
Cooperazione sociale
Incontri con operatori ed enti

Mercoledì 16 gennaio 2019 - Palazzo della Regione 
Sala Pier Paolo Pasolini - Via Sabbadini 31 - Udine

 9.00 Saluti istituzionali
 RiccaRdo RiccaRdi, Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato   
 alla protezione civile
 9.10  Intervento dei rappresentanti del mondo della cooperazione
 9.20  Introduzione dei lavori 
 Gianna ZamaRo, Direttore Area politiche sociali, Direzione centrale salute, politiche sociali e   
 disabilità
 9.30 ElEna ZEaRo, Servizio Cooperazione sociale, Direzione centrale salute, politiche sociali e   
 disabilità
 Concessione dei contributi di cui all’art. 14 della L.R. 20/2006: nuove modalità di    
 presentazione delle domande e di rendicontazione della spesa 
10.45  Dibattito e conclusioni

Incontro con Cooperative sociali

Incontro con Enti pubblici

A seguito delle modifiche del Regolamento attuativo della legge regionale in materia di cooperazione 
sociale, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organizza una giornata informativa al fine di 
presentare le novità in materia di concessione dei contributi e dei finanziamenti.
L’evento si articola in due diversi momenti: la prima parte della mattinata è rivolta alle cooperative 
sociali e la seconda parte è dedicata agli Enti che possono stipulare convenzioni con cooperative 
sociali di tipo B, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Nel corso della mattinata, sono illustrate le nuove modalità di presentazione e di rendicontazione delle 
domande per la concessione dei contributi e dei finanziamenti ed è prevista la richiesta di chiarimenti 
e approfondimenti. 

https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit 

Seguici sui canali social

11.30 Saluti istituzionali
 RiccaRdo RiccaRdi, Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato   
 alla protezione civile
11.40 Intervento di Federsanità - ANCI
11.50 Introduzione dei lavori 
 Gianna ZamaRo, Direttore Area politiche sociali, Direzione centrale salute, politiche sociali e   
 disabilità
12.00 TamaRa FEREsin ed ElEna ZEaRo, Servizio Cooperazione sociale, Direzione centrale salute,   
 politiche sociali e disabilità
 Concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale   
 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1,   
 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - modalità di presentazione delle domande e di    
 rendicontazione della spesa 
13.00   Dibattito 
13.30  Conclusioni

Programma

Presentazione

L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

INVITO


