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Segreteria organizzativa

Il sistema della Toscana si confronta con l’Europa



L’iniziativa - promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Toscana in 
stretta collaborazione con il sistema regionale del Terzo settore - intende continuare e 
sviluppare il dialogo iniziato da circa un anno, in occasione della visita ufficiale a Bruxelles, 
fra i rappresentanti del non profit toscano, l’Assessorato e alcune Istituzioni europee. 
Sono pertanto obiettivi specifici dell’incontro: far conoscere al sistema toscano del “Terzo 
settore”  le politiche e gli strumenti di intervento dell’Unione Europea nel campo dell’Agenda 
sociale; presentare in Europa l’esperienza toscana del Terzo settore – con la sua peculiarità 
di radicamento e capacità di espressione della comunità - e verificare la possibilità di 
confrontare, soprattutto con i paesi del recente allargamento, il sistema “di rete” specifico 
alla Toscana caratterizzato dalla sinergia fra i soggetti pubblici e quelli del privato sociale; 
favorire convergenze d’intenti fra le politiche sociali dell’Unione Europea, quelle della Regione 
Toscana e il nostro sisetma di Terzo settore anche attraverso proposte e impegni concreti. A 
questo nuovo appuntamento è invitato uno degli interlocutori più rappresentativi e stimolanti 
degli incontri realizzati a Bruxelles, il Dott. Jerome Vignon, con il quale il dialogo si è mostrato 
particolarmente denso di punti d’interesse comuni.

                                               PROGRAMMA                                                                              
                                                          15.00   Introduce e presiede    Gianni Salvadori Ass.re Politiche Sociali Regione Toscana

                              Coordina    Giuseppe Frangi Direttore Responsabile di “VITA” 

                        Intervengono    Cecilia Donaggio Sottosegretario Ministero della Solidarietà Sociale
                                                 Andrea Volterrani Università di Siena
                                                 Emanuele Rossi Agenzia Nazionale per le Onlus
                                                 Vincenzo Striano Forum del Terzo Settore
                                                 Marco Granelli Presidente CSV-Net
                                                 Paolo Fontanelli Presidente ANCI Toscana
                        
                        
         Interventi programmati    Mario Fineschi Presidente Consulta regionale del Volontariato
                                                 Patrizio Petrucci Presidente Ce.S.Vo.T
                                                 Romano Manetti Presidente ANPAS Toscana

18.30                     Conclude    Jerome Vignon Direttore “Inclusione sociale” -  Direzione Generale 
                                                                                   Occupazione e Affari Sociali Commissione Europea


