
   
 

 

 

Piazza Armerina, 3 Dicembre 2022 

 

Oggetto : Incontro formativo  “ La riforma del terzo settore e l’avvio del RUNTS tra opportunità e 

responsabilità ”. 

 

Carissimi, 

                 Il nostro modello di sviluppo economico e sociale ci ha consegnato troppe “disuguaglianze”. Bisogna provare 

a superare alla radice questo modello sia con misure di sostegno al reddito per contrastare la povertà, sia lavorando 

per il cambiamento di questo stesso modello di sviluppo al fine di renderlo inclusivo, sostenibile, rispettoso della 

natura e capace di restituire una maggiore centralità al lavoro e quindi alla persona. 

Durante il periodo di pandemia un ruolo importantissimo è stato svolto dalle associazioni di volontariato e di 

promozione sociale, soprattutto da quelle vicine alla chiesa ed in particolar modo da quelle che collaborano con la 

Caritas. 

Con la fine della pandemia, sono emerse una serie di “fratture”, che già esistevano e che adesso sono diventate più 

evidenti. La pandemia ha agito come acceleratore di alcuni processi: nel mondo del lavoro è emersa sempre più 

evidente, nella sua tragicità, la differenza tra chi aveva un lavoro che si è trasformato in smart working e ha potuto 

dunque continuare, chi ha potuto accedere ad ammortizzatori sociali e bonus di protezione, chi già viveva in una 

situazione di precariato e chi ancora risulta un lavoratore ma “povero”, con un reddito non sufficiente. 

Di fronte a tale scenario, la nostra risposta è stata quella di presentarci, come cristiani di “sacrestia e comodi”: 

andiamo in Chiesa ma non riusciamo a portarvi dentro e risolvere i problemi reali della persona, in carne viva. 

Dobbiamo realizzare una chiesa che possa camminare attivamente e possa vivere una missionarietà in strada per 

ascoltare ed intervenire nella società, risolvere o arginare le problematiche.  

Nelle nostre realtà esistono molte associazioni, cooperative o gruppi ( Scout , confraternite , Azione cattolica ecc… ) 

che già si adoperano in tal senso ma è necessario apportare dei miglioramenti. Esistono strumenti giuridici che 

permettono di mettere al sicuro l’operato di queste realtà e possono condurre addirittura alla creazione di 

opportunità di lavoro in particolar modo per i nostri giovani. 

Per tal motivo, l’ufficio ha ritenuto opportuno organizzare una mezza giornata di formazione per sabato giorno 10 

Dicembre, con inizio alle ore 09.30 a Enna presso l’URBAN CENTER – EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI vicino al cimitero, 

per trattare la riforma del terzo settore e del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). In tale contesto 

saremmo aiutati dal portavoce del FORUM TERZO SETTORE Sicilia  Dott. Giuseppe Di Natale.  

Vi invito ad inoltrare la locandina e la lettera ai responsabili delle realtà associative, confraternite e scout presenti 

nelle Vostre comunità. Con l’occasione, voglio porgere a nome mio e di tutta l’equipe un caloroso e fraterno 

abbraccio. 

                                                                                                                                                                                         Il Direttore                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                       Walter Cardaci 

 


