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Quattro giorni di alta formazione intensiva dedicata ai dirigenti e ai quadri
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del terzo settore. Li propone la Fondazione Fortes dal 7 all’11 luglio 2010 presso il Castello medievale di
Montarrenti (Siena).
A tenere le lezioni sono docenti universitari, esperti e protagonisti del terzo settore. La Summer School è
rivolta a dirigenti e quadri delle organizzazioni del settore e i partecipanti vengono selezionati sulla base
del curriculum e delle esperienze svolte nell’ambito della valutazione.
Obiettivo della Summer School, dedicata quest’anno a “La cultura della valutazione nel Terzo Settore.
Tra partecipazione, impatto sociale e valore sociale aggiunto”, è la creazione di un laboratorio di alta
formazione, che affronti il tema della cultura della valutazione nelle organizzazioni di Terzo Settore, con
particolare riferimento al metodo partecipato, all’impatto sociale di progetti e attività e al valore sociale
aggiunto.
L’iscrizione alla Summer School è gratuita e va comunicata entro il 10 giugno 2010.
I corsi si terranno presso l’antico e prestigioso Castello medievale di Montarrenti (Siena).
Consulta il sito
Scarica il programma
Informazioni:
Tiziana Musso – Assistente al coordinamento ForTeS
Tel: 0577 273534
Cell: 340 6020146
tiziana.musso@fondazionefortes.it
Adriano Scarpelli – Coordinatore generale ForTeS
Tel: 0577 273534
Cell: 348 3057478
adriano.scarpelli@fondazionefortes.it
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20-06-11 – Summer school “Arte e Scienza dell’Immagine” ARES Film & Media Festival
23-05-11 – Corso in Finanziamenti e project management culturale
12-06-11 – Corso di fotografia “Photography Summer School”
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