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NUOVO CICLO UP-PEGASO CAFFÈ E DUE
LABORATORI DI FORMAZIONE E RICERCA

Con questo nuovo ciclo di UP-Pegaso Caffè prosegue l’approfondimento di due temi chiave: la
co-programmazione e la co-progettazione. Lo facciamo con Stefano Lomi, per conoscere lo

stato dell’arte delle iniziative toscane, e con Patrick Vesan per quelle valdostane. Offrire inoltre
due laboratori di formazione e ricerca con Silvia Pellizzari, e con Michele Cozzio, Fausto
Galante ed Alessandro Fambri, che permettano di entrare nel merito di quanto ci hanno

raccontato negli incontri precedenti (i video sono accessibili tramite il seguente link:
https://umanapersone.it/archivio-news/) e di acquisire strumenti e modelli efficaci per il presente

e il futuro del rapporto tra Imprese sociali e Pubblica Amministrazione.
Non solo, grazie alla disponibilità di Maximiliano Romero e di Fabio Lena, ritorniamo sul tema
delle tecnologie assistive, per comprendere, da un lato, l’importanza del loro design; dall’altro, i

criteri con cui i Comitati Etici autorizzano le sperimentazioni che ne prevedono l’impiego.
Segue il calendario degli appuntamenti, nella speranza di avervi numerosi!

 
 

14 MAGGIO 2021 - ore 15:30/17:00  
UP-PEGASO CAFFÈ

"La Riforma del Terzo Settore in Toscana: a che punto siamo" 
con Stefano Lomi - Osservatorio Sociale regionale della Toscana

 
28 MAGGIO 2021 - ore ore 15:30/17:00

UP-PEGASO CAFFÈ
"Design per la società"

con Maximiliano Romero - Università IUAV di Venezia
 

11 GIUGNO 2021 - ore 15:30/17:00
UP-PEGASO CAFFÈ

"La Riforma del Terzo Settore in Valle d'Aosta: a che punto siamo"
con Patrick Vesan - Università della Valle d'Aosta

 
18 GIUGNO 2021 - ore 09:30/12:30

1° LABORATORIO- I BANDI DI APPALTI A PARTNERSHIP ESTESA
con Michele Cozzio, Università di Trento; Fausto Galante, Funzionario presso la Comunità

Valle dei Laghi;  Alessandro Fambri, Funzionario presso A.P.S.P. Civica di Trento
 

25 GIUGNO 2021 - ore ore 15:30/17:00
UP-PEGASO CAFFÈ

"I Comitati Etici e le prospettive di integrazione tra sperimentazioni cliniche e sperimentazioni
sociali ad alto contenuto tecnologico"

con Fabio Lena, Vice Presidente Comitato Etico Toscana Sud Est
 

9 LUGLIO 2021 - ore 09:30/12:30
2°  LABORATORIO - PRATICHE DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE

NELLE VARIE REGIONI ITALIANE
con Silvia Pellizzari, Università di Trento

 
 

La partecipazione agli UP-PEGASO CAFFE’ è libera; chi fosse interessato può scrivere a
segreteria@umanapersone.it per ricevere il link. La partecipazione ai due LABORATORI è

gratuita per gli aderenti alla Rete Umana Persone, mentre prevede una quota di partecipazione
complessiva di € 150,00 + iva per tutti gli altri.

Questi ultimi rappresentano la continuazione degli incontri svoltisi il 25 febbraio e 5 marzo scorsi
e verteranno sull’analisi di casi specifici.

Chi fosse interessato può contattarci alla mail segreteria@umanapersone.it, per ricevere tutte le
necessarie informazioni, nonché le istruzioni per procedere ad iscrizione e pagamento.
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