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Ferrara, 02/04/2020 
 
 

       Al Sig. Sindaco 
       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: Interpellanza su Fondo di solidarietà-Terzo Settore 
 
Premesso  
 

• che l’emergenza sanitaria in corso sta mettendo in crisi la filiera economica 
dell’intera Nazione; 
 

• che parte fondamentale del tessuto socio- economico della nostra città è 
rappresentato dalle attività del Terzo Settore ( volontariato, impresa sociale ) 
impegnato nel campo sociosanitario, culturale, sportivo e dei servizi; 

 
Considerato 
 

• che la ripresa post-emergenza, in tutti i comparti della nostra città, non potrà  
prescindere da un Terzo Settore vitale, con tutto il suo capitale umano, fatto di 
competenze, passione e innovazione; 
 

• che tale mondo non può essere trascurato e lasciato travolgere dalla crisi, con il 
rischio di perdere un patrimonio che potrebbe comportare pesanti ricadute 
negative sulla ripresa socio-economico di Ferrara; 

 
Valutato  
 

• che tra le azioni che i comuni sono chiamati a mettere in campo per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, l’ordinanza della protezione civile 
658 del 29 marzo u.s. autorizza i comuni all’apertura  di appositi conti correnti 
bancari presso il proprio tesoriere o C/C postali dove far confluire le donazioni, 
per le quali sono previsti incentivi fiscali; 

 



• Che il Sindaco di Milano Sala ha lanciato un fondo di Mutuo Soccorso, aperto 
alla partecipazione economica di singoli cittadini e imprese, con possibilità di 
accedere ai benefici fiscali previsti per le donazioni ; 

• che anche a Ferrara potrebbe essere attivato un fondo che attraverso la 
progettazione concertata con forze sociali, produttive e del terzo settore, sia di 
sostegno alla gestione di servizi e per la ripresa delle attività degli enti del 
Terzo Settore. 

 
Si interpella il Sindaco 
 

• Se è intenzione della Giunta aprire un conto corrente bancario presso il 
tesoriere del Comune di Ferrara, per incrementare il fondo ricevuto dal 
Governo, di solidarietà alimentare; 

 
• se non ritenga utile la costituzione di un fondo di Mutuo Soccorso con capitale 

iniziale stanziato dal Comune, aperto alla partecipazione economica di cittadini 
e Imprese, per sostenere al termine della emergenza sanitaria COVID 19,   la 
ripresa delle attività degli Enti del Terzo Settore. 
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