TERZO SETTORE: A SIENA DECIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE
FIRENZE
(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Sono attesi circa 800 studiosi da 80 Paesi di tutto il mondo alla
10/a conferenza della Società internazionale di ricerca del Terzo Settore (Istr) in programma a
Siena da oggi al 13 luglio. La manifestazione è organizzata in Italia in partnership con la Scuola
di alta formazione per il Terzo Settore e con l'ospitalità delle facoltà di scienze politiche e
giurisprudenza dell'Università di Siena.
La conferenza è stata presentata a Firenze, nella sede Cesvot, dall'assessore al welfare della
Regione Toscana Salvatore Allocca, da Andrea Volterrani, presidente della Fondazione Fortes,
Fondazione scuola di alta formazione per il Terzo Settore e da Simonetta Pellegrini, assessore al
welfare della Provincia di Siena. L'apertura ufficiale è in programma stasera, alle 19.30,
all'Accademia dei Fisiocritici con l'incontro 'Cartoline dall'Italia. Istituzioni, Terzo Settore e
economia sociale incontrano la Istr'. 'Democratizzazione, apertura al mercato e Terzo Settore' è il
titolo che racchiude i tanti temi che verranno esposti durante i quattro giorni senesi: oltre 70 gli
incontro previsti, tra presentazioni di studi, ricerche scientifiche e lezioni magistrali di docenti di
diverse Università, italiane e straniere. A questo, poi, si affianca un programma tutto italiano sul
tema 'Il sistema Italia per la promozione della coesione sociale si racconta'. Tra i vari
appuntamenti anche un incontro regionale sul 'Volontariato toscano verso la conferenza
nazionale' che si svolgerà nell'Auditorium Monte dei Paschi il 13 luglio. Per Volterrani "la
Conferenza internazionale di Siena sarà l'occasione per raccontare al pubblico straniero un'altra
Italia, non frammentata, ma fatta di tante e diverse forme di coesione sociale che sono un
elemento e una ricchezza imprescindibile per far ripartire il Paese dalla crisi attuale". "In un
momento di crisi del modello di sviluppo come quello attuale - ha aggiunto Allocca - il terzo
settore assume un ruolo di grande importanza: contribuire alle ricerca di nuovi modelli di
sviluppo che siano sostenibili, equi e solidali".
(ANSA).
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