
Incontro a inviti - mercoledì tredici di gennaio duemiladieci ore 9,30 – 12,00
sala don Bosco di Via Tonale 19 -fermata “Sondrio” della metropolitana 3 

Il Welfare che vogliamo è quello in cui nessuno rimane solo
ipotesi di modifica articoli 7 e 8 della legge regionale 3 del 2008: le proposte e le 
preoccupazioni del terzo settore.

ore 9,15 accoglienza dei partecipanti

ore 9,30 Fabrizio Tagliabue 
il Portavoce del Forum del Terzo Settore – Lombardia illustra i motivi di questo 
incontro

ore 9,50 relazione di Bassano Baroni
il Presidente dell'UNEBA illustra le ragioni per le quali riteniamo la nostra proposta 
coerente e solida dal punto di vista giuridico oltreché sostanziale

ore 10,30 relazione di Marco Faini
di Ledha e ANFASS illustrerà quali problematiche si sono tenute presenti nell'articolare 
la proposta del terzo settore

ore 11,00 apertura del dibattito
mettendo a disposizione il nostro contributo, contestualizzato grazie alle due relazioni 
rispetto sia alla norma sia alla realtà dei bisogni e delle risorse, intendiamo raccogliere 
osservazioni, opinioni e contributi dei principali attori del processo di riorganizzazione 
del sistema delle risposte ai bisogni sociali in Lombardia -Consiglieri e Dirigenti della 
Regione Lombardia, Rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle organizzazioni 
sindacali e delle autonomie sociali.

ore 12,00 termine dei lavori

Milano, otto di gennaio duemila dieci
ACLI, AGESCI, AIBI, AICS, ALCST –LEGACOOP, ANFFAS, ANTEA, ANPAS, ARCI, ARCIRAGAZZI, ASS. LA NOSTRA FAMIGLIA, ASS. 

REGIONALE LOMBARDA CIRCOLI  COOPERATIVI, A.N.C.E.S.C.A.O., AUSER, AVIS REG., AVAL/ACLI, CNCA LOMBARDIA, CONFCOOPERATIVE 
FEDERSOLIDARIETÀ, CSI, CENTRO TURISTICO STUDENTESCO, ENDAS, FED. COMPAGNIA DELLE OPERE NONPROFIT,  FITEL, FONDAZIONE BANCO 
ALIMENTARE, FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA, FONDAZIONE EXODUS, IPSIA MILANO, LEDHA, LEGAMBIENTE, MAG2 FINANCE, MANI TESE 

'76, MCL LOMBARDIA, MOVI, S.N.M.S. CESARE POZZO, UISP, U.S. ACLI LOMBARDIA, WWF,
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Indirizzo di posta elettronica: lombardia@forumterzosettore.it
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