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Ai lavori si accederà nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza per il contenimento del Covid 19.

All’ingresso in sala si procederà al controllo del green pass. È fatto obbligo dell’utilizzo della mascherina e igienizzazione delle mani.

CAGLIARI
Sala Fondazione di Sardegna 
Via S.Salvatore da Horta 2

Lunedì 6 12 2021

30 anni di cooperazione sociale in Sardegna.
Una risorsa per i diritti delle persone e il benessere delle comunità.
Trent’anni sono trascorsi dall'approvazione della legge 381 che riconosce e regola la cooperazione sociale nel nostro Paese. 

Un processo normativo chiamato a dare valore a quanto, nelle realtà delle città e dei comuni d'Italia, andava emergendo nel dare 

risposte concrete ai bisogni delle persone più fragili e deboli, spesso a sostegno delle pubbliche amministrazioni nella 

progettazione di nuovi servizi di welfare.

Questo è accaduto anche nella nostra regione.
Con il contributo determinante della cooperazione sociale si è sviluppato e arricchito il sistema dei servizi alla persona in ogni 

angolo della nostra comunità regionale. E tramite la cooperazione sociale, nonostante tante criticità, anche in questi due anni di 

pandemia, si è riusciti a garantire risposte fondamentali ad anziani, famiglie, giovani e studenti, persone con disabilità.

Questo trentennale costituisce, anche in Sardegna, un importante traguardo che ci interroga sul come salvaguardare e rigenerare il 

patrimonio di buone pratiche acquisite, e nel contempo rinnovare il protagonismo della cooperazione sociale negli anni avvenire.

Partiamo da quanto si è fatto per affrontare le s deche ci aspettano per migliorare, potenziare e innovare il sistema di welfare della 

nostra comunità regionale.

Ore 9,15> Accoglienza dei partecipanti 

Ore 9.30> Apertura lavori

Giovanni Loi AGCI Solidarietà Sardegna

Relazioni
La cooperazione sociale in Sardegna.
Una risorsa per i dir iE delle persone e il benessere delle comunità
Andrea Pianu Legacoopsociali Sardegna

Uno sguardo alla cooperazione sociale in Sardegna. 
Elemento economico e di coesione
Antonello Pili Federsolidarietà Sardegna

Ore 10.00> Testimonianze cooperazione sociale dal territorio
Elisabeta Caschili Cooperativa Sociale CTR Onlus
Silvio Obinu Cooperativa Sociale Lariso 
Gisella Trincas Cooperativa Sociale Asarp Uno 
Padre Moritu  Cooperativa Sociale Ariele 
Rosy Guiso Cooperativa Sociale Progetto Uomo

Federica Maura Meloni Cooperativa Sociale La Lanterna

Ore 11.00> Interventi e contributi
Mario Nieddu Assessore Regionale alla Sanità 
Alessandra Zedda Assessore Regionale al Lavoro 
Gavino Soggia Vice Presidente Confcooperative Sardegna 
Emiliano Deiana Presidente Anci Sardegna

Sergio Cardia Presidente AGCI Sardegna
Romina Mura Presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati 
Stefania Gelidi Portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore 
Pina Colosimo Presidente Nazionale AGCI Solidarietà

Claudio Atzori Presidente Regionale Legacoop Sardegna

Ore 13.00> Conclusioni
Stefano Granata Presidente Nazionale Federsolidarietà Confcooperative
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