comunicato stampa
Nel cuore della crisi da pandemia Città metropolitana e Ordine Avvocati di Milano avviano un gioco di
squadra al fianco del Terzo settore.
Presentate a Palazzo Isimbardi le prime iniziative della Convenzione dallo sportello del Terzo settore alla
formazione.
A dicembre 2020, alla fine del primo anno di questa lunga crisi pandemica, due enti pubblici come Città
metropolitana di Milano e Ordine Avvocati di Milano hanno scelto di allearsi attraverso una Convenzione (la
prima di questo tipo) per intervenire in aiuto di un settore sempre più centrale nella società milanese e
fortemente protagonista della resilienza in questi mesi di lotta al virus e alle dinamiche sociali ed
economiche che ha generato.
Oggi questa convenzione ha preso vita attraverso le prime iniziative che le danno un respiro operativo
proprio in un momento strategico per Milano e per l’Italia e per lanciarle è stata scelta la sede della Città
metropolitana di Milano a Palazzo Isimbardi di fronte a rappresentanti del mondo del Terzo settore che ne
sarà protagonista.
L’iniziativa operativa più rilevante del percorso di aiuto al Terzo settore è quella della nascita dello sportello
di assistenza alle associazioni del Terzo settore gestito da avvocati volontari dell’Ordine insieme a Città
metropolitana e che partirà a settembre 2021 fisicamente nella sede di Città metropolitana di viale Piceno
60 ma con servizio on line attivo. E prima della partenza dello sportello, prenderà il via il 29 giugno un corso
di formazione on line (con crediti per gli avvocati) aperto ad avvocati e associazioni del Terzo settore, che
rappresenta l’inizio di un calendario che nei prossimi mesi accompagnerà le attività di aiuto al Terzo settore
della convenzione.
“Le sfide che sia la Città metropolitana che il Terzo settore devono affrontare sono molteplici e complesse,
e richiedono una cooperazione attiva tra portatori di diverse conoscenze ed esperienze.
Per questo motivo sono molto contenta che la Città metropolitana di Milano e l’Ordine degli Avvocati di
Milano, in considerazione di alcune finalità condivise del proprio operare, abbiano deciso di unire le proprie
forze e competenze a sostegno del Terzo settore, con una particolare attenzione alla centralità del rapporto
tra i cittadini e le istituzioni nazionali e territoriali”, così Arianna Censi, Vicesindaca della Città
metropolitana di Milano.
“14873. Sono i cittadini che nelle zone di Milano dal 2010 al 2020 si sono rivolti ai nostri sportelli di
assistenza legale dell’Ordine degli Avvocati.” Lo dichiara il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano,
Vinicio Nardo. “E di questi 9353 sono donne”, continua il Presidente Nardo,” e 1 caso su 3 è legato a
problemi

familiari e sociali. Quando poi ci allarghiamo alla città metropolitana solo nel 2020 contiamo 210 cittadini
che si sono rivolti a noi per affrontare i tanti problemi creati o ingigantiti dalla crisi pandemica. E a questi
dovremmo aggiungere tutti gli sportelli specifici (usura, reati informatici e altri) e l’OCC che affronta le crisi
di sovraindebitamento e che solo nel 2020 conta 57 istanze. Un mondo di responsabilità sociale che come
Ordine degli Avvocati abbiamo scelto di assumerci come priorità da tempo a Milano e che in questo
periodo di emergenza ci ha resi ancora più sensibili all’aiuto che possiamo dare. Con Città metropolitana
abbiamo scelto di costruire questo percorso virtuoso che decolla oggi con il lancio del primo momento di
formazione tra una settimana e dello sportello del Terzo settore a settembre perché è il momento sia di
aiutare chi nel Terzo settore aiuta i cittadini sia di creare una formazione culturale e sociale per l’avvocatura
e le associazioni per avere in noi uno strumento di facilitazione e sviluppo in un momento in cui Milano, la
città metropolitana e la Lombardia devono ripartire anche grazie a questo mondo. In una città che sarà
diversa da quella che conoscevamo prima di marzo 2020.
Il Terzo settore al centro della nostra convenzione e del lavoro che faremo insieme da oggi è una
infrastruttura economica e sociale strategica per tenere insieme Milano e la sua area metropolitana e per
tenere insieme sviluppo e solidarietà. Per questo propongo anche qui da subito a Città metropolitana e a
Regione di valutare anche nei prossimi mesi di sviluppare questo percorso anche nell’ambito delle
opportunità del PNRR che già da settembre deve cominciare a mettere risorse sui territori. Quel PNRR che
da ieri è stato approvato dall’Europa a pieni voti e che a Milano può rendere protagonista il Terzo settore
anche attraverso il nostro progetto.”
“Regione Lombardia è profondamente convinta che il rapporto con gli enti del Terzo settore e il lavoro in
rete con realtà che lo sostengono come l'Ordine degli Avvocati sia di fondamentale importanza per dare un
aiuto concreto ai cittadini lombardi. Abbiamo vissuto un anno molto difficile, durante il quale è emersa in
maniera ancora più evidente il prezioso ruolo delle associazioni e degli enti nel sostegno delle persone più
vulnerabili. Sono convinta che in futuro questo lavoro sinergico tra istituzioni e Comuni, associazioni e
Ordini professionali sarà ancora più importante per affrontare le nuove sfide che ci attendono e per
pensare ad una vera ripartenza”, così Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia
“Il panorama degli enti del Terzo settore è molto variegato e di fronte alla complessità e varietà del
fenomeno associativo è parso utile operare un coordinamento tra l’Ordine degli Avvocati di Milano e Città
metropolitana di Milano per offrire occasioni di confronto, studio e riflessione in grado di offrire una
consulenza globale volta a far comprendere le novità introdotte dalla riforma. A tal fine, nell’ambito delle

attività da noi svolte a servizio dei cittadini e delle associazioni, è stato creato uno sportello che sarà
operativo
dal mese di settembre presso la sede di Città metropolitana, in viale Piceno 60, dove ci saranno avvocati
esperti disponibili a fornire in modo gratuito un servizio di prima informazione”, così Paola Lovati
Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Milano”, così Paola Lovati, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati
di Milano.
“Appena usciremo dalla fase acuta dell’emergenza sanitaria ci ritroveremo ad affrontare a viso aperto
un’altra emergenza che la pandemia ha portato con sé: quella educativa, che sarà decisiva per il futuro del
nostro Paese.
Potenziare il Terzo settore è una strategia vincente per provare a vincere questa difficile partita e la discesa
in campo dell’Ordine degli Avvocati di Milano e delle istituzioni in una bella alleanza educativa è una novità
che regala speranza a tutto l’universo del Terzo settore”, dichiara Massimo Achini, Presidente di CSI
Milano.
“Per quanto riconosciuto universalmente quale valore fondamentale nell’equilibrato sviluppo della
comunità civile, il contributo del Terzo settore è tuttora privo di riferimenti normativi chiari e sicuri tanto
che l’operatività delle Associazioni di volontariato è spesso resa difficile dall’incertezza delle norme che lo
riguardano. La convenzione che mette a disposizione del Terzo settore la competenza giuridica degli
avvocati è quindi tanto più gradita quanto addirittura indispensabile per evitare di perdere le enormi
potenzialità del
volontariato, atteso a sfide sempre più elevate”, lo afferma Leonio Callioni, Vice Presidente Vicario di AIDO
- Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.
Qui il video completo dell’evento: https://www.youtube.com/watch?v=tve_9ILSQfQ&t=360s
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