
Per parteciparePer partecipare
Iscrizioni on line su
http://www.regione.toscana.it/-/verso-un-
nuovo-modello-di-welfare-il-ruolo-del-
terzo-settore-in-toscana

Crediti formativiCrediti formativi
All’evento sono stati attributi 2 crediti  
dall’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Toscana

Materiale informativoMateriale informativo
La pubblicazione digitale del rapporto 
sul Terzo Settore è scaricabile da
http://www.regione.toscana.it/osservatori
osocialeregionale/attivita/terzo-settore/le-
pubblicazioni 
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CONVEGNOCONVEGNO
giovedì 27 aprile 2017 ore 15-17

Cinema della Compagnia
Via Cavour 50/R - Firenze

Verso un nuovo modello diVerso un nuovo modello di
welfarewelfare
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PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE

Il  Terzo Settore in Toscana è una realtà
molto  dinamica,  fondamento  delle
economie  solidali,  che  tendenzialmente
sfugge a modelli statici in quanto soggetto a
trasformazioni  legate  ai  mutevoli
cambiamenti sociali, economici e culturali.
Trasformazioni che spingono verso nuovi
modelli  di  welfare  locale  e  rendono  i
soggetti del Terzo settore antenne sensibili
verso i nuovi bisogni sociali. 

Questo convegno rappresenta un momento
di incontro, di conoscenza e di condivisione
di  esperienze,  per  tracciare  un  quadro
d’insieme del Terzo Settore toscano e dei
rapporti  tra  questo  e  le  istituzioni
pubbliche  nell’ottica  della  costruzione  di
un nuovo modello di welfare. 

Nell’occasione  sarà  presentato  il  primo
rapporto sul  Terzo  Settore in Toscana e
verranno  illustrati  i  nuovi  Progetti  di
Interesse  Regionale  (PIR)  che  saranno
finanziati dalla Regione Toscana ai soggetti
del Terzo Settore.  

PROGRAMMA  PROGRAMMA  

Ore 15,00 – Introduzione e Ore 15,00 – Introduzione e 
coordinamento lavoricoordinamento lavori 
Stefania Saccardi, Assessore al diritto alla
salute, al  welfare e all'integrazione socio-
sanitaria della Regione Toscana

Ore 15,20 – SalutiOre 15,20 – Saluti

Matteo Biffoni, Presidente Anci Toscana
Federico Gelli, Presidente Cesvot
Eleonora Vanni, Presidente Copas
Gianluca  Mengozzi,  Presidente  Forum
Terzo Settore Toscana
Roberto  Filippini,  Vescovo  di  Pescia  e
Responsabile Caritas Toscana

Ore 15,50 – Presentazione rapporto Ore 15,50 – Presentazione rapporto 
Terzo SettoreTerzo Settore

Paola Garvin, Dirigente Regione Toscana
Andrea Salvini,  Università di Pisa
Luca Bagnoli, Università di Firenze

Ore 16,10 – Buone pratiche in ToscanaOre 16,10 – Buone pratiche in Toscana
Francesco  Fragola,  Confcooperative
Toscana
Laura  Bini, Presidente  Ordine  Assistenti
Sociali Toscana
Paolo Balli, Direttore Cesvot 

Ore 16,30 – Verso un nuovo modello diOre 16,30 – Verso un nuovo modello di
welfare: considerazioni conclusivewelfare: considerazioni conclusive
Tommaso  Nannicini,  Università  Bocconi
Milano
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