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Siena - Nel 2012 il 10° congresso sul terzo settore

La città di Siena si aggiudica il 10° congresso della Società internazionale di ricerca del terzo settore (Istr)in programma per il 2012. Ad
annunciarlo Andrea Volterrani, presidente della fondazione Scuola di alta formazione per il terzo settore (Fortes). All′evento parteciperanno 700
studiosi provenienti da quasi 80 organizzazioni e istituzioni di ricerca del terzo settore di 70 diversi paesi del mondo. Al centro del dibattito,
cooperazione, volontariato e impegno sociale: "La conferenza sarà l′occasione per cogliere le buone pratiche messe in atto in altri Paesi e
focalizzare l′attenzione sull′aspetto internazionale - ha dichiarato Andrea Olivero, portavoce del Forum del terzo settore - perché come dimostra
la globalizzazione e ora gli eventi del nord Africa, è di fondamentale importanza costruire una rete internazionale di tutte le realtà del terzo
settore." Un importante riconoscimento del ruolo dell′Italia, "un paese con una grande tradizione di economia sociale", ha osservato Paul Dekker,
segretario del consiglio di amministrazione dell′Istr. "Abbiamo scelto Siena anche perché è un posto molto particolare,molto bello - ha
sottolineato Dekker - e siamo sicuri che sarà un incentivo alla partecipazione di molte persone". E proprio il coinvolgimento e l′internalizzazione
di tutte le realtà del terzo settore sono obiettivi esposti da Olivero, partendo dal modello italiano,visto come "grande risorsa partecipativa, anche
se non sempre valorizzata in modo adeguato dalla politica". Problemi e ostacoli presenti sul palcoscenico europeo dove "troppe volte negli ultimi
anni l′Unione europea ha introdotto norme che non hanno aiutato il terzo settore, perché non se ne capiva le specificità all′interno del nostro
paese." "E′ importante mettere a confronto altri modelli di solidarietà e creare occasione di scambio delle varie esperienze" ha sottolineato
Dekker, auspicando "la nascita di una società civile globale", ha concluso Olivero.

"Non era per nulla scontato che si riuscisse a ospitare questa importante conferenza in Italia - ha commentato Adriano Scarpelli, coordinatore di
Fortes - perché attualmente qualche problema a livello internazionale il nostro paese ce l′ha. Tuttavia la scelta di Siena è il riconoscimento che
esiste ancora un sistema Italia che funziona".
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esiste ancora un sistema Italia che funziona".
In attesa e in preparazione del congresso, Fortes organizza un seminario a Siena per il 14 aprile, mentre la prossima iniziativa formativa è la
summer school 2011 intitolata "Orme, impronte e fantasia: quando la comunicazione incontra la socialità", che si svolgerà dal 6 al 10 luglio,
sempre a Siena.
Fonte: SuperAbile
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