
         

      

Innovazione ed evoluzione delle 
organizzazioni del Terzo Settore
analizzare i bisogni, sviluppare le competenze

16 — 17 dicembre 2016
via Laura 48 —  Firenze

 

14.30 | 17.30
Sala SM4 — III Piano

Apertura dei lavori e inquadramento degli obiettivi della collaborazione 
Copas | Università degli Studi di Firenze
Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Paolo Federighi
Direttore Dipartimento SCIFOPSI | Università di Firenze
Eleonora  Vanni
Presidente Copas

Sono previsti contributi di approfondimento sui temi
La presenza delle organizzazione del Terzo settore nel  contesto toscano
Stefano Lomi
Osservatorio Sociale Regionale | Regione Toscana
Evoluzione normativa e impatto sul cambiamento culturale all’interno 
delle organizzazioni di TS
Federico Gelli
Presidente Cesvot
I nuovi bisogni che le organizzazioni si trovano a fronteggiare
Massimo Campedelli
Professional Affiliate | Sant’Anna Pisa
L’esperienza delle ricerche per l’innovazione del Cesvot
Riccardo Andreini
Responsabile formazione e progettazione Cesvot
Le associazioni di promozione sociale. Nuovi bisogni, nuovi strumenti, 
il cambiamento del ruolo del dirigente dell’ente non profit
Marco Mini
ARCI Toscana

Sintesi dei lavori
Paolo Federighi
Direttore Dipartimento SCIFOPSI | Università di Firenze
Gianluca Mengozzi
Vicepresidente Copas | Arci Toscana

16 dicembre 2016

         

      

 

9.30 | 13.00
Sala Altana — III Piano

Apertura dei lavori e Introduzione 
Patrizia Meringolo
Dipartimento SCIFOPSI | Università di Firenze
Giovanna Del Gobbo
Dipartimento SCIFOPSI | Università di Firenze

Evoluzione dei bisogni formativi, esperienze del Terzo Settore 
e del volontariato, promozione sociale, cooperazione sociale, 
valutazione degli interventi

Coordina
Patrizia Meringolo
Dipartimento SCIFOPSI | Università di Firenze
Interventi
Katia Orlandi
Vicepresidente Copas | CIF Toscana
Luigi Remaschi
Direttore ANPAS Toscana
LabCom - Ricerca e Azione per il benessere psicosociale, l’esperienza 
dello Spin-off Accademico
CAMBI-App, il progetto dello Spin-off CAMBI-App

Trasformazioni nella risposta formativa e prospettive future: 
corsi di laurea e formazione post-laurea, formazione continua 
Embedded e on the Job, aggiornamento professionale.

Coordina
Giovanna Del Gobbo
Dipartimento SCIFOPSI | Università di Firenze
Interventi
Vanna Boffo
Presidente CdLM 57/85 | Delegata del Rettore per il Placement 
Università di Firenze
Francesca Torlone
Ricercatrice | Dipartimento SCIFOPSI | Università di Firenze
Patrizia Mattioli
Presidenza nazionale Auser
Augusto Borsi
Responsabile qualità, accreditamento e formazione Consorzio Zenit

Sintesi dei lavori
Eleonora  Vanni
Presidente Copas
Paolo Federighi
Direttore Dipartimento SCIFOPSI | Università di Firenze
Patrizia Meringolo
Dipartimento SCIFOPSI | Università di Firenze
Giovanna Del Gobbo
Dipartimento SCIFOPSI | Università di Firenze

17 dicembre 2016

IL CONTESTO E I CAMBIAMENTI IN ATTO NELLE 
ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

AGGIORNARE I PROFILI E I PERCORSI 
FORMATIVI PER FAR FRONTE ALLE SFIDE

La cultura e le competenze del Terzo Settore stanno cambiando passo a seguito delle trasformazioni sociali in corso e del rinnovato ruolo che nella vita del Paese viene loro 
richiesto anche attraverso l’importante revisione normativa in atto. A questo proposito, nell’ambito del Protocollo di collaborazione con l’Università di Firenze Dipartimento 
Scienze della Formazione e Psicologia, sono organizzati due incontri di approfondimento e confronto con testimoni privilegiati e protagonisti diretti del cambiamento. 
Gli incontri sono finalizzati a fare emergere e raccogliere i bisogni che esprimono le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e di cooperazione sociale, ad 
individuare percorsi e azioni comuni, utili a sostenere e promuovere nel Terzo Settore la capacità di giocare un ruolo appropriato e rispondente ai cambiamenti in atto e alle 
sfide future, a riflettere insieme  per  valutare l’impatto che la riforma potrà avere sul sistema toscano.
Gli incontri sono così basati sul confronto aperto tra mondo del Terzo Settore e Università su alcuni temi centrali: il futuro del terzo settore e la domanda di nuovi servizi, 
l’esigenza di innovazione dei modelli organizzativi di fronte a  inedite sfide gestionali, la necessità di valorizzare pienamente il patrimonio di risorse umane della Toscana 
nel Terzo Settore, i cambiamenti delle figure professionali e i profili attesi come sollecitazione per percorsi innovativi di formazione.
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