
PISA, VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018  ore 15.30-18.00
Auditorium Centro polifunzionale A. Maccarrone

Via Silvio Pellico, 63 (entrata Via Cesare Battisti)

Verso la prima Conferenza regionale:
a confronto con il terzo settore toscano

in collaborazione con

PISA



Questo incontro è il primo dei tre appuntamenti previsti in preparazione della Conferenza 

regionale del terzo settore che si terrà sabato 9 febbraio 2019 al Mandela Forum di 

Firenze. L’idea di anticipare la Conferenza regionale attraverso incontri territoriali ha lo 

scopo di promuovere la partecipazione anche delle realtà più piccole e decentrate e di 

facilitare il confronto.

Quello che interessa è raccogliere il contributo di tutti affinché i temi sui quali lavoreremo 

durante  la Conferenza possano essere declinati anche seguendo le vostre indicazioni ed i vostri 

suggerimenti, unico presupposto affinché la Conferenza possa davvero essere un momento di 

confronto, di concretezza e di proposta.

L’incontro è rivolto alle associazioni di volontariato, di promozione sociale, alle cooperative 

sociali, agli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus e a tutti gli altri soggetti del terzo settore 

delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.

L’iscrizione dovrà essere fatta compilando il modulo online disponibile sul sito 

www.cesvot.it 

 

Seguiranno gli incontri di Firenze, 19 ottobre e Siena, 9 novembre

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

Verso la prima Conferenza regionale: a confronto con il terzo settore toscano

Apertura dell’incontro 

Michele Conti sindaco di Pisa

Saluti 

Introduzione ai lavori
Federico Gelli presidente Cesvot

Paola Garvin dirigente Regione Toscana 

Una fotografia del terzo settore toscano: caratteristiche e potenzialità

Paolo Balli direttore Cesvot

I temi della Conferenza regionale del terzo settore anche alla luce della Riforma

Interventi

Conclusioni a cura dell’assessore
Stefania Saccardi

Interventi del pubblico

Il programma



in collaborazione con

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

I temi della Conferenza 
Identità, forma associativa, responsabilità e interesse generale; 

Rapporti terzo settore / enti pubblici: dai registri vigenti 

al registro unico del terzo settore, il ruolo complessivamente svolto dal 

terzo settore nel welfare e nello sviluppo locale, co-programmazione, 

co-progettazione e convenzioni; 

Ruolo e apporto del volontariato nel terzo settore; 

Ciclo di vita, rapporti intergenerazionali e giovani nel terzo settore; 

Formazione per il terzo settore; Misurazione dei risultati e trasparenza 

per il terzo settore: dal bilancio d’esercizio 

al bilancio sociale e alle valutazioni d’impatto sociale; 

Terzo settore e impresa sociale; Accesso al credito e strumenti 

finanziari per il terzo settore.

SAVE THE DATE!
La Conferenza regionale del terzo settore si svolgerà

Nelson Mandela Forum
Piazza Enrico Berlinguer Firenze

Sabato 9 febbraio 2019 
dalle ore 10.00  alle 18.00


