
4-8 maggio 2021 ORE 9.30
E V E N T O  O N L I N E

Riprogettiamo insieme 
il futuro di Siena

REGISTRAZIONE ENTRO IL  29  APRILE  SUL  SITO www.s ien acon gress . i t

Percorso di Welfare
 partecipato Terzo Settore e

Buongoverno

L A  P A R T E C I P A Z I O N E  A L L ’ E V E N T O  È  A  T I T O L O  G R A T U I T O .



martedì 4 maggio  
CONVEGNO INTRODUTTIVO

ore 9.30 Saluto del Sindaco  
dott. Luigi De Mossi

ore 9.40 Introduzione  
dott.ssa Francesca Appolloni 
Assessore al Welfare

ore 9.50 Saluto del Sottosegretario di Stato  
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
dott.ssa Tiziana Nisini

ore 10.00 Il ruolo della Consulta del Volontariato  
nel Welfare locale

 sig. Mauro Borghi
 Presidente della Consulta del Volontariato Senese

ore 10.10 Dal volontariato alla riforma del Terzo Settore
 prof. Stefano Zamagni
 Professore di economia politica 

Università degli Studi di Bologna

 
ore 10.40 I processi partecipativi con gli ETS in Toscana  

alla luce della Riforma del Terzo Settore
 dott. Fabio Lenzi
 Fondatore di Iris - Idee reti per l’impresa sociale
 Esperto di management delle organizzazioni non profit  

e progettazione dei sistemi di welfare

DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
ALLA NEONATA LEGGE REGIONALE



ore 11.10 Co- progettazione e co- programmazione: il dialogo 
pubblico/privato nel codice del terzo settore

 prof. Emiliano Frediani
 Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Pisa

ore 11.30 Normativa nazionale e erogazione dei servizi: 
coinvolgimento, sostegno e lavoro di rete

 dott. Filippo Toccafondi
 CESVOT - Centro Servizi Volontariato Toscana

ore 12.00 presentazione dei quattro “Cantieri di lavoro” che si 
terranno nelle successive quattro giornate, coordinati dal 
dott. Emanuele Gambini - consulente strategico per lo 
sviluppo delle organizzazioni

chiusura dei lavori a cura del prof. Stefano Zamagni

Il ruolo degli ETS nei percorsi di co-programmazione  
e co-progettazione con le amministrazioni pubbliche: 
aspettative, bisogni e potenzialità.



mercoledì 5 maggio 

FAMIGLIA
9,30 - 12,30

Luogo e attore al contempo di trasformazioni sociali, uno dei soggetti 
principali del welfare, si trova spesso a dover individuare soluzioni 
in autonomia, talora in solitudine, dovendo conciliare le dimensioni 
della vita e del lavoro, dovendosi dedicare all’educazione dei figli e 
alla cura di persone con fragilità, attraversata com’è dagli impatti 
delle crisi socio-economiche e dei cambiamenti culturali. Con uno 
sguardo proiettato sul piano locale, vogliamo comprendere meglio 
non solo i problemi che la attraversano ma anche come fare a 
collocarla tra i destinatari del welfare plurale.

giovedì 6 maggio 

DISABILITÀ
9,30 - 12,30

Un ambito - quello delle politiche e dei servizi alle persone con 
disabilità - nel quale forse più che altrove, le dimensioni della 
protezione sociale e della promozione sociale sono strategie 
complementari e irrinunciabili. Dalla scuola all’inclusione lavorativa, 
dalla dimensione più legata ai bisogni assistenziali, a quella 
maggiormente proiettata sul durante e dopo di noi. Quali sono i 
bisogni? Come affrontarli? È ciò che il gruppo di lavoro sarà chiamato 
a riflettere promuovendo letture condivise individuando - per i propri 
contesti - i percorsi prioritari.

I “CANTIERI DI LAVORO”

A partire da ciascuno di questi quadri tematici, 
qual è il ruolo degli Enti di Terzo Settore? 

Da questa domanda la riflessione dei gruppi si estende su come  
gli Enti di Terzo Settore possono essere sempre più un soggetto attivo di 
welfare, capace di svolgere un ruolo determinante, e per questo anche di 
responsabilità con la Pubblica Amministrazione, nell’ambito dei percorsi 
di co-programmazione e co-progettazione a livello locale.



venerdì 7 maggio
ANZIANI
9,30 - 12,30

In una società la cui struttura demografica è caratterizzata da un 
progressivo invecchiamento della popolazione, il sistema di welfare 
se da un lato è essenziale, incontra il problema della sostenibilità. 
La non autosufficienza diventa così l’aspetto su cui si centrano 
politiche e servizi. Ma quali altri problemi e quali percorsi è possibile 
immaginare con le persone anziane? L’invecchiamento attivo, sanità 
e sociale d’iniziativa, istituzionalizzazione e domiciliarità sono solo 
alcuni temi che il gruppo di lavoro potrà mettere al centro della 
propria riflessione.

sabato 8 maggio
GIOVANI / MINORI
9,30 - 12,30

Un ambito delle politiche di welfare talora dimenticato o ritenuto 
residuale, quello dei servizi ai minori e ai giovani rappresenta invece 
un investimento essenziale per la comunità. Riportare al centro del 
welfare locale i minori e i giovani, richiede di partire da una riflessione 
che guarda con attenzione al contesto individuando anche nuove 
problematiche presenti, ma è capace altresì di lanciare anche nuove 
prospettive d’azione.



Responsabile scientifico
dott. Fabio Lusini

Segreteria Organizzativa
Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità
Servizio Sociale, Terzo Settore e Raccordo con SdSS

Iscrizione
L’iscrizione, si effettua esclusivamente collegandosi al sito 
www.welfaresi.congress.siena.it entro il prossimo 29 aprile 2021. 
La partecipazione al percorso è a titolo gratuito.

Si ricorda che i cantieri di lavoro si svolgeranno in modalità online. 
La partecipazione a ciascun cantiere è riservata a un massimo  
di 25 persone. L’iscrizione è quindi obbligatoria per ciascuna 
singola giornata del percorso 5 - 8 maggio 2021.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione 
sono disponibili sul sito www.welfaresi.congress.siena.it

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà possibile scaricarlo direttamente dal 
sito www.welfaresi.congress.siena.it a partire  da lunedì 10 maggio.

Accreditamento 
La giornata di martedì 4 maggio è stata accreditata presso il CROAS 
(Consiglio Regionale Toscana Ordine degli Assistenti Sociali) per la 
figura professionale di Assistente Sociale. (ID Evento 39649).  
Sono stati assegnati all’evento n. 3 crediti formativi

Area Formativa
Ricerche sociali e analisi politiche

Facebook
Per l’evento è stato attivata la pagina facebook  
“Terzo Settore e Buongoverno”

INFORMAZIONI GENERALI




