
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SGUARDO SUL TERZO SETTORE IN FVG 

Inviare la scheda alla segreteria organizzativa via fax 

0432 309994, mail segreteriacorsi@hattivalab.org, o 

spedire a Hattiva Lab - Via Porzus, 62 - UDINE 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

COGNOME  

NOME  

INDIRIZZO  

CITTA’ PROV 

TEL.   

E MAIL  

 

 

Mi iscrivo in qualità di 

 

 Assistente Sociale*         Persona interessata  

 

Si fa presente che è vietato utilizzare il parcheggio 

interno alla sede di svolgimento. 

 

*È stato richiesto il riconoscimento dei crediti 

formativi all’ordine degli Assistenti Sociali FVG 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

Data   Firma 

 

_______________ __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON IL PATRICINIO DI 
 

  

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 
 

Hattiva Lab – Centro InfoHandicap FVG 

Via Porzùs 62 - UDINE 

segreteriacorsi@hattivalab.org 

www.hattivalab.org 

www.infohandicap.org 

 
  

   

 
 

 
 

SGUARDO SUL TERZO 

SETTORE IN FVG 

Dialoghi con la Pubblica 

Amministrazione e l’Impresa for 

profit  

 

Venerdì 15 novembre 2019 

Ore 8.30 – 13.00 

 

c/o Confindustria 

Largo Carlo Melzi, 2 

 

UDINE 
 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE 

Partendo dai dati qualitativi e quantitativi del 

Terzo Settore in Friuli Venezia Giulia emersi 

dal “Rapporto 2018”, il seminario si propone 

di approfondire le connessioni - esistenti e 

possibili - fra questo dinamico comparto e gli 

altri due settori, la Pubblica Amministrazione 

l’Impresa for profit, per ragionare e 

confrontarsi su possibili virtuose strategie da 

sviluppare per dare il proprio contributo alle 

politiche di welfare regionali. 

La recente riforma che ha investito il Terzo 

Settore infatti offre un’interessante occasione 

per ripensare il ruolo di questo variegato 

insieme di attori nelle comunità di riferimento 

e nel più ampio contesto istituzionale 

regionale. Un ripensamento che necessita di 

un confronto aperto con l’articolato e 

complesso settore pubblico e con quella parte 

del mondo imprenditoriale che intende dotarsi 

di approcci e strategie di responsabilità sociale 

e ambientale.  
 
 
 
 
 
 
 
" Non dimentichiamo mai che il vero potere è il 
servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di 
ogni persona, con amore, specialmente dei 
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili 
e che spesso sono nella periferia del nostro 
cuore.” 

Papa Francesco 
 

PROGRAMMA 

ORE 8.30  
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

ORE 8.45  
WELCOME 

 

Anna Mareschi Danieli - Presidente Confindustria 

Udine 

Giuseppe Napoli - FederSanità ANCI 

Piero Mauro Zanin - Presidente del Consiglio 

regionale del Friuli Venezia Giulia 

 

ORE 9.15 

IL “TERZO SETTORE” IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

I diversi volti del volontariato 
Paolo Zenarolla, Presidente del Comitato Regionale 

del Volontariato 

 

"Il Codice del terzo Settore: nuova normativa per un 
settore in crescita" 
Giorgio Volpe, Coordinamento Forum Terzo  

Settore FVG 

 
Il profilo del Terzo settore regionale 
Paolo Tomasin, Sociologo 

 

Parità di genere tra primo, secondo e terzo settore 
Chiara Cristini, Esperta di politiche di genere,  

IRES FVG Impresa sociale 

 

La promozione del volontariato: i progetti 
intersettoriali in FVG 
Federico Coan, CSV FVG 
 

PRIMO, SECONDO E TERZO SETTORE: ESPERIENZE DI 

COLLABORAZIONE E COPROGETTAZIONE 

 

Esperienze di co-progettazione 

Roberto Orlich, Coordinatore sociosanitario AAS5  

 
Esperienze d’impresa fra profit e non profit 
Angelo Migliorini, Assi.Udine 

Giani Arteni, Gruppo Arteni 

Katia Mignogna, Arte e Libro Onlus 

 

ORE 11.30  

TAVOLA ROTONDA: PRIMO, SECONDO E TERZO SETTORE A 

CONFRONTO: QUALE DIALOGO POSSIBILE?  

 

Intervengono: 

Riccardo Riccardi, Vicepresidente Giunta e Assessore 

alla salute, politiche sociali e disabilità della Regione 

Friuli Venezia Giulia 

Paolo Felice, Portavoce Forum Terzo Settore FVG 

Cristian Vida, Vice Presidente Vicario Confindustria 

Udine 

Modera: 

Antonio Bondavalli, Centro InfoHandicap FVG 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’incontro è gratuito ma a numero chiuso, per 

questioni organizzative è necessario effettuare 

l’iscrizione tramite il modulo di adesione sul retro. 

 

IL CENTRO INFOHANDICAP FVG 

Il Centro InfoHandicap è un centro d'informazione, 

documentazione e orientamento per l'autonomia, 

l'indipendenza e l'integrazione della persona con 

disabilità, gestito da Hattiva Lab e riconosciuto 

quale "Presidio di rilevanza regionale” (L.R. 41/96, 

art. 18, c. 2 bis). Obiettivo del servizio, che gestisce 

anche l’omonima testata giornalistica, è anche 

quello di sostenere e sviluppare nel territorio 

iniziative formative, informative, di scambio, 

confronto e crescita fra i molti attori che, a diverso 

titolo, contribuiscono allo sviluppo del welfare 

regionale. 


