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A SIENA LA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL 3°
SETTORE
News 10-07-2012
Si è aperta oggi all'Università di Siena la X Conferenza della Società Internazionale di
Ricerca del Terzo Settore (ISTR), con la partecipazione di oltre 800 studiosi provenienti
da tutto il mondo.
Le facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche dell'Ateneo senese ospiteranno fino al
13 luglio le giornate di studio organizzate in collaborazione tra la Fondazione Fortes e la
Scuola di Alta Formazione per il Terzo Settore, con un programma ricco di interventi,
presentazioni di studi, ricerche scientifiche e lezioni magistrali sul tema centrale
“Democratizzazione, apertura al mercato e Terzo Settore”.
“Siamo lieti di ospitare questo evento all'Università di Siena – ha detto il rettore Angelo
Riccaboni. Il nostro Ateneo per la qualità della ricerca costituisce la sede più adatta per
dibattere del futuro del terzo settore in Italia”. “ Il terzo settore – ha aggiunto Riccaboni –
potrebbe fornire un contributo importante alla crescita, e la nostra università, particolarmente
sensibile a questi temi, può dare un apporto di qualità al dibattito nazionale e internazionale”.
Il programma dettagliato della conferenza è disponibile on line all'indirizzo
www.fondazionefortes.it
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ARTICOLI CORRELATI
•SARTEANO PRESENTA OGGI A SIENA LA SUA GIOSTRA DEL SARACINO
•EMERGENZA IDRICA: E’ NECESSARIO UN USO RESPONSABILE DELL’ACQUA
•CENTO STUDENTI ALL'UNIVERSITÀ DI SIENA PER IL PROGETTO "TUO"
•QUASI 10 MLN DI BUCO NEL BILANCIO DELLA ASL 7, IL PDL INTERROGA LA REGIONE
•SEL SIENA INTERVIENE SULLO SCIOPERO BMPS DEL 27 LUGLIO
•A SIENA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI VENATORI
•PROVINCIA, BEZZINI AFFERMA: "E' UNA VERA DERIVA CENTRALISTA"
•L'RSU DELLA PROVINCIA DI SIENA INTERVIENE SUL "CASO RIORDINO"
•ECOLOGISTI DEMOCRATICI RILANCIANO "LA TOSCANA DEL FUTURO"
•AGGIORNATO IL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO
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