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Presentazione
La Conferenza regionale del terzo settore è promossa da Regione To-
scana e rappresenta un’occasione di riflessione e di proposta per tutto 
il non profit.
La Conferenza, realizzata in collaborazione con Cesvot e Forum del 
Terzo Set tore Toscana, offre la possibilità di confrontarsi su temi si-
gnificativi e cruciali, individuati grazie al contributo di un gruppo di 
esperti e rappresentanti di questo settore. In vista della Conferenza 
sono state realizzate 3 pre-conferenze (Pisa, Firenze e Siena) prepara-
torie, che hanno permesso agli organizzatori di mettere a fuoco i temi 
in modo più puntuale e specifico.
Un filo rosso congiunge questi 10 temi oggetto dei lavori: identità, mis-
sion, bisogni e servizi degli enti del terzo settore anche alla luce della 
recente riforma e dei conseguenti decreti attuativi.
Sono previsti gruppi di lavoro tematici dove i partecipanti potranno 
iscriversi per intervenire e condividere proposte e idee. Tutti i contri-
buti saranno poi raccolti in 10 documenti di sintesi tematici e presen-
tati pubblicamente nel corso della stessa Conferenza come primo ri-
sultato del lavoro svolto.
L’obiettivo di Regione Toscana è quello di raccogliere suggerimenti, 
istanze, riflessioni e idee utili alla programmazione regionale, garan-
tendo così una reale opportunità di coprogrammazione a tutti gli enti 
del non profit toscano.

A chi è rivolta

Possono partecipare le associazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale, le cooperative sociali, gli enti iscritti all’anagrafe 
delle Onlus e tutti gli altri soggetti del terzo settore con sede in Toscana.

Iscrizione

Per partecipare ai lavori dei gruppi è necessario iscriversi compi-
lando il modulo on line disponibile su www.cesvot.it previa regi-
strazione all’area riservata MyCesvot entro le ore 13.00 di giovedì 
31 gennaio 2019. Per iscriversi è obbligatorio scegliere il gruppo di 
lavoro afferente alle tematiche della Conferenza.
Possono iscriversi ai gruppi di lavoro gli enti del terzo settore e non è 
possibile iscrivere più di un rappresentante per ogni tema.
Le iscrizioni verranno raccolte fino ad esaurimento dei 720 posti 
disponibili.
La partecipazione alle sessioni plenarie della mattina e del pome-
riggio è aperta a tutti e non è necessaria l’iscrizione preventiva.



Ore 9.00 

Accoglienza partecipanti e registrazione

Ore 9.30 

Apertura della Conferenza

Coordina Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute, al 
welfare, all’integrazione socio-sanitaria e sport Regione Toscana 

Introduzione

Enrico Rossi, presidente Regione Toscana 

Saluti

Dario Nardella, sindaco di Firenze 

Gianluca Mengozzi, portavoce Forum Terzo Settore Toscana

Luca Iozzelli, coordinatore Consulta toscana Fondazioni bancarie

Presentazione dei temi della Conferenza

Federico Gelli, presidente di Cesvot

Ore 10.30

Gruppi di lavoro

Ore 13.30

Pranzo

Ore 15.00

Restituzione in plenaria del lavoro dei gruppi

Ore 17.30

Conclusioni 

a cura dell’assessore Stefania Saccardi

Programma



Temi

Per ogni tema saranno costituiti 3 gruppi di lavoro formati massimo da 
25 persone. Ogni gruppo prevede la presenza di un coordinatore con il 
compito di facilitare i lavori e predisporre la sintesi.

1. Identità, forma associativa, responsabilità e interesse generale (ti-
tolo II dlgs. 117/17)
Il gruppo rifletterà sul rapporto tra l’identità sociale / mission associativa 
dei soggetti del terzo settore e gli strumenti giuridici messi a disposizione 
dal Codice del Terzo settore. 

2. Rapporti terzo settore/enti pubblici: dai registri vigenti al Registro 
unico del terzo settore (titolo VI dlgs. 117/17) 
Il gruppo rifletterà sulle problematiche connesse al passaggio dagli attua-
li registri al Registro unico del terzo settore nonché alle modifiche statuta-
rie richieste. 

3. Rapporti terzo settore/enti pubblici: il ruolo complessivamente 
svolto dal terzo settore nel welfare e nello sviluppo locale
Il gruppo rifletterà sulla capacità propositiva del terzo settore in termini 
politici e culturali nella costruzione del welfare territoriale. 

4. Rapporti terzo settore/enti pubblici: co-programmazione, co-pro-
gettazione e convenzioni (titolo VII dlgs. 117/17)
Il gruppo rifletterà sul ruolo del terzo settore negli strumenti di parte-
cipazione, sia sul versante della coprogrammazione/coprogettazione, sia 
sul versante (attuativo) relativo agli strumenti convenzionali. 

5. Ruolo e apporto del volontariato nel terzo settore
Il gruppo rifletterà sugli strumenti di riconoscimento e valorizzazione del-
le esperienze di volontariato nel terzo settore in un ambito di promozione 
della cittadinanza attiva, con particolare riguardo all’ambito scolastico 
e lavorativo (art.19 dlgs. 117/17) e ai profili della certificazione di compe-
tenze, dei crediti formativi, del servizio civile universale ed europeo, del 
volontariato d’impresa.

6. Ciclo di vita, rapporti intergenerazionali e giovani nel terzo settore
Il gruppo rifletterà sulla partecipazione dei cittadini al terzo settore nel-
le diverse fasi della vita con una particolare attenzione alle nuove gene-
razioni, sia sotto il profilo dell’accoglienza e dell’orientamento che quello 
dell’accesso alla classe dirigente del terzo settore nonché sotto il profilo dei 
nuovi linguaggi giovanili. 



Temi

7. Formazione per il terzo settore
Il gruppo rifletterà sulla formazione del gruppo dirigente del terzo setto-
re a sostegno dell’identità associativa, della capacità di lettura dei bisogni 
del territorio, dello sviluppo associativo (accoglienza volontari). 

8. Misurazione dei risultati e trasparenza per il terzo settore: dal bi-
lancio d’esercizio al bilancio sociale e alle valutazioni d’impatto so-
ciale (art. 13 e 14 dlgs. 117/17 e art. 7 comma 3 legge delega 106/16)
Il gruppo rifletterà su come la rendicontazione riguardi sia i risultati 
economico-finanziari sia quelli sociali, ivi compreso l’impatto, e come ne 
venga imposta la pubblicità in un’ottica di sempre maggiore trasparenza 
e di rafforzamento della legittimazione sociale dell’ente. 

9. Accesso al credito e strumenti finanziari per il terzo settore (titolo 
VIII cap. I III e VI dlgs. 117/17)
Il gruppo rifletterà sugli strumenti di accesso al credito per il terzo setto-
re, sia sotto il profilo della domanda che sotto quello dell’offerta. 

10. Terzo settore e impresa sociale
Il gruppo rifletterà sul rinnovato strumento dell’impresa sociale e del 
rapporto con gli enti del terzo settore. 

Coordinatori dei gruppi di lavoro: 
Valentina Albertini, Daniele Baggiani, Luca Bagnoli, Riccardo Bemi, 
Paolo Bicocchi, Andrea Bilotti, Maurizio Catalano, Luciano Gallo, 
Emanuele Gambini, Matteo Garzella, Luca Gemignani, Luca Gori, 
Sabrina Lemmetti, Fabio Lenzi, Elisabetta Linati, Enrico Maestrelli, 
Donata Marangio, Marco Mini, Francesco Monceri, Elena Pampana, 
Elena Pignatelli, Luigi Remaschi, Andrea Salvini, Gisella Seghettini, 
Gianluca Staderini, Roberta Timpani, Ferruccio Vannucci, Paolo 
Venturi, Andrea Volterrani, Flaviano Zandonai.

Per informazioni:

Via Ricasoli, 9 50122 - Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it

www.cesvot.it

Cesvot

in collaborazione con


