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Dal 10 al 13 luglio all'Università di Siena
Il saggio curato da Cesaratto
è scaricabile dal sito di
MicroMega

“Oltre l’austerità”.
Analisi e critica della
crisi economica europea
E' stato appena pubblicato on
line sul sito della rivista
MicroMega il saggio "Oltre
l'austerità", curato dai docenti di
Economia Sergio Cesaratto,
dell'Università di Siena, e
Massimo P […]
Aperti i bandi di ammissione
alle selezioni. La scadenza è l’8
agosto

Corsi a numero
programmato
dell’Università di Siena
Sono aperti i bandi di
ammissione alle selezioni per i
corsi di studio a numero
programmato dell’Università di
Siena. Per tutti i corsi la
domanda di partecipazione
dovrà essere pr […]
Le date di luglio, agosto e
settembre

Colloqui di orientamento
con i docenti
E' disponibile on line il
calendario dei colloqui di
orientamento con i docenti per i
mesi di luglio, agosto e
settembre.
Docenti di tutti i corsi di laurea
saranno disponibili per
incontrare gli […]

-01-

X Conferenza Società Internazionale di Ricerca del Terzo Settore
Sono oltre 70 gli incontri - di presentazione di studi, ricerche scientifiche e lezioni magistraliche si terranno a Siena tra il 10 e il 13 di luglio in occasione della X Conferenza della Società
Internazionale di Ricerca del Terzo Settore.
Una ricchissima quattro giorni cui parteciperanno 800 studiosi provenienti da 80 diversi Paesi
del Mondo, organizzata in Italia con la partnership della Scuola di Alta Formazione per il Terzo
Settore e con l'ospitalità delle Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Siena.
"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.
Quattro le sessioni plenarie, una per ciascun giorno della Conferenza. In apertura dei lavori,
martedì 10 Luglio 2012 alle 18,30, la lezione del professor John Keane "Il post capitalismo, il
socialismo e la democrazia". E' il direttore del Democracy Initiative recentemente fondata
Sydney (SDI). Durante i suoi molti anni in Gran Bretagna, il Times lo ha classificato uno dei
pensatori politici più importanti del paese e uno scrittore la cui opera ha 'importanza
mondiale'. E' conosciuto in tutto il Mondo per la sua pubblicazione "Vita e morte della
democrazia".
A tutto ciò si affiancherà un programma tutto italiano: "Il Sistema Italia per la promozione
della coesione sociale, si racconta". A fare da sfondo la prestigiosa sede dell'Accademia dei
Fisiocritici che ospiterà ben undici incontri con la partecipazione integrata di: ACRI
(Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio), Consulta Nazionale Comitati di Gestione dei
fondi speciali del Volontariato, Forum Nazionale Terzo Settore, Consulta Volontariato presso il
Forum Nazionale del Terzo Settore, Convol (Conferenza Permanente delle Associazioni,
Federazioni e Reti di Volontariato), Csv.net (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio
per il Volontariato), Unioncamere, Regione Toscana, Cesvot (Centro Servizi per il Volontariato
Toscano), ForTeS (Fondazione Scuola di Alta Formazione per il Terzo Settore), Reves (Rete
Europea dei Comuni e delle Regioni per l'Economia Sociale), Co.Ge Toscana (Comitati di
Gestione dei fondi speciali del Volontariato della Toscana), Copas Toscana (Conferenza
permanente delle Autonomie Sociali della Toscana), Consulta Regionale del Volontariato e
Forum Regionale del Terzo Settore.
Il programma in dettaglio su
www.fondazionefortes.it
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Lauree magistrali in inglese: i
corsi sono 6

Offerta formativa: tutti
corsi di studio dell'anno
accademico 2012/2013
E' disponibile online l'offerta
formativa per il prossimo anno
accademico 2012/2013
http://www.unisi.it
/v0/minisito2.html?fld=7725
.
Sono […]
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