(ANSA) ‐ SIENA, 15 APR ‐ Siena sara' capitale del Terzo settore nel 2012, quando ospitera' il decimo
congresso della Societa' internazionale di ricerca del terzo settore, l'Istr, per cui sono previsti circa 700
studiosi da 80 organizzazioni e istituzioni di 70 diversi paesi.
''E' importante mettere a confronto i modelli di solidarieta' e creare occasione di scambio delle varie
esperienze'', ha commentato Paul Dekker, segretario del cda dell'Istr, che ha riconosciuto il ruolo dell'Italia:
''Un paese con una grande tradizione di economia sociale''.
L'annuncio e' arrivato questa mattina in una conferenza stampa per bocca di Andrea Volterrani, presidente
di Fortes, la Scuola di Alta Formazione per il Terzo Settore, nata per volonta' della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, della Provincia di Siena e del Cesvot con l'obiettivo di dare competenze specifiche a
dirigenti, quadri, volontari e operatori del Terzo settore con due settimane intensive di Alta formazione
all’anno, Winter e Summer School, e altri seminari di durata minore. La prossima Summer School, dal 6 al
10 luglio al Castello di Montarrenti vicino Siena, sara' intitolata ''Orme, impronte e fantasia: quando la
comunicazione incontra la socialita'''.
''Non posso che esprimere grande soddisfazione per l'importante ruolo riconosciuto a Fortes ed essere
particolarmente orgoglioso di avere sostenuto, sin dalla sua nascita, un progetto di fondamentale utilita'
sociale'', ha detto Gabriello Mancini, presidente della Fondazione Monte dei Paschi, che di Fortes e' uno dei
soci fondatori. ''La scelta delle terre di Siena come sede della conferenza non è casuale ‐ ha commentato
Simonetta Pellegrini, assessore provinciale al welfare e alla formazione ‐: accanto al fascino e alla bellezza
indiscussa del nostro territorio, a Fortes va il merito di essersi accreditata, in meno di un anno dal via delle
attività, come soggetto formativo di eccellenza per il terzo settore e l’impresa sociale''. (ANSA).

