Organismo Associativo Unitario di Rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore
ai sensi dell’art. 24 Legge Regionale 6 dicembre 2012 n. 42
(DGR REGIONE LIGURIA 1281/2013)

Laboratorio Liguria,
un altro welfare è già possibile
Dai patti di sussidiarietà agli strumenti collaborativi: verso l’amministrazione condivisa di
un welfare generativo territoriale per il benessere delle comunità
Programma Web Congress Giovedì 27 Maggio 2021 ore 9,30-13,00
IL PERCORSO
•
•

•

Avvio lavori
(Andrea Rivano - Portavoce Regionale Forum Terzo settore)
Saluti istituzionali
(Ilaria Cavo - Assessore Regione Liguria)
(Ileana Romagnoli – Anci Liguria)
Introduzione: la riforma del terzo settore e l’esperienza della Liguria riconoscono al
Terzo Settore capacità di lettura del contesto e dei bisogni, e il presidio territoriale
per la programmazione e progettazione del welfare anche nei contesti più difficili
(Claudia Fiaschi - Portavoce Nazionale Forum Terzo Settore)

ELEMENTI DI PERIMETRO
•

Inquadramento degli strumenti giuridici e amministrativi di collaborazione
pubblico/privato : non solo per la realizzazione degli interventi ma per l’esercizio
comune della Funzione Pubblica (coprogrammazione, coprogettazione sociale,
welfare generativo) (Luca Gori - Università di Pisa)

•

Il ruolo dei soggetti terzo settore: la riforma ci chiama a legare la nostra presenza e
azione al valore realmente pubblico “fraterno” della mission che si persegue (Felice
Scalvini - Past President Assifero)

ELEMENTI DI CONTESTO
•

Esperienze luci/ombre degli strumenti collaborativi territoriali e del sociosanitario di
carattere Regionale e di carattere Territoriale:
➢

Esperienza 1: Patto “Insieme si Puo’”
Relatori: Paola Raffaglio (Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo)
Claudia Lanteri (DSS 2 Imperia)
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Esperienza 2: BringTheFood - Rete Dono e Recupero
Relatori: Marco Giana (Fondazione diocesana comunità servizi onlus)
Monica Rocchetta (Comune Savona)
Esperienza 3: Patto Azioni Cittadine Territoriali
Relatori: Jury Pertichini (Associazione Arciragazzi Liguria)
Adele Ansaldo (Comune Genova)
Esperienza 4: “Casette Rosse” Da centro giovani a centro di quartiere
Relatori: Lucia Merione (Consorzio Tassano Servizi Territoriali)
Maria Diletta Demartini (DSS 16 Tigullio)
Esperienza 5: Patto “Servizio Civile Regionale”
Relatori: Silvio Masala (CLESC Liguria)
(Comune Sesta Godano)
Esperienza 6: Progetto DPI “una collaborazione importante”
Relatori: Simone Torretta (Istituto D. Chiossone)
Ernesto Palummeri (ALISA)

•

Il ruolo degli enti locali nel favorire azioni di welfare partecipato
(Luciano Gallo – ANCI)

•

Il ruolo delle imprese per una responsabilità sociale comune a servizio dei
territori (Isabella Cristina - Associazione Etic Lab)

ELEMENTI DI FUTURO
•

Un percorso di formazione comune per Progetti territoriali per un welfare condiviso
(Gianfranco Marocchi - Impresa Sociale)

•

Gli equilibri da costruire nei percorsi di sussidiarietà tra l’autonomia della pubblica
amministrazione e la collaborazione con il terzo settore.” (Ilaria Cavo - Assessore
Regione Liguria)

CONCLUSIONE
•

E adesso? adesso siamo qui!!! …proposta di avvio di un percorso tra P.A./Terzo
Settore per attivare e sostenere linee prioritarie sui territori per gli strumenti
collaborativi e il rilancio della Legge Regionale (Andrea Rivano)
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