
III CONGRESSO REGIONALE UNEBA

Il Terzo Settore: tra riforme e innovazione

Mercoledì 20 maggio 2015

VERONA

Uneba ha seguito sempre con particolare attenzione gli 
aspetti legislativi di settore, sia in ambito nazionale che 
locale, facendosi portatrice delle istanze delle libere ini-
ziative sociali.

In un quadro di tutela delle persone e delle famiglie in 
condizioni di fragilità, ha sempre privilegiato la collabo-
razione con la Regione, gli Enti locali e il territorio per 
promuovere coerenti programmazioni e conseguente 
attuazione di politiche afferenti al settore socio assisten-
ziale. 
Di tutta evidenza quindi la rilevanza della revisione del 
libro I, titolo II del codice civile e di una organica nor-
mativa del Terzo Settore,  in una fase, quale l’attuale, in 
cui è viva l’attenzione a progetti di ripensamento dei 
modelli di welfare (es. welfare generativo).

E’ in questo ambito,  attualmente in forte evoluzione, 
che gli Enti Uneba si trovano a svolgere la propria atti-
vità, tra Amministrazioni Pubbliche da un lato e utenza 
privata dall’altro, in una continua tensione volta all’equi-
librio tra qualità del servizio e sostenibilità economica 
dello stesso.

E’ anche per questo motivo che assumono rilevanza le 
trattative in corso ai vari livelli con le Parti Sociali.
Esse tengono conto degli emergenti bisogni dell’utenza e 
della necessaria attenzione alla conciliazione dei Tempi 
di Vita e di Lavoro.
La composizione di queste legittime esigenze diven-
ta ancor più delicata in questa attuale contingenza. Per 
questo, Uneba Veneto sta cercando piste innovative che 
pongano le basi per valorizzare l’elemento fondante che 
deve sempre essere presente nelle realtà Uneba: la Rela-
zione tra le persone. E, segnatamente tra il Collaborato-
re e l’Utente.

Il convegno è rivolto ai Presidenti, direttori e  responsa-
bili degli Enti che operano nel Terzo Settore e, in parti-
colar modo, che applicano il CCNL Uneba. 

 PROGRAMMA

9.00 Iscrizioni e benvenuto

9.15 PARTE PUBBLICA

 Apertura lavori

 Saluto delle autorità
 Don Mario Masina 
 Vicario Vescovile Diocesi di Verona

 Uneba Veneto: 
 Il servizio, i servizi, le prospettive future
 Relazione di mandato
 Francesco Facci - Presidente Uneba Veneto 

 La riforma del Terzo Settore: la visione di Uneba
 Maurizio Giordano - Presidente nazionale Uneba

 Uneba e le Parti Sociali: 
	 •	assistenza	sanitaria	integrativa
 Luciano Conforti - Segretario nazionale Uneba
 Presidente Osservatorio nazionale Uneba
 •	ERMT,	le	trattative	in	corso
 Ernesto Burattin – Vice Presidente Uneba Veneto
 Presidente Osservatorio regionale UNEBA 

 Fondi sanitari integrativi: situazioni e prospettive
 Marco Vecchietti
 Consigliere Delegato Managing Director  
 RBM Salute SpA

11.30 Coffee break

11.45 PARTE ASSOCIATIVA

 Congressi provinciali
 Rinnovo cariche
 Proclamazione

13.00 Buffet

La partecipazione al convegno e al buffet è gratuita, 
previa iscrizione
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