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Allocca: “Il terzo settore è prezioso per
uscire dalla crisi”
FIRENZE - “In un momento di crisi del modello di sviluppo come quello attuale – ha
detto l’assessore regionale al welfare Salvatore Alloca alla presentazione della
decima conferenza della società internazionale di ricerca del terzo settore – con il
prevalere degli interessi delle borse e della finanza su quelli dei popoli e la
progressiva erosione della coesione sociale, il terzo settore assume un ruolo di
grande importanza: contribuire alla ricerca di nuovi modelli di sviluppo che siano
sostenibili, qui e solidali” “Non si può puntare – ha aggiunto Allocca – solo ad
abbattere lo spread e ad incrementare il Pil. La crescita economica deve coniugarsi
al rispetto delle compatibilità ambientali, rapportarsi alla promozione della persona,
della sua realizzazione, della qualità della vita di tutti, avviando percorsi di
superamento degli ostacoli connessi alle differenze di condizioni sociali, di genere, di
etnia, di nazione. E’ qui che entra in gioco il terzo settore con la sua capacità di
‘abitare’ le situazione difficili, di fare da agente di cambiamento, di innovare e
sperimentare nuovi modi di intervento e risposta al bisogni negati o non riconosciuti
e di cura anche individuale dei beni comuni. E’ la proposta in sostanza di modelli di
democrazia partecipata”.
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Famiglia, Società

Premio Louis Braille - XVII
edizione

Giustizia, Sicurezza

Auditorium Parco della
Musica. Sala Petrassi. V.le
Pietro de Coubertin Roma - Organizza: Unione
italiana dei ciechi e degli
ipovedenti
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Salute
Volontariato, 3° settore
DATA INIZIO

Campo sportivo P.Orsini Castelnuovo Val di
Cecina (PI) - Organizza:
Pro - Loco Il Piazzone
07/09/2012
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"Concerto per La Vita
2012" con Gianluca
Grignani - Evento di
beneficenza pro Airc

Invia

Carcere e droghe. Tra
retorica “securitaria” e
buone pratiche di
accoglienza - Summer
school 2012 (7-9
settembre)
Centro Studi CISL - Via
della Piazzola, 71 - Firenze
- Organizza: Forum
Droghe, CNCA, CTCA
20/09/2012

Dossier

Loppianolab. Italia
Europa. Un unico cantiere
tra giovani, lavoro e
innovazione - 3°
Laboratorio nazionale
(20-23 settembre 2012)
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- Loppiano (FI)

Mille Battute
Volontariato
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