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Oltre 800 studiosi si confronteranno sul futuro del terzo settore. Tra
gli ospiti di domani, Enrico Rossi, Salvatore Alocca, Marco Turchi e
Gabriello Mancini
SIENA – Con l’incontro “Cartoline dall’Italia” si apre ufficialmente domani, la decima
Conferenza Internazionale degli studi sul Terzo Settore. Con il coordinamento di
Roberto Amen, giornalista Rai, nella prestigiosa cornice dell’Accademia dei Fisiocritici
(piazzetta S. Gigli – Siena) moltissimi ospiti appartenenti alle istituzioni, al mondo
delle imprese e del Terzo Settore, daranno il benvenuto agli oltre 800 studiosi,
provenienti da tutto il mondo, che parteciperanno alla quattro giorni senese dedicata
agli studi solidali. Tra i tanti, interverranno: Giuseppe Guzzetti, Presidente Acri, Enrico
Rossi, Presidente Regione Toscana, Salvatore Allocca, Assessore al Welfare della
Regione Toscana, Simone Bezzini, Presidente Provincia di Siena, Marco Turchi, Vice Presidente Banca MPS, Simonetta Pellegrini, Assessore al Welfare della Provincia di
Siena, Gianluca Magnani, HR Director V&D Italy Novartis, Gabriello Mancini,
Presidente Fondazione MPS, Sarah Craddock Morrison, Console Generale Americano
di Firenze, Andrea Olivero, Portavoce Forum Nazionale Terzo Settore, Maria Pia
Bertolucci, Presidente Consulta Regionale del Volontariato.
“Democratizzazione, apertura al mercato e Terzo Settore” è il titolo che racchiude i
tanti temi che verranno esposti durante la manifestazione. Di grande attualità, sarà il
filo conduttore per testimoniare e studiare i grandi cambiamenti, attualmente in atto,
nel metodo di organizzazione delle società, ove il Terzo Settore gioca un ruolo chiave
e ha acquisito una notevole importanza in molti Paesi.
Tre le sessioni plenarie, la prima: martedì 10 Luglio 2012 alle 18,30, con la lezione
del professor John Keane dal titolo: “Il post capitalismo, il socialismo e la
democrazia”. A tutto ciò si affiancherà un programma tutto italiano: “Il Sistema Italia
per la promozione della coesione sociale si racconta”.
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