
lunedì 19 giugno 2017, ore 15.00
Sala delle Feste, Palazzo Bastogi,  

via Cavour 18, Firenze

Fra i compiti istituzionali della COPAS vi è la realiz-
zazione, in collaborazione con il Consiglio regiona-
le, della Conferenza annuale sullo stato delle auto-
nomie sociali in Toscana.
Quest’anno intendiamo cogliere l’occasione per un 
confronto su tematiche di particolare rilevanza e at-
tualità. A  partire dai dati e dalle osservazioni  con-
tenuti nel Rapporto dell’Osservatorio sociale regio-
nale sul ruolo del Terzo settore in Toscana vogliamo 
avviare un approfondimento sulla relazione fra Terzo 
settore e Pubblica amministrazione e sull’impatto 
che l’azione di questi soggetti ha sulle  comunità in 
riferimento ai cambiamenti normativi e culturali che 
la Riforma del Terzo settore introduce.
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ore 15.00 - Registrazione dei partecipanti e caffè  
di benvenuto

ore 15.15 - Saluti istituzionali
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale 
della Toscana 

Giacomo Bugliani, Presidente della Prima  
Commissione del Consiglio regionale della Toscana

Stefano Scaramelli, Presidente della Terza  
Commissione del Consiglio regionale della Toscana

La presenza e l’impatto dell’azione  
del Terzo settore in Toscana
Paola Garvin,  Osservatorio sociale regionale

Eleonora Vanni, Presidente Copas

ore 16.00  
La Riforma del Terzo settore: rischi  
e opportunità per le autonomie sociali 

Coordina 
Ivano Maiorella, Direttore del Giornale Radio Sociale

Sette per tre: brevi sottolineature dal mondo 
delle autonomie sociali
Augusto Borsi, Consorzio Zenit

Gianluca Mengozzi, Arci Toscana

Katia Orlandi, CIF – Centro italiano femminile  
Toscana

Contributi di:
Andrea Volterrani, Università di Roma Tor Vergata, 
componente del tavolo tecnico ministeriale  
per l’Impatto Sociale

Paolo Beni, Parlamentare XII Commissione Affari 
Sociali della Camera 

Filippo Fossati, Parlamentare XII Commissione 
Affari Sociali della Camera

Alessia Petraglia, Senatrice, Segretario  
della Presidenza del Senato 

Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum Nazionale 
del Terzo settore 

ore 18.00 - Chiusura dei lavori


