
Il commento: 
A cura di un importante rete di consulenza, un appuntamento online per parlare del 
terzo settore e del suo ruolo nello sviluppo economico e sociale.

Testata:

Buone Notizie del 9 febbraio 2021
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Ernst& Young

Comecambiail Terzosettore,O’eYentR

I l Terzosettoreèdestinatoasvolgereun
ruolofondamentalenelpanoramasociale
edeconomicodelprossimofuturo. Ernst

& Youngaffrontai temichesarannocentrali
neOO’eYROuzLRneavenire (lagovernance,le
nuoveformedi fundrasing,lamisurazione
GeOO’LPSDttR socialedelle iniziative come
strumentodi promozione)nel Digital Talk
«L’eYROuzLRnedelTerzosettore:sfidee
opportunità», trasmessoin streaminglunedì
22febbraioalle 16.Tragli ospiti,Alessandro
Lombardi,direttoregeneraledel Terzosettore

edella responsabilitàsocialedelle imprese
pressoil Ministero del Lavoro; AngeloRabatti,
responsabileprogettoTerzoSettoreperE& Y;

Tiziano Tazzi, presidenteFondazioneLang
Italia;Niccolò Contucci,dgAirc; Tiziana
GeOO’2UtR,SegretarioGeneraleEYFoundation;
SergioUrbani, dgCariplo; AlessandroBeda,dg
Sodalitas.L’LnFRntURsaràancheO’RFFDVLRne
perconoscerei vincitori delPhilathropy award
2020di Fondazione Lang Italiapatrocinatoda
EY Foundation.
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Il commento: 
Il Terzo Settore non può chiudersi in una zona di comfort, ma deve aprirsi al 
cambiamento, cambiamento al quale l’inaspettata pandemia ha impresso una 
straordinaria accelerazione. Occorre, pertanto, un cambio di passo che deve coinvolgere 
anche le raccolte fondi, ricorrendo a strategie che coinvolgano maggiormente il 
donatore.

Testata:

Il Sole 24 Ore del 9 febbraio 2021

Oltre il terzosettore.Comecambiare
approccioericorrere anuovistrumenti

Fundraising,iconsigli
peruQ’DzLoQeefficace

Aprirsi al cambiamento,è
questalasfidacheil Terzo
Settore dovrà affrontare
quantoprimain unmondo

inrapidatrasformazione.Inquesto
scenario,ancheil fundraisingvede
rivoluzionati modelli estrumenti,
assumendoun ruolo semprepLù
proiettatoversoil futuro. Una fun-
zione che va benoltre il sostenta-
mento economico deOO’eQte esi fa
elementotrasversalealledinamiche
organizzative,cardinedi unnuovo
modellodi legamefiduciariocon i
donatori.Uncambiamentoinattoda
tempo,checonlapandemiahasubi-
to uQ’LPportDQte accelerazione.
Pensiamoperesempioall emergen-
za sanitariadeterminatadalCorona-
virus chehainnescatounaseriedi
iniziative diraccoltafondi indirizzate
asostenereireparti dirianimazione
degliospedalidi tuttaItalia. Non so-
no peròmancatelecriticità, «spesso
causatedDOO’DsseQzDdi unufficio di
fundraising odaunapprocciostrate-
gico al fundraising - sottolinea
O’espertDdL fundraisingElenaZanella
chenelsuoultimo lavoro(Raccolta
Fondi.La buonacausanonbastapLù.
Bisognaesserebravi, moltobravi)of-
fre numerosispuntidi riflessione sul
futuro diuna realtàsemprepLùde-
terminante peril TerzoSettore.

Peril fundraiserlaprioritàèil do-
natore: conoscerlo,coinvolgerlo,
conquistarlo.Il donodiventaconse-
guenza diretta diunrapportocostru-
ito giornodopogiornograzieastru-
menti diversi: analisideidati,attività
di comunicazione,piani di marke-
ting. Come analizzaZanella,infatti,
anchelacausapLù nobile rischiadi
nonbeneficiaredi risorsesecomuni-

cata pocoomale,eccoquindicheas-
sumono granderilievo i trepilastri su
cuiimpostarelastrategiadi fundrai-
sing: chiarezzadelmessaggio,pre-

messe franche, soliditàdegli scopi.
Determinante la reputazionedell en-
te, dapreservare,misurareecomu-
nicare aglistakeholder.Il segretodel
successoèproprionellapazienteco-
struzione diunarelazionenuovacon
il donatore,basatasufiducia erispet-
to reciproco, O’uQLFDstradaperabbat-
terne lavolatilità, fidelizzandolo.

IlCovid- , inquestocontesto,ha
contribuitoacambiarele cartein ta-
vola permoltiprofessionistidelset-
tore eDQForpLùper leorganizzazioni
rappresentate.Alle numerosesfide
incorso,comelasceltadilinguaggie
strumentiperdialogareconlediver-
se generazionidistakeholder,sene
aggiungonodellenuove.In partico-
lare, gli enti–soprDttuttoquelli non
sanitari–sonochiamatiaripensare
lepropriemissioni erafforzarel em-
powerment organizzativo; strategie
eobiettividovrannosubireunridi-
mensionamento eunariformulazio-
ne, inchiavesePprepLùdigitaleeve-
loce; le organizzazioni dovranno
aprirsial cambiamento,alzandolo
sguardoda séperdirigerlo versoil
mondoattualeeproiettarloversoun
futuro particolarmentecomplesso.

«Ogni momento drammatico
portaconsédelleopportunità.-con-
clude Zanella – L’DELOLtà dicoglierle
faràla differenzanelfuturoprossimo
delleorganizzazioni, specieinquelle
pLù piccole o destrutturatechedo-
vranno cercaredi riemergeredalca-
os. Affioreranno nuovi ambiti chenel
passatohannoaccennatoil fundrai-
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sing soloper caso: pensoallascuola,
adesempio, oall attenzionealle co-
munità locali.Ritengo opportuno che
leorganizzazionicomincino a riflet-
tereseriamente sugli investimenti da
fare ora e sulla propria distintività
narrativa ».

Da. Ru.
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Il commento: 
Vaccino per tutti? Si o forse no. Vi è il rischio infatti che dalla profilassi vaccinale 
vengano esclusi anziani e disabili con il rischio di “fare figli e figliastri”, ha sottolineato 
Fish, la Federazione Italiana superamento handicap, appellandosi al Capo dello Stato. 
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Testata:

Redattore Sociale del 8 febbraio 2021 (su Roma)

9/2/2021 Piano Vaccini, il 70% delle persone con disabilità rischiano di essere escluse - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/piano_vaccini_il_70_delle_persone_con_disabilita_rischiano_di_essere_escluse 1/1

Piano Vaccini, il 70% delle persone con disabilità rischiano di essere escluse

La denuncia di Fish: “Non possiamo accettare nessuna categorizzazione: non possiamo accettare che la modalità di
somministrazione sia quella di fare gli e gliastri tra persone con diversi tipi di disabilità. Ci appelliamo al Capo dello Stato in
quanto garante dei diritti”

ROMA - Il Piano Vaccini lascia fuori le persone con
disabilità: lo denuncia Fish, rivolgendosi quindi
direttamente al presidente della Repubblica
Mattarella, per chiedere quell'attenzione che, più
riprese invocata, continua a mancare. “Molte delle
persone con disabilità rischiano di rimanere fuori
dalle previsioni contenute nel piano vaccinale
aggiornato il 3 febbraio dal ministero della Salute a
margine della Conferenza Stato Regioni – osserva
Fish - Ossia, la buona parte di coloro che non sono
ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa)
o nelle residenze sanitarie per disabili (Rsd) rischia
di rimanere senza vaccino; e ciò nonostante si tratta
di persone che, a prescindere dalla loro condizione
di salute, sono tra le più a rischio di essere

contagiate e al tempo stesso di contagiarne altre, data l’impossibilità di assicurare il distanziamento sico”. 
Di qui l'appello al Capo dello Stato, perché “in questo momento delicato, la sua attenzione verso le istanze e le aspettative delle
persone con disabilità è di concreto sostegno per tutti - si legge nella presa di posizione della federazione - La sua responsabilità
istituzionale, quale supremo garante dei principi della Costituzione e dei trattati internazionali, rappresenta la prima tutela per diritti
umani e di cittadinanza di tutti i cittadini e le cittadine con disabilità”.
La nuova “road map” contenuta nel piano vaccinale aggiornato non tiene infatti conto delle richieste avanzate dalle associazioni delle
persone con disabilità: “Manca ancora l’indicazione generalizzata per la disabilità, sulla quale continueremo ad insistere perché venga
inserita come prioritaria – osserva il presidente Falabella - Non può certo andarci bene, come Fish, che la soluzione resa nota dalle
istituzioni sia quella di categorizzare o dividere per patologie la disabilità”, aggiunge, riferendosi alla classi cazione per patologie e
fragilità contenuta nel piano, in base a cui sarebbero incluse, per esempio, le persone con sindrome di Down. “Questa poteva sembrare
un'ipotesi più o meno adatta all’inizio, no alla maggiore disponibilità dei vaccini – commenta - ma allo stato attuale, mentre il percorso
vaccinale prosegue, non possiamo accettare che la modalità di somministrazione sia quella di fare gli e gliastri tra persone con diversi
tipi di disabilità”.
Fish dunque torna a chiedere chiarimenti sui vaccini, dopo la lettera u ciale inviata qualche settimana fa al commissario per
l’emergenza Arcuri e all’allora ministro della Salute, Roberto Speranza: “È urgente e prioritario che le principali federazioni di associazioni
di persone con disabilità e dei loro familiari possano dare concrete indicazioni e risposte alle migliaia di richieste di informazioni che
stanno giungendo in questi giorni”, si leggeva nella lettera, tuttora senza risposta.
Le associazioni avevano anche chiesto chiarimenti su “come si potranno vaccinare le persone con disabilità, con quale iter procedurale,
presentando quale documentazione”: anche queste “domande senza risposta”, osserva Fish.
Da parte sua, il commissario Arcuri aveva riferito: “Il Piano vaccinale predisposto dal ministero della Salute prevede la vaccinazione per
le persone con disabilità, assistenti personali, familiari e loro caregiver a partire dal mese di febbraio 2021, insieme alla seconda
categoria degli over 80”. Ora si scopre però che “circa il 70% delle persone con disabilità rischiano di essere tagliate dalla vaccinazione in
mancanza di uno speci co riferimento – osserva Fish - Le regioni, dal canto loro, senza uno speci co richiamo alla vaccinazione nel
piano nazionale, non assumono decisioni e responsabilità. La completa assenza nelle risposte da parte di Arcuri e del ministero della
Salute, più volte richieste – conclude Fish – hanno spinto la federazione a chiedere l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, quale garante dei principi Costituzionali”.
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Testata:

Redattore Sociale del 8 febbraio 2021 (su Roma)

Il commento: 
Dalla pandemia è emersa una maggiore disuguaglianza. Un fenomeno, quello della 
disparità socio-economica,  che va contrastato ponendo la persona al centro e 
garantendo la tutela del pianeta da cambiamenti climatici e dal degrado con condotte 
più sostenibili dalle quali nulla impedisce che possa scaturire un nuovo e generalizzato 
benessere, ha sottolineato il viceministro agli Affari Esteri Marina Sereni.

9/2/2021 G20, Sereni: costruire un futuro con al centro le persone - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/g20_sereni_costruire_un_futuro_con_al_centro_le_persone 1/1

G20, Sereni: costruire un futuro con al centro le persone

"Il Covid-19 è l'ennesima dimostrazione di quanto l'interdipendenza sia un fattore decisivo, con l'enorme impatto del virus su
tutti i Paesi del G20 ma anche su quelli in via di sviluppo". Lo ha dichiarato intervenendo alla T20 Inception Conference, la
viceministra degli A ari esteri Marina Sereni 

ROMA - "Il Covid-19 e' l'ennesima dimostrazione di quanto l'interdipendenza sia un fattore decisivo, con l'enorme impatto del virus su
tutti i Paesi del G20 ma anche su quelli in via di sviluppo e sugli emergenti in Africa, nel Mediterraneo e in America Latina". Lo ha
dichiarato intervenendo alla T20 Inception Conference, la viceministra degli A ari esteri Marina Sereni, che ha aggiunto: "La pandemia
ha accelerato dinamiche sociali ed economiche gia' in atto, sia a livello nazionale che globale. I loro e etti, prima di tutte una crescente
disuguaglianza, rischiano di essere insostenibili".

Stando ad una nota della Farnesina, Sereni si e' detta convinta che "in questo contesto e' essenziale agire sui tre pilastri che sono alla
base del G20 a presidenza italiana: persone, pianeta e prosperita'. Prima di tutto, le persone, perche' questa crisi sanitaria, economica e
sociale senza precedenti e' in primo luogo una minaccia alle nostre vite, ai posti di lavoro e alle relazioni sociali. Le prospettive
peggiorano, soprattutto per le giovani generazioni. Le persone dunque, devono essere rimesse al centro dell'agenda politica
internazionale, tutelando la loro salute, nonche' la piena a ermazione dei loro diritti, economici e sociali".

Il pianeta, ha continuato la viceministra, "e' la nostra casa comune. Proteggerla e' una responsabilita' comune, globale. Temi chiave
come il cambiamento climatico, il degrado del suolo e la perdita della biodiversita' sono da tempo al centro dell'agenda G20, priorita'
che, se vogliamo avere successo, dobbiamo a rontare subito".

In ne, Sereni ha parlato di prosperita', "perche' la salute delle persone e del pianeta non puo' essere disgiunta dall'a ermarsi di un
benessere generalizzato. Un mondo piu' sostenibile e uno piu' prospero non sono in contraddizione. L'innovazione tecnologica e la
rivoluzione digitale possono infatti ridurre l'impatto umano sull'ambiente, portando a una maggiore uguaglianza e promuovendo la
riduzione della poverta'. Oggi piu' che mai, come ha ricordato anche il Presidente Mattarella, ci viene chiesto di essere costruttori del
futuro. È un'opportunita' unica- ha concluso Sereni- che richiede l'impegno e il coinvolgimento di tutti".

Il T20 e' una rete di think tank rappresentativi dei Paesi membri del G20, il cui scopo e' contribuire al processo del G20 e alla governance
economica globale tramite analisi e proposte politiche. (DIRE)
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Testata:

La Città del 9 febbraio 2021 (su Pineto)

Il commento: 
L’Area Marina protetta Torre del Cerrano non ha ancora nominato il nuovo direttivo 
Uno stato ci cose che ha suscitato le proteste di un gruppo di autorevoli sigle 
ambientaliste e che rischia di aprire le porte al commissariamento dell’ente. 
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Testata:

Cityrumors del 9 febbraio 2021

Il commento: 
In Occasione della “Giornata mondiale del malato” dell’11 febbraio, la  Diocesi 
aprutina  si soffermerà sulla condizione dei sofferenti con una celebrazione presieduta 
da mons Vescovo e preceduta dalla recita del Rosario meditato a cura della locale 
sottosezione UNITALSI. 
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