
COMUNICATO STAMPA 

Convegno scientifico QUALE (RI)FORMA MENTIS PER IL TERZO SETTORE? 

Giovedì 17 ottobre 2019 

ore 08:45-14:00 

Sala Angioy – Palazzo della Provincia 

Piazza d’Italia, Sassari 

Si svolgerà a Sassari, giovedì 17 ottobre dalle ore 08:45 alle ore 14:00, un convegno di studi su 

Quale (ri)forma mentis per il Terzo Settore? organizzato dal Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari. 

Il convegno di studi intende fare il punto sul contributo che il Terzo Settore in Italia apporta al 

sistema del welfare. Ricercatori, studiosi, operatori, assistenti sociali, professionisti, volontari, 

imprenditori sociali e studenti si confronteranno sul tipo di competenze necessarie a chi opera nel 

sistema delle politiche sociali e sulle nuove sfide da recepire di fronte a rischi e bisogni emergenti. 

Inoltre, si discuterà delle prospettive di riforma aperte dal Codice del Terzo Settore (D. lgs 

117/2017) nell’ottica dello sviluppo locale. 

Apriranno il convegno Gian Vittorio Campus, sindaco di Sassari e Aldo Maria Morace, direttore 

del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.  

 

Seguiranno gli interventi: 

 

Andrea Bassi, Università di Bologna, La Riforma del Terzo Settore: quali prospettive per i servizi 

alla persona?  

Armida Salvati, Università di Bari, Il Terzo Settore: una risposta alla crisi del welfare?  

Remo Siza, La fine del sociale nei sistemi di welfare?  

Daniela Pisu, Le relazioni significative nella rete del Terzo Settore, una risorsa per il Servizio 

Sociale   

Guido Memo, Laboratorio politico per il TS pugliese, Riforma del Terzo Settore e partecipazione  

Francesco Sanna, Imprenditore Sociale, Sviluppo locale e cooperazione sociale  

Giuseppina Boeddu, Università di Sassari, Da crisi a valore: terzo settore e giustizia di comunità 

Silvio Obinu, Cooperativa Sociale LARISO, La ricerca-azione come strumento di 

programmazione dei servizi nel territorio  

Stefania Gelidi, portavoce Forum Terzo Settore Sardegna. Il Terzo Settore in Sardegna: dibattito e 

riflessioni 

 

I lavori del convegno saranno coordinati da Maria Lucia Piga, Presidente del Corso di Laurea in 

Servizio Sociale. 

Il convegno, inserito nel calendario della SettimanaDellaSociologia.it, è patrocinato dalla sezione 

Politica Sociale dell’AIS – Associazione Italiana di Sociologia e dalla Regione Autonoma 

Sardegna. 

Per partecipare, compilare il modulo on-line entro il 16 ottobre ore 20:00.  

Per informazioni: formcontdumas@uniss.it 3475069868-3494704983 

http://www.settimanadellasociologia.it/
https://forms.gle/hFd6pNRLEvNw4bRp9
mailto:formcontdumas@uniss.it

