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A Siena la X Conferenza Internazionale del 3°
Settore
22/06/12 - 12:25

Dal 10-13 luglio 2012 la città ospiterà persone provenienti da tutto il
mondo
Si terrà a Siena, quest'anno, la "X Conferenza internazionale del
3°settore". Al di là delle aspettative, sottolinea il direttore della
Fondazione "Fortes", Adriano Scarpelli (Ascolta l'intervista),
Siena ha vinto una candidatura non pensando certo di
"sconfiggere città del calibro di Hong Kong" a testimonianza del
fatto che l'attenzione e l'atrattiva da parte della città, nei confronti
di queste tematiche, sono molto forti.
Dal 10 al 13 luglio, quindi,l'evento richiamerà migliaia di persone
provenienti da tutto il Mondo, olre che dall'Italia, coinvolgendo
importanti organizzazioni,come ad esempio la Camera di
Commercio nazionale, in relazione ai risvolti anche economici che queste tematiche hanno.
L'obiettivo principale dell'incontro sarà quello di ridefinire la "mission" del NO-PROFIT e ridefinire il
posizionamento che nell'ambito economico, sociale e culturale, il 3° settore , il Volontariato, quindi,
il NO PROFIT, devono assumere per aiutare l'Italia, e l'Europa, ad uscire dalla crisi.
In un anno e mezzo la Fondazione Scuola di Alta Formazione, "Fortes",di cui la Provincia di Siena,
la Fondazione Monte dei Paschi e il Centro Servizi Volontariato toscano sono i più importanti soci
fondatori, ha raggiunto obiettivi importanti cercando di offire, ai dirigenti delle cooperative sociali e
delle associazioni di volontariato, una formazione tale da permettere loro di fornteggiare al meglio
le tematiche legate al terzo settore.
Attraverso Workshop e Summer school, oltre che coinvolgendo enti importanti come la
Commissipone europea, la fondazione "FOrtes" ha insegnato a valutare e gestire le risorse di
un'organizzazione,a conoscere le relazioni tra il servizio pubblico e il no profit nella gestione dei
serivzi,il tutto, conclude Scarpelli, al fine ultimo di avere un luogo dove i dirigenti potessero
ritrovarsi per dicutere e prospettare le soluzioni giuste da applicare nelle singole organzizazioni.
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