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Pisa 

Sala Auditorium  

Centro polifunzionale 

30 Novembre 2007 

Provincia di Pisa 

Come arrivare 

 

In treno 
Stazione di arrivo: Pisa Centrale 
Informazioni Treni tel. 050.28117 
La segreteria e le aule distano 5 minuti piedi 
dalla stazione 

In auto 
Superstrada FI-PI-LI uscita "Pisa centro" 
Seguire indicazioni per il centro, fino a piazza 
Vittorio Emanuele cercare parcheggio nella 
piazza o nelle vie limitrofe. 
Autostrada A12 Genova - Livorno Uscita “Pisa 
Centro” 
Tramite raccordo immettersi sulla superstrada 
FI-PI-LI direzione Firenze e uscire a "Pisa cen-
tro", seguire indicazioni per il centro, fino a 
piazza Vittorio Emanuele cercare parcheggio 
nella piazza o nelle vie limitrofe. 
Autostrada A11 Firenze - Pisa nord  

All'altezza dell'uscita Pisa Nord immettersi sul-
l'autostrada A12 direzione Livorno ed uscire a 
“Pisa centro” seguire indicazioni per il centro, 
fino a piazza Vittorio Emanuele cercare par-
cheggio nella piazza o nelle vie limitrofe. 

 

Parcheggi 
• Piazza Sant'Antonio e strade limitrofe 
• Via Crispi 
• Via Lavagna 
• Via Zerboglio, 
• Via Bixio 
• Via C. Battisti (lungo la strada o nel Par-

cheggio CPT vicino alla Polizia Municipale) 
 
 I parcheggi sono a tariffa oraria da pa-
garsi anticipatamente utilizzando gli appositi 
parchimetri a moneta o apponendo all'interno 

Dove siamo 



Gli Enti locali si trovano quotidianamen-
te a dover gestire progetti diversi sul proprio 
territorio al fine di soddisfare una gamma sem-
pre maggiore e diversificata di bisogni. 

Per perseguire questi scopi di pubblica 
utilità, gli Enti ricorrono, sempre più spesso, a 
forme di partnership Pubblico/Privato che con-
sentono l’interazione delle diverse risorse econo-
miche e manageriali. 

La Provincia di Pisa, la Scuola Superiore 
Sant’Anna e Reform s.r.l. intendono offrire una 
approfondita panoramica di alcuni possibili stru-
menti idonei a facilitare e rendere più fattiva la 
collaborazione tra “Pubblico” e “Privato”, ana-
lizzandone, in particolar modo, l’applicabilità ad 
alcuni servizi, quali: servizi alla persona, servizi 
sociali e alcuni tipici servizi a domanda indivi-
duale( trasporti, asili, case di riposo..). 

La giornata di lavoro si propone, quindi, 
come opportunità di confronto su istituti diversi 
e innovativi quali, il trust, le fondazioni di par-
tecipazione, le associazioni di promozione so-
ciale, al fine di individuare alcune possibili solu-
zioni che consentano di accelerare e semplificare 
le procedure e rendere più funzionali gli obietti-
vi agli interessi dei cittadini. 

L’iniziativa intende essere non solo un 
momento illustrativo ma una base di partenza 
per un più approfondito  percorso formativo 
rivolto a quanti Enti o associazioni fossero inte-
ressati. 

PROGRAMMA 
 

ore 9.00  Apertura dei lavori 

ass. Nicola Landucci 

Assessore della Provincia di Pisa Supporto ai Co-
muni 

Introduce e Coordina 

dott. Giuliano Palagi 

Direttore Generale della Provincia di Pisa 
 

ore 10.30 

●  LE NUOVE FORME DI PARTENARIATO 
PUBBLICO-PRIVATO ALLA LUCE DELLA RE-
CENTE EVOLUZIONE LEGISLATIVA ITALIA-
NA E COMUNITARIA 

prof. Paolo Carrozza  

Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa  
 

●  LO STATUS DELLE ONLUS: CONDIZIONI E 
VANTAGGI 

prof. Emanuele Rossi  

Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

Consigliere Agenzia nazionale delle ONLUS 
 

ore 11.30   Pausa caffè 
 

●IL TRUST NELL�AMBITO PUBBLICO: FON-
DAMENTI TEORICI E ANALISI DI UN ESEM-
PIO PRATICO . ( IL TRUST DI VIDOR) 
avv. Nicola Creuso 

Avvocato in Padova  
 

●  UN TRUST PER LA COSTRUZIONE DI UN 
ASILO NIDO: L'ESPERIENZA TRIESTINA. 

avv. Annapaola Tonelli 

Avvocato in Bologna e Trieste  
 

ObiettiviObiettiviObiettivi   Ciclo di workshopCiclo di workshopCiclo di workshop   
La giornata di lavoro fa parte di un più 

vasto programma di interventi, coordinati da 
Reform s.r.l., destinati agli Enti Locali e fina-
lizzati a focalizzarne l’attenzione sulla evolu-
zione del contesto normativo, a facilitare la 
padronanza di tutte le opportunità di svilup-
po e a consolidare una rete virtuosa di rap-
porti sul territorio. 

 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA PREVIA 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi 

entro il 28 novembre e saranno accettate in or-
dine di arrivo. Il programma e la scheda d’iscri-

zione possono essere scaricati dal sito 
www.reform.it e www.wiss.sssup.it 

 

Per informazioni: 

REFORM S.r.l.  

Tel.: 050-929243 / 311– Fax: 050–929524  

e-mail reform@reform.it 

 

SCUOLA SANT�ANNA 

Tel 050-882659 

e-mail c.bartolini@sssup.it - d.delalla@sssup.it 


