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COMUNICATO STAMPA 
Convegno sulla riforma del Terzo Settore al Centro Benedetto 

Acquarone di Chiavari mercoledì 11 aprile 2018 
Il prossimo mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 15:00, presso la sala convegni del Centro 
Benedetto Acquarone (Viale San Pio X 26, Chiavari) si terrà il convegno del Forum Terzo 
Settore Tigullio dal titolo “La riforma del Terzo Settore – I provvedimenti attuativi e i percorsi di 
scelta per gli enti operanti in ambito socio assistenziale e socio sanitario”. 

Presenterà il convegno Andrea Rivano, portavoce Forum Terzo Settore Liguria, mentre la 
relazione sarà a cura di Luca Degani, membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore presso il 
Ministero del Lavoro. 
Il commento dei portavoce del Forum Terzo Settore Tigullio Lucia Merione e Giuseppe Grigoni: 

«In questo momento di profondo cambiamento normativo per il nostro mondo associativo, il Forum 
del Terzo Settore del Tigullio organizzato un momento di approfondimento sul tema della 
recentissima Riforma del Terzo settore, sui suoi provvedimenti attuativi e sulle scelte che 
conseguentemente saremo chiamati a operare. Nell’occasione avremo il piacere di 
incontrare Andrea Rivano, neoeletto portavoce del Forum Terzo Settore Liguria, che introdurrà i 
lavori, e ascoltare la relazione dell’avvocato Luca Degani, membro del Consiglio Nazionale del 
Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro, con cui avremo l’opportunità di confrontarci ponendo 
quesiti di nostro specifico interesse.» 

IL FORUM TERZO SETTORE TIGULLIO 
Il Forum del Terzo Settore del Tigullio è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 2001 e 
riconosciuta da Regione Liguria per rappresentare, nel territorio dell’ASL 4 Chiavarese, i valori e le 
istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l’azione del volontariato, 
dell’associazionismo, della cooperazione sociale, dell’economia sociale, della mutualità volontaria, 
della solidarietà sociale e internazionale. 

Il Forum promuove, sostiene e garantisce reti che realizzano patti di sussidiarietà orizzontale e 
promuove con l’amministrazione pubblica tavoli di programmazione per attività e servizi negli 
ambiti sociali, educativi, culturali, sportivi, sanitari, per minori adolescenti e giovani, di servizio 
civile, di turismo, di educazione al lavoro, per gli anziani. 

L’obiettivo principale del Forum è quello di costruire e lavorare insieme a tutte le realtà del terzo 
settore del Tigullio - organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative 
sociali, imprese sociali, società di mutuo soccorso, le fondazioni, le organizzazioni di patronato, gli 
enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, 
accordi o intese - un sistema di welfare comunitario rivolto alla realizzazione dei diritti di 
cittadinanza, delle pari opportunità, dell’eguaglianza, della realizzazione delle aspirazioni di ciascun 
cittadino. 
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