA
Azumum Unire le forze del terzo
settore per migliorare le attivi-
tà di supporto e i servizi in favo-
re della cittadinanza.

Si può riassumere così la fi-
losofia che ha ispirato il proget-
to FacilitAzioni, nuovo percor-
so annuale promosso daAuser
Volontariato Como,AuserBas-
so Lario, Acli Como, Punto fa-
migliaAcli-Colf, Arci Ecoinfor-
mazioni e Lila Como, ma con
una rete di sostegno che com-
prende ben 30 soggetti. Enti di
terzo settore, cooperative e im-
prese sociali, istituzioni pub-
bliche e fondazioni, tutte unite
per perseguire un cambiamen-
to concreto sul territorio co-
masco.
Far conoscere i servizi
«Ci siamo resi conto che, spes-
so, in provincia di Como c'è un
ritardo nella conoscenza dei
servizi - spiega Massimo Patri-
gnani, presidente comasco di
Auser, ente capofila - Manca
una mappatura, i cittadini fan-
no fatica a orientarsi e ad acce-
dere alle tante possibilità già
presenti. Da qui nasce l'idea di
FacilitAzioni: un possibile in-
terlocutore unico e affidabile
nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni».

Il progetto, finanziato da Re-
gione Lombardia dopo essersi

classificato quarto su 84 nella
graduatoria di un bando rivolto
alle organizzazioni di terzo set-
tore, si prefigge di lavorare in
due direzioni, ma strettamente
connesse tra loro. Un primo
obiettivo, è quello di riunire gli
enti del terzo settore, in modo
che possano coordinarsi e co-
progettare le attività sul terri-
torio.
In questo senso, uno dei

punti elencati nel programma
è quello di una "Casa del terzo
settore", un hub che possa essere
la sede e la base operativa in cui
far nascere nuove idee e miglio-
rare i servizi.

«Già nelle prossime settima-
ne, avremo delle riunioni per
provare a concretizzare questo
obiettivo - rivela il presidente
dell'Auser comasca - L'idea è
quella di trasferirsi nella casa
di comunità in via Nap ole ona.
Sarebbe un punto strategico,
perché saremmo apochi passi
dalvecchio Sant'Anna e avrem-
mo la possibilità di interfac-
ciarci direttamente con i medi-
ci. Chiaramente, un passo del
genere non si fa dall'oggi al do-
mani: l'obiettivo è arrivarci en-
tro la fine del luglio del 2023.
Nel frattempo, abbiamo tutte
le carte per proseguire con il la-
voro. FacilitAzioni nasce e pro-

segue con le nostre forze. Al-
l'interno delle nostre sedi po-
tremo comunque portare avan-
ti le attività di progettazione».
Il secondo obiettivo è quasi una
naturale conseguenza del pri-
mo.

Attraverso la cooperazione,
come richiesto dalbando regio-
nale, i promotori dell'iniziativa
vorrebbero produrre risultati
concreti sul territorio, ovvero
un potenziamento e una mi-
gliore organizzazione dei servi-
zi, sociosanitari e non solo, ri-
volti alla cittadinanza. «Parti-
remo da quelli che Auser e le
Acli forniscono già - annuncia
Patrignani - quindi supporto
alle persone fragili, compagnia
telefonica, sportello lavoro e
badanti e consulenza finanzia-
ria. Il tutto lavorando il più in-
sieme possibile. Tuttavia, l'idea
è quella di sederci a un tavolo
con i 20 partner e capire cos'al-
tro possiamo fornire al territo-
rio attraverso la cooperazione.
E un progetto in evoluzione, ci
sarà tanto lavoro da fare, ma ci
auguriamo possa produrre ri-
sultati concreti e apprezzati".
Il convegno
Un sostegno importante, in-
tanto, è già arrivato dal Comu-
ne di Como, con la nuova Giun-
ta che ha deciso di patrocinare
l'iniziativa. Lo stesso hanno

fatto Csv Insubria, Azienda so-
ciale comasca e lariana, Fonda-
zione provinciale della comu-
nità comasca e molte altre real-
tà parte della rete di sostegno.
FacilitAzioni, che sulla carta ha
preso il via l'1 agosto, verrà pre-
sentato ufficialmente sabato 17
settembre, alle 17.30, all'Isola
che c'è. Un primo evento, però,
è già in programma per venerdì
9, dalle 16.30 alle 19: All'Enaip,
in via Dante 127, si terrà un in-
contro pubblico con Luigi Bob-
ba sul tema della riforma del
terzo settore.
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Massimo Patrignani
«In provincia
manca la mappa
dei servizi offerti»

Tra i piani futuri
la realizzazione
della casa
del terzo settore
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Auser Como è l'associazione capofila del progetto FacilitAzioni finanziato dalla Regione Lombardia
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Ecco theilitlizioni
terzi h settore unito
er darsi iiuI hrZill

li progetto prevede la realizzazione di una casa comasca per volontariato e Terzo settore
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