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5 giorni di full immersion dedicati alla comunicazione sociale
Dal 6 al 10 luglio al Castello di Montarrenti, Sovicille (SI) la Summer School 2011:
Quando la comunicazione incontra la socialità - Orme, impronte del sociale e fantasia tra
narrazioni mediali e reti
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Quando la comunicazione incontra
la socialità è la nuova iniziativa di Alta Formazione
della Fondazione Fortes che si terrà al Castello di
Montarrenti – Sovicille (SI), a partire da domani,
mercoledì 6, e fino al 10 luglio. La Summer School
vedrà impegnati studiosi, giornalisti e opinion maker
sul tema della comunicazione sociale. Il corso,
articolato su 5 giorni, è rivolto a dirigenti e quadri
delle organizzazioni di Terzo Settore.
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Un progetto che vede il sostegno della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Provincia
di Siena e del Ce.S.Vo.T. (Centro Servizi Volontariato
Toscana) e che, come commenta il presidente della
Provincia di Siena, Simone Bezzini , rende
protagonista il territorio senese, nella suggestiva
cornice del Castello di Montarrenti. L'iniziativa “sarà
un’ulteriore occasione per parlare del fondamentale
ruolo che svolge il Terzo Settore e per approfondire il
tema della comunicazione sociale, intesa come
sviluppo di reti, relazioni e coesione sociale. Un
ringraziamento va, quindi, a Fortes, Scuola di alta
formazione per il Terzo Settore, che sta crescendo e
si sta consolidando sul fronte nazionale e
internazionale. A questo proposito – prosegue Bezzini
- tra le diverse iniziative promosse, il Forum internazionale sulle iniziative sociali locali, ospitato poche
settimane fa a Siena, e la decima edizione della Conferenza della Società Internazionale di Ricerca per il
Terzo Settore, che si terrà nella città del Palio nel luglio del 2012. Si tratta di eventi e occasioni che danno
ulteriormente lustro al nostro territorio e alla sua coesione, con progetti formativi di alto valore”.
“Quello della Fondazione – dice Andrea Volterrani, Presidente di Fortes – è un progetto che poco alla
volta si sta plasmando. Un passo dopo l’altro, la Scuola di Alta Formazione si sta accreditando con iniziative
che provano ad essere di qualità e di aiuto per promuovere un dibattito culturale all’interno del mondo non
profit. Resta sempre attuale il nostro slogan: l’eccellenza attraverso il dialogo”.
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Soddisfatto per questa nuova iniziativa è anche Adriano Scarpelli, Coordinatore Generale di Fortes:
“siamo alla seconda edizione della Summer School, un’esperienza che cresce e che ci sta regalando molte
soddisfazioni professionali e umane”.
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Non fa mancare il suo pieno sostegno il Presidente della Fondazione Mps, Gabriello Mancini, che
sottolinea come “il progetto della Suola di Alta Formazione sia stato creato e adattato alle esigenze del
Terzo settore. Settore che richiede costante attenzione e dedizione. Di notevole interesse
l’approfondimento che viene affrontato nella summer school di quest’anno, perché formazione significa
anche apprendere quali sono gli strumenti adatti per trasferire le proprie conoscenze e comunicare verso
l’esterno i contenuti delle attività svolte, nella maniera più semplice e comprensibile possibili, con il preciso
scopo di sensibilizzare e quindi promuovere la cultura della responsabilità sociale”.
Sull’importanza della formazione per il Terzo Settore, anche Patrizio Petrucci, Presidente Cesvot:
“Formarsi e acquisire nuove competenze rappresenta un aspetto fondamentale dell’azione volontaria e
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dell’attività delle associazioni, tanto più in un periodo di crisi economica e sociale come quella che stiamo
vivendo. Il tema poi della comunicazione è non solo di grande interesse e attualità, ma rappresenta
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un’importante sfida per il volontariato. Come ci hanno mostrato anche eventi recenti, molta della
partecipazione e della coesione sociale passa e si costruisce attraverso la comunicazione e le reti dei social
media”.
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SienaFree.it piace a 16,140 persone.

La lezione magistrale d’apertura della Summer è affidata alla studiosa statunitense della University of
Kansas, Nancy Baym. La Baym, famosa per essere l’autrice del libro Personal Connection in the Digital Age,
parlerà di comunicazione partecipata nell’epoca delle culture convergenti. Seguiranno gli interventi di molti
importanti accademici italiani che da anni studiano la comunicazione sociale come Mario Morcellini, Gaia
Peruzzi e Ida Cortoni dell’Università La Sapienza di Roma, Eric Dacheux dell’Università Blaise Pascal
Clermont Ferrand, Lella Mazzoli dell’Università di Urbino, Andrea Volterrani dell’Università Tor Vergata e
Presidente di Fortes e altri ancora.
Non mancheranno giornalisti di carta stampata, televisivi e radiofonici: Giovanna Rossiello (RAI),
Carlo Ciavoni (La Repubblica), Pietro Raitano (L’Altra Economia), Stefano Trasatti (Redattore Sociale),
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Riccardo Bonacina (Vita), Luca Mattiucci (Comunicare il Sociale), Paola Springhetti (Reti Solidali), Federica
Margaritora (Radio in Blu) e tanti altri che racconteranno come il sociale transita nei loro contenitori
mediali. Accanto a loro, protagonisti di storie raccontate dai media stessi che narreranno “l’altra faccia della
medaglia”. Si tratterà degli stereotipi e dei falsi mostri, dai Rom alla mafia, ai giovani e tanto altro.
Mentre, i corsi sono riservati ai partecipanti selezionati, gli eventi culturali sono aperti al pubblico e
ad ingresso libero. Quest’anno verranno presentate le anteprime di due libri e di una televisione. Si inizierà
con Selene Caldieri, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con il suo libro “Spazi Sintetici . Verso
una sociologia dei mondi digitali”(Giovedì 7 luglio ore 18,30 presso il Castello di Montarrenti). Seguirà,
l’appuntamento dedicato a TV Popolare, il progetto che sta nascendo grazie all’impegno di alcune
associazioni e cittadini per fare una TV altruista. A presentarla Maurizio Torti (Venerdì 8 luglio ore 18,30
presso il Castello di Montarrenti). Infine, Andrea Volterrani, presidente di Fortes e docente all’Università Tor
Vergata, presenterà il suo ultimo libro “Saturare l’immaginario” (Sabato 9 luglio ore 18,30 presso L’Orto dei
Tolomei nella Contrada della Tartuca).
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