
 
1 
 

 

  

LLLOOO   SSSTTTAAATTTOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE         
EEE   IIILLL   TTTEEERRRZZZOOO   SSSEEETTTTTTOOORRREEE   
 
LLaavvoorroo  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree  ppeerr  ll’’AArreeaa  ddii  pprrooggeettttoo  

 

 

 

CCClllaaasssssseee   VVV   ssseeezzz...   DDD 

LLLiiiccceeeooo   sssoooccciiiooopppsssiiicccooopppeeedddaaagggooogggiiicccooo  

AAA...   sss...   222000000999---222000111000 



 
3 
 

 

PREMESSA INTRODUTTIVA 

 

Nell‟attuale momento di crisi economica e culturale, gli organismi del Terzo settore 

appaiono come una valida soluzione per varie problematiche sociali. Si tratta di organismi 

in via di espansione che offrono una vasta gamma di servizi, senza scopo di lucro, nelle 

aree socio-assistenziale, sanitaria, educativa e culturale.  

I dati concernenti gli organismi del Terzo settore mostrano oggi un andamento 

decisamente in crescita rispetto non solo alla varietà dell‟offerta, ma anche al numero di 

associazioni e persone che vi partecipano.  

Vista la sua attualità ed utilità sociale, il Terzo settore è sempre più oggetto di particolare 

attenzione da parte di sociologi, politici ed economisti. Seppur da prospettive diverse, lo 

sviluppo del Terzo settore è visto generalmente come conseguenza di una minore 

disponibilità di risorse pubbliche per far fronte ad una crescente e sempre più articolata 

domanda di servizi. Il Terzo settore, infatti, è nato in termini sociologici come risposta alla 

cosiddetta “crisi dello stato sociale”, ossia del sistema statale di assistenza e protezione 

sociale, crisi dovuta sostanzialmente alla carenza di beni e servizi offerti ai cittadini.  

Va evidenziato che la molteplicità e varietà degli operatori, conferisce oggi una notevole 

importanza all‟azione svolta dal Terzo settore collocandolo sempre più secondo una 

prospettiva non residuale, ma fondamentale per l‟intera collettività.  

Inoltre, tale fenomeno va letto come espressione di un maggiore senso di responsabilità 

civile e di partecipazione alla vita sociale da parte di fasce sempre più estese di cittadini. 

Si può, dunque, affermare che gli organismi del Terzo settore formano nel loro insieme la 

cosiddetta “società civile moderna”, poiché sono espressione concreta della vitalità stessa 

di una società e del suo grado di civiltà.  
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 (Al legato n.1) 
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