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Al via a Siena la X Conferenza del Terzo Settore
10/07/12 - 17:47

Presentazione di studi, ricerche scientifiche e lezioni magistrali nella
splendida cornice dell'Accademia dei Fisiocritici
Al via oggi a Siena i lavori della X Conferenza della Società Internazionale di Ricerca del Terzo
Settore. Una quattro giorni a 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 di Siena.
“Democratizzazione, apertura al mercato e Terzo Settore” è il titolo che racchiude i tanti temi che
verranno esposti durante la manifestazione. Sono oltre 70 gli incontri in programma, fra
presentazione di studi, ricerche scientifiche e lezioni magistrali. In apertura dei lavori, alle 18,30, la
lezione del professor John Keane (Università di Sidney) dal titolo “Il post capitalismo, il socialismo
e la democrazia”. Ne seguirà una italiana “Oltre la crisi: il ruolo del Terzo settore nello scenario
italiano”. A fare da sfondo la prestigiosa sede dell’Accademia dei Fisiocritici, che ospiterà ben
undici incontri.
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