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Con  questo  incontro  fra  personalità  afferenti  ai  diversi  ambiti  

istituzionali  ed  operativi  regionali  e  locali  (docenti,  Pubblica  

Amministrazione  ed esponenti del Terzo Settore) vogliamo discutere,  

assieme  al  prof.  Zamagni  ed  al  prof.  Borzaga,  sui  nuovi  modelli  

gestionali  ed  i  nuovi  approcci  organizzativi  all'innovazione  sociale  

proposti dal Terzo settore e sulle  nuove ipotesi di partnership con le  

Amministrazioni  Pubbliche  per  la  gestione  dei  moderni  sistemi  di  

Welfare  territoriale.   La  crescente  riduzione delle  risorse  pubbliche  

destinate  ai  servizi  richiede,  infatti,  da  parte  di  tutti  (Pubblica  

Amministrazione,  committente  ed  impresa  sociale)  uno  sforzo  

straordinario di innovazione.

Obiettivo dell'incontro è quindi quello di contestualizzare il ruolo  

del  Terzo  settore,  come  pilastro  di  congiuntura  tra  le  istituzioni  

pubbliche  e  la società civile,  per  la  costituzione di  un più efficace  

sistema di Welfare territoriale. Il recente federalismo fiscale prevede,  

infatti,  un nuovo assetto istituzionale dello Stato e un più marcato  

ruolo dell’impresa sociale per lo sviluppo del territorio. Si tratta quindi  

di  confrontare  le  rispettive  funzioni  e  competenze  per  adeguare  i  

servizi pubblici al ruolo delle imprese con finalità sociali e per iniziare  

a  cercare  nuove  ipotesi  di  lavoro,  mirate  ad  assicurare  servizi  di  

qualità ai bisogni dei cittadini e per estendere la rete della protezione  

sociale:  le nuove sfide del benessere sociale orientate a garantire un  

adeguato  supporto  all'offerta  pubblica  regionale  ed  al  mercato  

senese. 

A  latere,  si  vuole  anche  dimostrare  che  questa  rinnovata  

collaborazione tra Enti pubblici e Terzo settore dovrebbe garantire il  

ritorno  dell'uomo  al  centro  dell'attività  economica  per  sostenere,  

oltre  che  la  crescita  personale,  anche  quella  della  comunità  di  

appartenenza riducendo, al contempo, disparità e sperequazioni: temi  

che riguardano le moderne teorie economiche sulla felicità.  



Ore 15,00 Presentazione  Maria VELLA 

Saluto di benvenuto delle Centrali Cooperative Senesi: 
Martino BARDOTTI , Confcooperative Siena 
Loreno CAMBI , Legacoop Siena

IL WELFARE CIVILE

ore 15,30 Stefano  ZAMAGNI, Università di Bologna 

Carlo BORZAGA, Presidente Iris Network 

Alberto ALBERANI, Legacoop Sociali E. Romagna 

IL RUOLO  DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

ore 16,30 Salvatore ALLOCCA, Assessore al Welfare, Regione Toscana 

Massimo GUASCONI, Presidente CCIAA 

Mauro MARZUCCHI, Vice-sindaco Comune di Siena 

Simonetta PELLEGRINI, Assessore al Welfare Provincia di Siena

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE
REGIONALE E LOCALE

ORE 18,30 Eleonora VANNI, LegacoopSociali - LegacoopServiziToscana 

Paolo MAROSO, FederSolidarietà - Confcooperative Toscana 

Umberto DAL MASO, Consorzio  ARCHE'

MIchele FRULLANTI, Presidente Consorzio sociale Toscana Sud . 

Vincenzo STRIANO , Arci Toscana 

Adriano SCARPELLI, Coordinatore Fondazione Fortes

MODERA Tommaso STRAMBI,  Redattore de “LA NAZIONE”


