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Terzo settore: al via la 10* Conferenza, verso
nuovi modelli sviluppo
Firenze, 10 lug - Al via oggi a Siena i lavori della
decima Conferenza della societa' internazionale di Ricerca
del Terzo settore (Istr).
Fino a venerdi' prossimo si confronteranno 800 studiosi
provenienti da 80 diversi Paesi del Mondo. L'iniziativa e'
organizzata in Italia dalla Scuola di Alta Formazione per il
Terzo Settore, dalla Provincia di Siena, dalla Fondazione Mps
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e dal Cesvot.

LA CASTA DEL CONI

Ad aprire i lavori, nel tardo pomeriggio, sara' la lezione

Si aprono i Giochi olimpici di
Londra. E la corsa alla
successione di Gianni Petrucci.
Che ha governato per 13 anni su
un impero da mezzo miliardo di
euro, 45 federazioni, 95 mila
società sportive e 11 milioni di
tesserati.

del professor John Keane (Universita' di Sidney) dal titolo
'Il post capitalismo, il socialismo e la democrazia'. I
lavori, poi, si articoleranno in 3 sessioni per oltre 70
incontri.
Accanto al programma principale si affianchera' una
iniziativa tutta italiana intitolata 'Il sistema Italia per
la promozione della coesione sociale si racconta'.
''In una fase come questa - sottolinea Salvatore Allocca,
assessore regionale toscano al welfare - il ruolo del
volontariato e del Terzo settore e' sempre piu' importante.
L'opportunita' che la crisi ci offre e' quella di ripensare
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una via di sviluppo''.
''Siamo particolarmente lieti - afferma il presidente della
Fondazione Mps Gabriello Mancini - che la nostra citta'
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settore e al no profit. Un appuntamento che segna un punto di
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