
Conferenza annuale  
sullo stato delle autonomie sociali in Toscana

Produrre evidenze
La Valutazione di Impatto Sociale come strumento per dare valore  
alle azioni delle Autonomie Sociali della Toscana  
ed evolvere il rapporto con la Pubblica Amministrazione

La Conferenza annuale delle Autonomie 
Sociali della Toscana si confronta con la Ri-
forma del Terzo Settore che promuove le evi-
denze oggettive delle ricadute sociali degli 
interventi delle organizzazioni che svolgono 
attività di interesse generale. 
Nello specifico il lavoro che viene presentato 
ha l’obiettivo di ricondurre la Valutazione di 
Impatto Sociale agli elementi distintivi del-
le Autonomie Sociali della Toscana anche 
nell’ottica di evolvere il modello di relazione 
con i soggetti pubblici e con le comunità. 
In questa occasione viene presentato e mes-
so a confronto con differenti interlocutori 
l’esito di un progetto biennale e di un percor-
so di sperimentazione condotto in collabo-
razione con l’Università di Firenze, Diparti-
mento di scienze per l’economia e l’impresa

Segreteria organizzativa
e-mail:  
segreteriacopas@consiglio.regione.toscana.it 
tel. 055/238.7292-7902-7712

giovedì 24 gennaio 2019 ore 14.30
Sala Gigli, Palazzo del Pegaso, via Cavour 4, Firenze

CoPAS

Autonomie Sociali

Conferenza Permanente 

L’accesso sarà consentito, previa esibizione di valido 
documento di identità, nei limiti dei posti previsti  
ai sensi della normativa in materia di sicurezza

ore 14.30 – Accoglienza partecipanti

ore 15.00 - Apertura dei lavori

Saluti istituzionali 
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana 

Giacomo Bugliani, Presidente della Prima Commissione del Consiglio  
regionale della Toscana

Stefano Scaramelli, Presidente della Terza Commissione del Consiglio  
regionale della Toscana

Relazione introduttiva 
Eleonora Vanni, Presidente CoPAS

Valorizzare la responsabilità e la trasparenza nella riforma del terzo settore

Luca Gori,  Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo – Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa

rendicontare per dare Valore: esiti del progetto  
copas - Unifi sUlla ValUtazione di impatto sociale 

Coordina 
Katia Orlandi, Vicepresidente Copas - CIF Toscana

Luca Bagnoli, Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa – 
Università di Firenze 

Marco Bellucci, Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa – 
Università di Firenze 

Carmela Nitti, ARCO Action Research for CO-development

il pUnto di Vista delle aUtonomie sociali che hanno partecipato alla sperimentazione 
Marco Mini, Arci Toscana

Gisella Pisana, Legambiente Firenze 

Paolo Di Mattia, Cooperativa sociale Alice

la ValUtazione di impatto sociale nel rapporto sUl terzo settore in toscana

Stefano Lomi, Osservatorio regionale toscano

Conclusioni
Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo settore

ore 18:00 Chiusura dei lavori


