
 

Regione Abruzzo 
DPA - Dipartimento Presidenza 

RESOCONTO INCONTRO PARTENARIATO – TERZO SETTTORE –  
PARI OPPORTUNITÀ 

del 27.11.2020 
___________________________________________________________________________ 

Data: 27 novembre 2020, ore 16.30 

Luogo di svolgimento: Piattaforma webex 

Oggetto: incontro partenariato – Terzo settore – Pari opportunità  

Ordine del giorno: 

- riavvio del confronto partenariale sulla nuova programmazione 21-27, già intrapreso a 

Roseto il 16 dicembre 2019 ed a Montesilvano il 20 febbraio 2020; 

- avvio del confronto sugli strumenti ricompresi nel programma Next Generation Ue, come 

il Recovery plan e React Eu. 

Partecipanti:  

1. Gianvito Pappalepore  

2. Ilaria Pizzolante 

3. Maria Franca D’Agostino 

4. Mauro Diodato 

5. Rosa Pestilli 

6. Dr.ssa Maria Pia Di Sabatino 

7. Dr. Ermanno Di Bonaventura 

8. Andrea Di Muro 

Pag.  di  1 6

Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila



9. Italo Di Giovine 

10. Maria Laura Di Loreto 

11. Alessandra Genco 

12. Annarita Guarracino 

Assessore Claudio D’Amario 

Assessore Pietro Quaresimale 

Emanuela Grimaldi; Carmine Cipollone, Germano De Sanctis; Emidio Primavera; Elena Sico, 

Claudio Di Giampietro; Massimo Verrecchia; Filomena Ibello, Antonella Tollis; Chiara 

Colangelo; Carmen Ranalli; Giulia Di Cesare; Lorenzo Molino; Barbara Scorrano; Annarita 

Iachini. 

La riunione si apre alle ore 16.35. 

Pietro Quaresimale: le materie trattate oggi sono state affrontate sin dall’inizio del mio 
incarico come Assessore. Con il Dipartimento competente si sta pensando di replicare alcune 
iniziative, rispetto all’inclusione sociale e alla parità di genere, che hanno avuto un buon 
riscontro nella presente programmazione 14-20. Si è inoltre già attivato pienamente il gruppo 
di lavoro per la programmazione del nuovo Piano Sociale. 
D. D’Amario: è evidente la correlazione tra lo sviluppo economico e il terzo settore per uno 
sviluppo equilibrato del territorio. In questo senso il terzo settore è in grado di promuovere 
anche solidarietà attraverso il volontariato e di produrre occupazione, come confermato dai 
dati crescenti degli ultimi anni e dalla sempre maggiore attrattiva che tale settore costituisce 
anche per i giovani. 
E. Grimaldi: porta i saluti del Presidente impegnato oggi su un tavolo istituzionale e dunque 
impossibilitato a partecipare e ringrazia tutti per la partecipazione funzionale alla 
prosecuzione del confronto partenariale già intrapreso circa un anno fa. Ripercorre le tappe 
del confronto ricordando che a primavera 2019 la Commissione Europea ha dato indicazioni 
sulla programmazione 2021 – 2027 con l’istituzione di 5 tavoli tematici di partenariato: un’”
Europa più smart”; un’”Europa più verde”; un’’“Europa più connessa”; un’“Europa più 
Sociale” e un’“Europa più vicina ai cittadini”. È stata avviata a livello governativo un’attività 
tecnica con i direttori e dirigenti regionali competenti rationae materiae., individuati tramite 
apposito provvedimento amministrativo. Dal giugno 2019 fino alla fine di ottobre 2019, con 
una larghissima partecipazione di tutti i colleghi regionali, si sono svolti i tavoli nazionali per 
la trattazione degli aspetti tecnici e per le considerazioni di carattere amministrativo, rispetto 
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alle indicazioni fornite dalla Commissione Europea. Alla fine del mese di ottobre, primi di 
novembre 2019, sono arrivate le sintesi dei tavoli tematici, cioè vale a dire i perimetri di 
riferimento definiti dai tecnici del governo. Dopo la conclusione dei tavoli nazionali, su 
impulso della Giunta, nell’autunno 2019, la Regione Abruzzo ha avviato il proprio percorso di 
condivisione partenariale con un primo incontro svoltosi a Roseto il 16 dicembre 2019, dove 
in una prima parte si è data informativa sui dati dell’attuazione dei programmi operativi in 
corso;  e in una seconda parte si sono sviluppate le attività dei tavoli tematici. Il gruppo di 
lavoro della Presidenza ha elaborato le sintesi dei tavoli tematici, con i fabbisogni provenienti 
dal territorio, e provveduto alla pubblicazione sul sito della Regione, sezione “Abruzzo in 
Europa”. 
Sempre in questa sezione si trova il link per il questionario on line ove avanzare il contributo 
che rappresenti la sintesi delle istanze dei partecipanti al gruppo di lavoro odierno. 
Anche in occasione del secondo incontro che si è svolto a Montesilvano il 20 febbraio 2020, 
con i 305 sindaci abruzzesi, la riflessione ha seguito lo schema dei tavoli tematici cui ha fatto 
seguito, anche in questo caso, una sintesi. È poi subentrato lo stop forzato dovuto 
all’emergenza sanitaria, per cui ci si è trovati a confrontarsi con la nuova realtà relativa alla 
programmazione conseguente.  
Innanzitutto con l’emergenza Covid si è dovuta esercitare un’azione di riprogrammazione di 
tutti i fondi per far fronte alle esigenze del territorio, delle famiglie e delle imprese. Ciò è 
stato possibile grazie al supporto del Consiglio regionale e all’adozione delle leggi regionali 
Cura Abruzzo 1 e 2, i cui interventi sono stati appunto finanziati attraverso l’attività di 
riprogrammazione che ha permesso di individuare le necessarie soluzioni finanziarie. 
A maggio 2020 la Commissione europea ha introdotto poi il nuovo quadro per far fronte alla 
crisi da Covid -19: il NEXT GENERATION EU, tra i cui strumenti ci sono il PNRR e 
REACT EU e a cui la Regione Abruzzo ha prontamente risposto, avviando l’interlocuzione 
all’interno dei suoi Dipartimenti tramite la costituzione di una Cabina di pilotaggio che ha 
iniziato un lavoro di individuazione delle priorità. Infatti il 15 ottobre 2020 è stato inviato il 
contributo della Regione al PNRR, che è presente sempre sul sito istituzionale regionale 
unitamente al quadro metodologico utilizzato, pur in assenza di indicazioni chiare a livello 
nazionale ed europeo sul ruolo delle Regioni. Si stanno ora negoziando i progetti presentati 
sui tavoli delle Commissioni tecniche nazionali. Si sta inoltre lavorando ad un documento da 
presentare nell’ambito di REACT EU, strumento individuato proprio per far fronte alle 
problematiche del breve periodo. 
Si è poi aspettato l’arrivo della bozza di Accordo di Partenariato, a ottobre 2020, che 
costituisce il perimetro di riferimento per i futuri programmi operativi al fine di poter dare 
immediato riavvio all’interlocuzione con il territorio. Per gli inviti è stata utilizzata una DGR 
del 2018, che contiene degli elenchi di soggetti del partenariato e che è attualmente in corso di 
aggiornamento. 
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L’Accordo di partenariato dovrebbe essere perfezionato entro il 31 dicembre 2020, per cui si 
richiede l’invio il prima possibile di un contributo dei soggetti partenariali presenti alla 
riunione, in modo da poterne tenere conto nella scrittura dei nuovi programmi, che avrà inizio 
a partire dal 2021. 
C. Di Giampietro: l’intenzione del Dipartimento è quella di continuare con i progetti già 
avviati come Abruzzo Include, Agorà o Abruzzo Carefamily, che hanno già portato ottimi 
risultati. Attenzione anche alla disabilità e al contrasto alla povertà. C’è inoltre la volontà di 
avviare una sperimentazione di servizi innovativi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. 
I suggerimenti che arriveranno dal partenariato sono preziosi e arricchiranno sicuramente la 
progettualità della regione. 
G. De Sanctis: il tema dell’inclusione sociale è essenziale per lo sviluppo economico 
regionale. Una novità importante potrebbe essere un mix tra fondi strutturali e Piano sociale, 
che potrebbe essere finanziato non solo dal FSE, come già avviene, ma anche dal FESR come 
fanno anche altre regioni, finanziando anche infrastrutture e non solo attività immateriali. 
Occorre inoltre iniziare a prevedere attività non ordinamentali che possano innalzare la qualità 
dei servizi sociali e percorsi innovativi che abbiano una propria sostenibilità nel tempo anche 
quando il contributo europeo termina. 
E. Sico: Come Autorità di Gestione del PSR ritiene che il tema del sociale sia molto rilevante 
anche rispetto allo sviluppo rurale. C’è un settore ancora in fase sperimentale che è quello 
dell’Agricoltura sociale. Ho avuto modo in quest’ambito di conoscere personalmente la 
fattoria sociale Rurabilandia, dove persone con disabilità possono trovare anche uno sbocco 
occupazionale. Ritengo che sia un settore che vada ampliato e messo in sinergia con gli 
interventi attuati tramite il Fondo Sociale.  
Alessandra Genco: Apprezza la volontà espressa dal direttore Di Giampietro di operare in 
continuità con la precedente programmazione, ma ritiene che servano azioni aggiuntive sul 
tema della violenza di genere, anche attraverso finanziamenti ulteriori delle case rifugio e dei 
centri anti violenza, anche pensando a una novellazione della legge regionale riguardante 
questi ultimi, ormai un po’datata e non adatta a rappresentare le nuove sfide che queste 
strutture devono affrontare, specie a seguito dell’attuale emergenza. Ci si muove in un 
perimetro di azioni da adottare a violenza avvenuta, invece sarebbe necessario promuovere 
azioni preventive, anche tramite la formazione, partendo dagli istituti scolastici, fino ad 
arrivare alla formazione sui luoghi di lavoro, in cui si consuma il 35% delle violenze 
denunciate. 
Ritengo che la questione delle pari opportunità tuttavia non si esaurisca solo con le politiche 
di genere ma è necessario che nella nuova programmazione sia previsto un piano straordinario 
per l’occupazione femminile con l’implementazione dei servizi sociali e strutture di assistenza 
all’infanzia e alla disabilità. Nella programmazione 21-27 è pertanto necessario dare una 
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svolta con un’apertura più ampia sul tema delle pari opportunità e alla questione di genere che 
rappresentano delle questioni trasversali ai vari temi. 
Maria Franca D’Agostino: concorda sulla revisione della legge regionale 31/2006 e, visto che 
manca un osservatorio regionale, auspica un maggiore investimento della Regione sui centri 
antiviolenza.  
Rosa Pestilli: è d’accordo con gli interventi precedenti. Per divulgare e sensibilizzare sul ruolo 
della Commissione di Parità occorre intervenire su più fronti quello economico, sociale, 
aziendale. Il punto di partenza deve essere riprendere ciò che di buono è stato fatto nella 
precedente programmazione, come ad esempio anche l’intervento dei Piani di Conciliazione.  
Per l’intervento Agorà si potrebbe proporre una cabina di regia che veda la collaborazione tra 
pubblico e privato e che avvii un progetto pilota in favore degli ambiti distrettuali sociali che 
non sono rientrati nella graduatoria, aumentando così il numero di progetti e tirocini formativi 
finanziati e creando, altresì, una grande cooperativa da accreditare, in grado di fornire ampio 
sbocco occupazionale. 
F. Ibello: nella prossima programmazione, facendo tesoro delle esperienze fatte, è necessario 
tenere d’occhio anche l’aspetto della rendicontazione degli interventi, semplificando al 
massimo, anche tramite la scrittura di piccoli manuali che rappresentino vademecum per i 
beneficiari, al fine di poter incanalare la spesa sin dall’inizio in modo corretto ed evitare che 
poi si vadano ad effettuare dei tagli. 
C. Cipollone: impegno massimo nella programmazione e nella spesa dei fondi a favore del 
territorio, per cercare di utilizzare al meglio tutte le risorse che vengono assegnate alla 
regione. 
Gianvito Pappalepore: in Provincia di AQ c’è stata esperienza positiva con gli interventi 
Abruzzo Include e Abruzzo Carefamily. Convenzionare il terzo settore con la P.A. può aprire 
fronti interessanti sulle nuove linee di intervento della programmazione. 
Rosa Pestilli: ritiene che sia necessario riprogrammare e adeguare gli interventi in corso a 
seguito della fase emergenziale e, inoltre, nel caso ci siano ulteriori risorse sarebbe molto utile 
anche mettere in rete tutti i bandi, sia nuovi che vecchi, al fine di creare una nuova e completa 
progettazione che va a toccare qualsiasi tipo di ambito, tra cui anche quello delle pari 
opportunità.  
E. Grimaldi: Mettere a sistema tutte le risorse è l’obiettivo fondamentale della Regione, sia 
utilizzando le risorse residue della programmazione 14-20, da riprogrammare allo scopo di 
ottenere delle misure più attraenti e inclusive, sia utilizzando la soluzione di continuità nella 
21-27, per quegli strumenti che hanno incassato successi. 
Massimo Verrecchia: molto significativi gli accenti posti sulle norme da rivedere, al fine di 
poter individuare strumenti a favore delle donne che hanno subito in maniera maggiore le 
conseguenze dei lockdown. Il decreto legge n.149 del 2020 ha creato un fondo straordinario 
presso il Ministero del Lavoro a cui si cercherà di dare applicazione omogenea su tutto il 
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territorio nazionale, così come anche nella Regione Abruzzo. Ringrazia tutti i partecipanti, in 
primis la dott.ssa Grimaldi per il lavoro svolto.  
Emanuela Grimaldi: conclude tirando le somme delle considerazioni molto utili emerse nel 
corso della riunione odierna. 
Pietro Quaresimale: conferma la volontà di continuare a organizzare incontri utili per il 
confronto, mettendosi a disposizione con il Dipartimento per trovare insieme soluzioni per le 
persone più svantaggiate che, specie in questo momento, hanno bisogno di maggior tutela e 
supporto. 

La riunione si chiude alle ore 17.51. 
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	C. Cipollone: impegno massimo nella programmazione e nella spesa dei fondi a favore del territorio, per cercare di utilizzare al meglio tutte le risorse che vengono assegnate alla regione.
	Gianvito Pappalepore: in Provincia di AQ c’è stata esperienza positiva con gli interventi Abruzzo Include e Abruzzo Carefamily. Convenzionare il terzo settore con la P.A. può aprire fronti interessanti sulle nuove linee di intervento della programmazione.
	Rosa Pestilli: ritiene che sia necessario riprogrammare e adeguare gli interventi in corso a seguito della fase emergenziale e, inoltre, nel caso ci siano ulteriori risorse sarebbe molto utile anche mettere in rete tutti i bandi, sia nuovi che vecchi, al fine di creare una nuova e completa progettazione che va a toccare qualsiasi tipo di ambito, tra cui anche quello delle pari opportunità.
	E. Grimaldi: Mettere a sistema tutte le risorse è l’obiettivo fondamentale della Regione, sia utilizzando le risorse residue della programmazione 14-20, da riprogrammare allo scopo di ottenere delle misure più attraenti e inclusive, sia utilizzando la soluzione di continuità nella 21-27, per quegli strumenti che hanno incassato successi.
	Massimo Verrecchia: molto significativi gli accenti posti sulle norme da rivedere, al fine di poter individuare strumenti a favore delle donne che hanno subito in maniera maggiore le conseguenze dei lockdown. Il decreto legge n.149 del 2020 ha creato un fondo straordinario presso il Ministero del Lavoro a cui si cercherà di dare applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, così come anche nella Regione Abruzzo. Ringrazia tutti i partecipanti, in primis la dott.ssa Grimaldi per il lavoro svolto.
	Emanuela Grimaldi: conclude tirando le somme delle considerazioni molto utili emerse nel corso della riunione odierna.
	Pietro Quaresimale: conferma la volontà di continuare a organizzare incontri utili per il confronto, mettendosi a disposizione con il Dipartimento per trovare insieme soluzioni per le persone più svantaggiate che, specie in questo momento, hanno bisogno di maggior tutela e supporto.
	La riunione si chiude alle ore 17.51.

