
la nuova 
Legge Regionale 
58/2018

cooperazione sociale 
e lavoro per trasformare 
svantaggi e fragilità
in opportunità

giovedì 
14 febbraio 2019
ore 16.00 
—
Cortona (Ar) 
via Guelfa 40 
Centro Convegni 
Sant’Agostino 
—
Sala Pancrazi

Il 9.11.2018 è stata pubblicata sul BURT la Legge Re-

gionale 31 ottobre 2018, n. 58 - Norme per la co-

operazione sociale in Toscana che disciplina i rap-

porti delle cooperative sociali con gli enti pubblici e che 

supera ed abroga la LR 87/1997. Con questa nuova legge  

- il cui percorso è stato interamente condiviso con le Cen-

trali Cooperative del Settore Sociale -  la Regione Toscana 

si riprende quel ruolo di “faro” delle politiche sociali che 

aveva avuto fino alla fine degli anni ’90. A seguito delle 

recenti modifiche del Codice degli appalti e della Riforma 

del Terzo Settore e dell’Impresa Sociale si è avvertito un 

bisogno ancor più profondo di riforma della precedente 

LR 87/1997, anche per cogliere appieno le opportunità de-

rivanti dalle nuove norme nazionali.

In questa nuova legge la Regione Toscana, prima in Italia, 

si sforza di introdurre tutto ciò che di buono può consegui-

re dalla recente normativa comunitaria e nazionale, met-

tendo in campo delle risposte sia sul versante della coope-

razione di inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

(cooperative di tipo “B”) sia sul versante della cooperazio-

ne sociale finalizzata alla gestione di servizi socio sanitari 

assistenziali ed educativi (cooperative di tipo “A”). 

Interverranno

Francesca Basanieri
Sindaco di Cortona

Andrea Bernardini
Assessore Cortona
Delega Politiche Sociali, Sanità, 
Ambiente e Sport

Stefania Saccardi
Assessore al Diritto alla salute, 
al Welfare e all'ntegrazione Socio-Sanitaria 
e Sport della Regione Toscana

Alberto Grilli 
Presidente di Confcooperative
Federsolidarietà Toscana

Marco Paolicchi
Responsabile di Legacoop Toscana – Welfare

Federico Pericoli
Presidente di AGCI - Solidarietà Toscana

Avv. Luciano Gallo
Esperto di rapporti fra PA e Terzo settore, 
membro del Gruppo tecnico sul codice 
dei contratti di Anci nazionale

Lucia De Robertis
Vicepresidente del Consiglio Regionale

TOSCANA
Area Welfare
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