
Domenica 3 Marzo 
Plenarie di Laboratorio 

> Laboratorio di comunicazione:
Il valore aggiunto della comunicazione sociale

- Introduce Gaia Peruzzi, Università La Sapienza Roma
Cosa è la comunicazione sociale?
- Interviene Andrea Volterrani, Università di Roma Tor Vergata
Comunicazione come cambiamento culturale

Presentazione e discussione del video
Questa è L’Aquila, promosso e realizzato da Anpas Nazionale e Shoot 
for Change
Andrea Cardoni, Comunicazione Anpas Nazionale - Shoot for Change

> Laboratorio Progettazione
Processi di progettazione partecipata e sostenibilità dei progetti

- Introduce Nelly Sarlo, responsabile laboratorio progettazione 
partecipata
- Interviene Giorgio Righetti, direttore generale ACRI

> Laboratorio Ricerca-azione 
Il ruolo della ricerca sociale nella defi nizione degli indicatori di 
benessere equo e sostenibile. Il lavoro svolto dal Comitato CNEL 
- ISTAT.

- Introduce Roberto Porciello, Responsabile Laboratorio Ricerca Azione
- Interviene Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata

Plenaria Pilotaggi Regionali
Responsabilità e sfi de per il terzo settore nella nuova 
programmazione comunitaria

Incontro con:
Luigi Martignetti, Reves - European Network of Cities and Regions for 
the Social Economy
Vito Santarsiero, Sindaco di Potenza - delegato nazionale ANCI per le 
Politiche per il Mezzogiorno

1-3 MARZO 2013
NAPOLI, HOTEL RAMADA

VIA G. FERRARIS, 40

www.fqts.org

Seminario interregionale FQTS 2013 
Comunità ed economia solidale 
per il Mezzogiorno

Nell’ambito del seminario verrà completato, tramite 
un percorso partecipato, il sistema dell’identità 
visiva di FQTS con la defi nizione degli elementi  
istituzionali relativi ai territori.

L’identità visiva FQTS, dal nazionale ai territori



Venerdì 1 marzo
> Ore 15.30
Saluti istituzionali
Antonella Di Nocera, Assessore Cultura Comune di Napoli

Continuità e Cambiamento - La formazione della classe dirigente 
del Terzo Settore. 

La formazione è lo specchio della visione culturale di una società e, 
dall’altra parte, è essa stessa uno strumento per incidere e trasformare 
a sua volta la struttura sociale, le relazioni ed i valori di quella stessa 
società. Qui c’è il senso del progetto della Formazione Quadri del Terzo 
Settore. Quale percorso andiamo ad intraprendere? L’obiettivo di formare 
una classe dirigente che metta in campo un’economia diversa, più equa, 
fondata su pilastri di valore come la partecipazione, il rispetto del mondo 
vivente, la gratuità, la felicità, richiede un percorso formativo inedito.

Proiezione video Cambiare i paradigmi dell’educazione

Intervengono:
Mauro Giannelli, Coordinatore Nazionale progetto FQTS
Andrea Volterrani, Università di Roma Tor Vergata
Marco Rossi Doria, Sottosegretario Ministero dell’Istruzione*
 
Attività didattica musicale 

> Ore 17.00-19.00

Non c’è Nord senza Sud. Fare comunità nel Mezzogiorno

La ripresa economica italiana non può prescindere dallo sviluppo del 
Mezzogiorno, sviluppo che può verifi carsi solo a partire dal rinnovamento 
del suo tessuto sociale, accrescendo la dotazione meridionale di “capitale 
sociale”.
La crescita del Sud è d’estrema importanza per il Nord, per lo sviluppo del 
mercato interno e per una riduzione e più effi  ciente uso della leva fi scale.
Ma serve una dinamica autonoma del Sud sostenuta da politiche 
nazionali: più “capitale sociale”.

Coordina:
Giovanni Serra, pilotaggio Nazionale FQTS

Intervengono:
Carlo Trigilia, Università di Firenze
Piero Fantozzi, Università della Calabria 

*in attesa di conferma

Sabato 2 marzo
> Ore 9.30-11.00
Come uscire dalla Crisi. Cosa ne pensano gli italiani 

Dall’esperienza del laboratorio di ricerca intervento di FQTS 2012, un 
campione rappresentativo della popolazione italiana è stato interrogato 
sulle problematiche poste alla base del nostro percorso. Da dove può venire 
una nuova classe dirigente che porti l’Italia fuori dalla crisi? Quali i 
problemi principali del paese? Chi e come può aff rontarli ? Cosa mettere al 
centro per puntare a raff orzare l’azione del terzo settore?

Coordina:
Luciano Squillaci, pilotaggio nazionale FQTS

Presenta la ricerca Roberto Porciello, Focus Marketing

Ne discutono:
Giovanni Vetritto, Capo segreteria Ministro Coesione territoriale
Ugo Ascoli, Università delle Marche
Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione Con il Sud 
Luigi Martignetti, Reves - European Network of Cities and Regions for 
the Social Economy

Brevi interventi di:
Antonella Di Nocera, Assessore Cultura Comune di Napoli
Vito Santarsiero, Sindaco di Potenza - delegato nazionale ANCI per le 
Politiche per il Mezzogiorno
Titti Postiglione, responsabile sala operativa Dipartimento nazionale 
Protezione Civile*

Coff ee break

> Ore 11.30-12.30
L’economia solidale: caratteristiche ed opportunità per il Terzo 
Settore

Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata

La crisi nasce dai crescenti squilibri, da una fi nanza senza regole, da 
un’economia a debito, costruita su un boom di strumenti fi nanziari che ben 
presto si sono rivelati titoli spazzatura. Occorre riportare l’economia ai suoi 
fi ni sociali e solidali se si vuol garantire una ripresa e uno sviluppo. Ridurre 
la disoccupazione e la povertà nel mondo, senza dilapidare le risorse naturali 
che sono esauribili. Per far emergere politiche economiche che promuovano 
un’economia solidale, equa e sostenibile occorre una base sociale che ancor 
prima del varo di politiche pubbliche si muova in questo senso, dimostrando 
che un’altra economia è possibile e in parte è già operante. Siamo di fronte 
ad una trasformazione degli stili di vita che soff rono di una questione di 
senso, perché la crisi non è solo fi nanziaria, economica, ambientale, ma 
anche di “felicità” e proprio in Italia l’ISTAT è il primo istituto nazionale 
di statistica che ha avviato una modifi ca degli indicatori. di benessere.

> Ore 13.00
Pranzo

> Ore 14.30 - 15.30
Le migliori pratiche di innovazione sociale e sostenibilità nel 
Mezzogiorno: le prospettive dei fi nanziatori

Coordina:
Francesca Coleti, pilotaggio nazionale FQTS

Ne discutono:
Michele Gravina, Banca Popolare Etica
Marco Reggio, Segretario Fondazione Tertio Millennio (federcasse)
Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione Con il Sud 

> Ore 16.30
Gruppi di lavoro 

Diff erenti esperienze di economia solidale raccontano il territorio, 
la comunità, la partecipazione

• Paestumanità - Campagna per acquistare parte dei terreni 
attualmente in mano ai privati nella cinta delle mura degli scavi di 
Paestum, per restituire alla collettività un bene considerato patrimonio 
dell’ umanità. 
• Hub Basilicata - Contenitore fi sico per implementare pratiche di 
altra economia.
• Civitas Vitae - Centro infanzia intergenerazionale, Padova.
• NCO, Nuova Cucina Organizzata - Esperienza di reinserimento 
sociale e lavorativo di disabili psichici, attraverso la valorizzazione di 
prodotti coltivati biologicamente dalla rete dei beni confi scati alla 
camorra del territorio e del volontariato di prossimità.
• Il Baratto delle Mamme - Punto Famiglia: scambio di vestiti e 
attrezzatura per i bambini da 0 a 12 anni.
• Associazione Genitori Scuola Di Donato - Utilizzo civico spazio 
Comune.
• Suor Lucia Sacchetti - Attività educativa e coinvolgimento della 
comunità per il cambiamento sociale.
• “Io non rischio” - La protezione civile dall’emergenza alla 
prevenzione.
• Pegaso libera tutti - Utilizzo di beni demaniali per il recupero 
di minori disagiati e inserimento lavorativo in partenariato con il 
Ministero della Giustizia.
• Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi Onlus - Tesoreria 
sociale che fa prestiti ai “soci” della Fondazione di comunità di primo 
e secondo livello.

> Ore 20.00 
Cena


