
Il XV Congresso nazionale Uneba conta sul 
sostegno di:
  

Il congresso nazionale Uneba si svolge al 
Civitas Vitae, l'”infrastruttura di coesione 
sociale” di Fondazione Opera Immacolata 
Concezione: è in via Toblino 53 a Padova, 
quartiere Mandria

Organizzazione e segreteria del 
Congresso:
Uneba Veneto
049680098
info.veneto@uneba.org 

www.uneba.org/congresso2017

Cronache ed esiti del Congresso Uneba 
su:
www.uneba.org 
Facebook (facebook.com/uneba.roma)
Twitter: @unebanazionale

La Riforma del Terzo Settore -  le scelte, 
le idee, l'impegno di Uneba: 
www  .uneba.org/tag/riforma-terzo-settore

LA RIFORMA 
DEL TERZO SETTORE:

GLI SCENARI
CAMBIANO, 

I VALORI RESTANO
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Giovedì 2 - sabato 4 marzo 2017
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giovedì 2 marzo, pomeriggio

dalle 14 accoglienza al Civitas Vitae

ore 15.30: apertura del Congresso 
con il saluto del presidente Uneba 
Veneto Francesco Facci

• introduzione del presidente 
nazionale Uneba Maurizio 
Giordano

• approvazione del regolamento 
congressuale ed elezione delle 
commissioni congressuali

• relazione di Luciano Conforti, 
segretario nazionale, sull'attività 
di Uneba dopo il XIV Congresso 
(Loano, ottobre 2012)

• relazione di Alessandro 
Baccelli, tesoriere di Uneba

• riforma dello Statuto di Uneba: 
introduzione e dibattito

ore 19.30: prima della cena, breve 
intervento di Valentina Andreatta, 
presidente CBA Group, su “Evoluzione 
delle tecnologie gestionali e percorsi di 
innovazione per il potenziamento delle 
relazioni positive nel socio-sanitario”

venerdì 3 marzo, mattina

EVENTO APERTO AL PUBBLICO
ore 8.30: convegno
 “L'attuazione della Riforma 
del Terzo Settore”

• introduzione e saluto delle 
autorità. Interviene Manuela 
Lanzarin, assessore alle politiche 
sociali della Regione Veneto

• “La riforma del Terzo settore: 
spazi, opportunità, nuove 
responsabilità”:  sen. Luigi 
Bobba, sottosegretario al 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 
Con dibattito.

• “Senso – significato – 
motivazione: radici e linfa 
dell'organizzazione e gestione dei 
servizi alla persona”: suor Liviana
Trambajoli, direttrice delle Case 
di assistenza della Piccola Casa 
della Divina Provvidenza - 
Cottolengo. 
Con dibattito.

venerdì 3 marzo, pomeriggio

ore 14.30: Identità e 
organizzazione di Uneba, 
dibattito e confronto 

ore 15.30: con Unisalute
“La Sanità integrativa e i nuovi 
bisogni di salute: spunti di 
riflessione”, con Fiammetta Fabris, 
direttore generale
“La governance degli strumenti di 
sanità integrativa: le Mutue e i Fondi
Sanitari - Il piano sanitario 
UniSalute per Uneba”, con Matteo 
Galloni
Dalla norma contrattuale al Fondo 
Pensione”, con Pasquale Natilla 

    ore 17.30 “Uneba allo specchio”: 
i dati sugli enti associati

sabato 4 marzo, mattina

ore 9: S.Messa del vescovo  di 
Padova mons.Claudio Cipolla

     ore 10: 
• Votazioni su modifiche dello 
Statuto e mozioni 
• Elezione del Consiglio 
nazionale e del Collegio dei 
revisori dei conti, con 
proclamazione degli eletti
• Conclusioni di M. Giordano


