Formare e orientare

25 giugno 2019
Sala “Da Massa Carrara” - Complesso di San Micheletto
via San Micheletto 3 - Lucca

DISABILITÁ E SALUTE MENTALE
IN TOSCANA

Associazione L’Alba Pisa. Foto di Federico Barattini

Le esigenze delle associazioni e degli enti,
gli scenari di riferimento,
le possibili linee di sviluppo

Formare e orientare

PRESENTAZIONE

Il percorso di consulenza collettiva inaugurato nel novembre scorso con un ciclo di incontri a Lucca e Viareggio sul tema della disabilità e della salute mentale nel
Sistema Salute in Toscana ha consentito, grazie alla partecipazione di numerose associazioni e di altri Enti di Terzo settore impegnati in questi ambiti operativi, non
solo di riflettere sugli scenari normativi e di programmazione, ma anche di esprimere istanze e fabbisogni.
Questo lavoro di ascolto, una volta rielaborato, richiede una restituzione e una condivisione ulteriore da parte delle Organizzazioni, nel quadro altresì di una riflessione anche sugli strumenti che le stesse si trovano e si troveranno ad agire nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Questa iniziativa aperta a tutti ha pertanto il duplice scopo di rilanciare la riflessione sui fabbisogni delle Organizzazioni tracciando un quadro di riferimento per
individuare percorsi condivisi e di collocare questa riflessione più propriamente nel contesto delle novità che il Codice del Terzo Settore introduce specie nella
regolamentazione dei rapporti tra Enti del Terzo settore e Pubblica Amministrazione.

PROGRAMMA
Ore 15.30
SALUTI
Maido Castiglioni, Fondazione per la Coesione Sociale - Maria Stella Pieroni, Cesvot
Ore 15.45
Novità ed evoluzioni degli strumenti regolatori del rapporto tra Enti del Terzo settore e Pubblica Amministrazione alla luce del Codice
Luca Gori, Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa
Ore 16.15
Azioni e programmi di Regione Toscana nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e Terzo settore
Stefano Lomi, Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore Welfare e Sport, Regione Toscana
Ore 16.45
Fabbisogni e prospettive di supporto agli Enti del Terzo settore della disabilità e salute mentale
Giuseppe Cecchi, Fondazione per la Coesione Sociale
Emanuele Gambini, Cesvot
Ore 17.15
Il punto di vista dei Coordinamenti e degli Enti del Terzo settore impegnati nell’ambito della disabilità e della salute mentale a Lucca.
Ore 17.45
Scenari ed opportunità nella programmazione di Zona nella provincia di Lucca
Alessandro Campani e Luigi Rossi, Azienda Usl Toscana nord ovest
Ore 18.15
CONCLUSIONI
Ela Mazzarella, Fondazione per la Coesione Sociale
Per partecipare è necessario iscriversi on line compilando l’apposito modulo sul sito www.cesvot.it previa registrazione all’area
riservata MyCesvot.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni:
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
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

