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Finalità del progetto 
 
La Bottega del Terzo Settore (in sintesi BTS) deve essere un luogo ed un progetto di 
contaminazione tra Terzo Settore e Comunità, e prima ancora tra Terzo Settore e Terzo Settore, 
per costruire un modello di welfare in grado di rispondere ai bisogni sociali del territorio e, 
pertanto, nasce per affrontare rischi e sfide sociali, promuovendo la costruzione di reti.   
 
Bottega del Terzo Settore opera per creare consapevolezza, per promuovere i valori e la cultura 
del non profit, per stimolare l’incontro tra i diversi soggetti protagonisti del Terzo Settore e per 
favorire relazioni sempre più strette con la comunità. In sintesi, per valorizzare l’identità del 
Terzo Settore che costituisce un pilastro importante della società. 
 
Bottega Terzo Settore vuole rispondere a tre finalità: 

1. essere la manifestazione del Terzo Settore per la costruzione del senso di 
consapevolezza, identità ed appartenenza; 

2. favorire l’osmosi bidirezionale tra Terzo Settore e Comunità: sia quale possibilità di 
attrazione di persone della comunità da coinvolgere nelle attività del Terzo Settore sia 
quale luogo in cui cercare le risposte del Terzo Settore nel soddisfare i bisogni sociali 
della Comunità; 

3. creare una solida rete sociale tra il Terzo Settore e nel Terzo Settore intesa quale base 
per costruire un sempre più forte welfare di comunità. 

 
In estrema sintesi, Bottega Terzo Settore (BTS) vuole costruire e far crescere reti sociali per un 
nuovo welfare recuperando i valori dell’approccio solidale e dello spirito solidaristico. Sul Terzo 
Settore e per il Terzo Settore va fatta innanzitutto una riflessione di natura antropologica; un 
eccesso di tecnicalità fa perdere l’attenzione verso il cuore della questione. Al centro della 
questione deve esserci l’essere umano ed il prendersi cura dell’essere umano. Solo guardando 
ciò, solo esprimendo la vera anima dell’io per l’altro, il Terzo Settore è in grado di diventare 
luogo e fonte di divulgazione di valori esperienziali, di idee, di etica della vita. Bottega Terzo 
Settore vuole dare un senso di totale apertura, di incontro sul bisogno reale, di sostegno 
all’essere umano, dove la comunità possa diventare partecipe della comunità. Il fine è molto 
ambizioso ed il progetto è sicuramente avventuroso e sfidante; ci sono gli ingredienti per fare 
un ottimo lavoro. Perseguire e realizzare un obiettivo tanto complesso richiederà, 
inevitabilmente, l’impegno e la partecipazione di molti soggetti diversi, a livello locale e a livello 
nazionale, l’approfondimento di esperienze analoghe, la ricerca di modelli originali di 
animazione sociale, l’elaborazione di nuove modalità di relazione e di supporto al Terzo 
Settore, la ricerca di efficaci tipologie di scambio e confronto tra i soggetti del Terzo settore e 
la comunità. 
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Basi concettuali e proposte di realizzazione 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, tra i principali promotori dell’iniziativa, 
avvalendosi della collaborazione di esperti di Terzo Settore e venture philanthropy, del proprio 
personale con la condivisione da parte degli Organi, ha elaborato le basi concettuali di BTS ed 
individuato delle proposte di realizzazione. In particolare, l’attenzione è stata riversata 
nell’approfondire esperienze analoghe ed iniziative in parte assimilabili; incontrare uomini e 
donne che vivono il Terzo Settore e cercare di comprendere cosa hanno fatto e come hanno 
operato per rispondere ai bisogni ed alle aspettative espresse dalla comunità o di parte della 
comunità. Un tema importante è stato quello del networking per facilitare e favorire modalità 
efficaci di dialogo e di costruzione di relazioni tra i soggetti diversi operanti in ambiti diversi. Il 
lavoro si è altresì esteso anche nel ragionare su occasioni di incontro e di confronto tra le 
Organizzazioni del Terzo Settore con la cittadinanza e sulla ricerca di modalità di 
sensibilizzazione e di coinvolgimento della cittadinanza stessa. 
BTS dovrà essere un luogo dove si costruiscono relazioni così come dovrà favorire la nascita di 
reti tra persone ed Enti che operano e si adoperano al fine di pensare, proporre idee, costruire 
percorsi e progetti, reperire fonti di finanziamento; in sintesi, per partecipare al progetto 
diventa inevitabile essere e sentirsi parte di una community. Se la finalità è condivisa, viene da 
sé che BTS avrà i caratteri di un luogo vivo, partecipato, attraente. Pertanto, sarà opportuno 
prestare attenzione all’estetica, allo stile, all’arredamento anche in funzione del 
coinvolgimento primario di un target giovanile; inoltre, tutto dovrebbe contribuire a destare 
curiosità, attrazione ed a trattenere le persone. La BTS dovrebbe essere frequentata e vissuta 
anche da parte di persone che – almeno inizialmente – non sono motivate dall’interesse verso 
il non profit.  
 
Se BTS è destinata a diventare facilitatrice nella costruzione di reti e relazioni, appare evidente 
che lo stile del luogo stesso dovrà: 

1) rappresentare in maniera spontanea ed immediata la volontà di creare legami non 
occasionali con gli spazi e tra le persone; 

2) segnalare lo spirito originale e stimolante che si vuole proporre e condividere; 
3) essere premessa e simbolo di calore, ospitalità e qualità.  

Appare comunque chiaro che  il  luogo  fisico Bottega Terzo Settore dovrà  fornire dei servizi che si 
ritengono necessari per  l’espletamento delle attività quotidiane e, soprattutto, per favorire sia  la 
presenza di giovani sia il coworking tra gli operatori del Terzo Settore. 
In sintesi BTS deve: 

• favorire l’emersione di esigenze, bisogni e richieste; 
• elaborare soluzioni in una logica di networking; 
• proporre idee, progetti e iniziative; 
• favorire il confronto e la discussione; 
• informare, documentare e creare percorsi di apprendimento; 

il tutto per costruire reti sociali. 
 
Si è inoltre costituito un gruppo stabile di lavoro composto da referenti del Terzo Settore locale, 
con competenze consolidate e diversificate, utilizzando anche il criterio della rappresentanza 
geografica territoriale, con operatività prevalente in ambito sociale. Il gruppo di lavoro anche 
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definito come team stabile di progetto o comitato di governance rappresenta la base per la 
costruzione di una rete sociale.  
Un team stabile di progetto permette anche di fruire di competenze consolidate e diversificate 
su tematiche progettuali, relazionali, conoscitive, di analisi e ricerca, di marketing, 
comunicazione ed utilizzo degli strumenti social media; le competenze e le conoscenze da 
coinvolgere dovrebbero spaziare dagli aspetti amministrativi e gestionali agli aspetti educativi, 
sociali, pedagogici, sociologici ed antropologici. 
lo stesso si deve occupare di: 

- approfondire i bisogni e le aspettative del Terzo Settore; 
- creare reti sociali tra le Organizzazioni del Terzo Settore per costruire un modello di 

operatività fortemente inclusivo; 
- individuare occasioni di incontro e di confronto tra le associazioni e la cittadinanza e, 

più in generale, incontrare le persone e coinvolgere la comunità; 
- proporre attività ed iniziative da realizzare anche prima dell’operatività del luogo BTS; 
- favorire il dialogo, il confronto, l’aggregazione del Terzo Settore con mondo 

dell’informazione, dei giovani, della scuola, della Pubblica Amministrazione, 
dell’economia e dell’imprenditoria; 

- proporre modalità di utilizzo e fruizione del luogo BTS nonché individuare i servizi utili e 
funzionali alle esigenze del Terzo Settore locale. 

Il team stabile di progetto potrebbe anche necessitare di un sostegno ed accompagnamento 
scientifico; una modalità di mentoraggio sociale e di validazione delle proposte operative che 
verranno avanzate sia dal Terzo Settore che dal team stesso.  
Sempre nell’ambito di operatività del team stabile di progetto e con l’obiettivo di sostenere la 
creazione del network, è possibile proporre la costituzione di gruppi di lavoro - per ambiti 
tematici di specifico interesse del Terzo Settore - come: 

1. Fund raising (raccolta fondi); 
2. Welfare di comunità e reti sociali; 
3. Crowdfunding; 
4. Formazione ed Organizzazione; 
5. Osservatorio e dinamiche sociali. 
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La Bottega prima della Bottega 
(una previsione di impegno da ottobre 2014 a luglio 2016) 
 
BTS dovrà essere in grado di esprimere esigenze, bisogni e richieste; dovrà proporre ed 
elaborare soluzioni, dovrà dare origine ad idee, progetti ed iniziative. Dovrà diventare uno 
spazio di confronto, dialogo, discussione, di informazione, documentazione ed apprendimento. 
Il tutto si può realizzare se e solo se il Terzo Settore locale è in grado di costruire reti sociali 
evitando autoreferenzialità ed atteggiamenti individualistici; i prossimi mesi chiederanno un 
impegno specifico per costruire una community e per l’attività di coinvolgimento del Terzo 
Settore e di sensibilizzazione della comunità. Un percorso da intraprendere, difficilmente 
precostituibile ma da indirizzare sulla base delle priorità esplicitate dal Terzo Settore e dalla 
comunità o meglio sulla base della comprensione del linguaggio del tempo e dello spirito del 
luogo.  
Il percorso strategico di definizione della BTS può essere distinto in due macro aree: 

1. coinvolgimento, aggregazione ed attrazione delle Organizzazioni e delle persone del 
Terzo Settore favorendo un clima di fiducia e di consapevolezza sulla necessità di 
costruire reti del fare; 

2. sensibilizzazione della comunità locale in modo da sostenere la condivisione delle 
finalità di BTS e costruire un polo attrattivo e di attrazione del TS che rappresenta la 
parte migliore della stessa comunità. 

 
Con riferimento alla  Linea 1 - possono trovare possibile applicazione delle ipotesi di macro - 
attività di seguito riportate: 
1.1 Networking  
La creazione di una rete che consenta lo sviluppo di relazioni stabili e continuative tra gli attori 
del Terzo Settore del territorio rappresenta una priorità. Pur nella convinzione che le reti 
debbano nascere attraverso iniziative dal basso, la fragilità del sistema delle Organizzazioni 
non profit locali e la legittimazione acquisita dalla Fondazione Cassa si Risparmio di Ascoli 
Piceno rendono opportuna la presa in carico delle attività di avvio e gestione della rete da parte 
della Fondazione stessa. In virtù della complessità delle azioni da intraprendere, della 
delicatezza del processo che, per sua natura, implica rischi di fallimento, e del lungo periodo 
richiesto perché un network possa consolidarsi, si ritiene opportuno avviare al più presto le 
attività di creazione della rete. 
Le Organizzazioni del Terzo Settore hanno fatto riferimento a diversi tentativi (falliti o, 
comunque, non proseguiti) di mettere in piedi una qualche forma di rete. Il Non Profit locale 
appare fragile in termini istituzionali: non ci sono grandi organizzazioni in grado di prendere 
l’iniziativa, né leader riconosciuti, né giovani leve più dinamiche e intraprendenti. La 
Fondazione negli ultimi anni si è conquistata una credibilità, che va oltre la dimensione dei suoi 
mezzi economici; in sostanza viene percepita come un’Organizzazione del Terzo settore in 
grado di sviluppare competenze e guidare processi di cambiamento. Pertanto, a fronte della 
relativa fragilità del Terzo Settore la Fondazione si assume la responsabilità di promuovere e 
gestire una vera e propria rete di Organizzazioni No Profit locali.   
A partire dal mese di novembre 2014 - si potrebbe realizzare il seguente percorso strategico: 

- Selezionare gli Enti del Terzo Settore da coinvolgere nella fase iniziale del networking;  
- Organizzare corsi sul networking rivolti alle persone che operano nel Terzo Settore; 
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- Attivare ed applicare la metodologia e gli strumenti di networking anche attraverso 
l’utilizzo dei focus group con flessibile ampliamento della rete sociale, attraverso il 
supporto organizzativo che potrà essere espresso da professionisti messi a disposizione 
dalla Fondazione. 

La tempistica di realizzazione di tale linea di intervento non prevede un momento finale di 
conclusione; BTS si basa e si regge sul network che va costantemente alimentato, 
incrementato, favorendo l’ingresso, la partecipazione ed il coinvolgimento di nuovi Enti e di 
nuove persone che possano portare esperienza, competenza, fiducia. Il network dovrà 
inizialmente strutturarsi all’interno del Terzo Settore per ampliarsi e contaminare la comunità 
locale, favorendo anche la dimensione comunicativa di movimento di opinione e di 
espressione di valori ed esperienze positive; il network rappresenterà un “interlocutore” 
immateriale con una stabile dimensione caratterizzata dal Terzo Settore locale. Il successo di 
una rete dipende soprattutto dalla capacità di coinvolgimento degli attori e dalla capacità di 
attrazione della rete stessa in funzione della soddisfazione di bisogni comuni. 
Un riferimento temporale può essere rappresentato dal mese di luglio 2016 data in cui il 
network – o meglio la rete sociale - deve essere già costituito ed in grado di autoalimentarsi. 
1.2 Database 
Ad oggi non esistono informazioni caratterizzate da un elevato livello di scientificità sulla 
consistenza del Terzo Settore locale sia perché il No Profit è fortemente eterogeneo e 
diversificato sia perché il Terzo Settore non è stato mai considerato per la propria specificità. 
Sicuramente potranno essere di aiuto a BTS i dati relativi al censimento del No Profit di recente 
realizzazione ma, oltre alle informazioni di natura quantitativa inerenti la struttura operativa ed 
organizzativa delle Organizzazioni, è necessario conoscere ed approfondire gli ambiti di 
intervento di tali Organizzazioni e la specificità dei servizi offerti. La conoscenza di ciò è utile 
sia per favorire un incontro e rapporti tra le varie Organizzazioni al fine di costruire nuove reti 
sociali sia migliorare l’efficientamento dei servizi da offrire o già offerti a beneficio della 
comunità. Per l’aggiornamento delle informazioni è necessario costruire un database 
informativo – che sarà altresì propedeutico sia alla definizione della rete sociale sia alle attività 
di comunicazione ed operative che interesseranno la BTS. 
Come per il networking la tempistica di realizzazione di tale linea di intervento non prevede un 
momento finale di conclusione ma si caratterizza per un aggiornamento continuo; l’attività 
operativa dovrebbe prevedere come ipotesi di avvio a gennaio 2015 ed ha senso considerare 
un termine a dicembre 2015 per poter disporre di un database aggiornato. 
 
Nell’ambito della Linea 2 si propone la realizzazione di un ciclo di iniziative culturali a valenza 
informativa e divulgativa nella modalità di convegno ed attività seminariali (o matching) che 
rappresenta la proposta di attuazione rispetto a quanto indicato con la denominazione “I 
giovedì del Terzo Settore”. L’intervento è orientato a dare informazione alla comunità 
dell’iniziativa BTS, perché ci sia condivisione e coinvolgimento sia delle persone fisiche sia 
degli Enti per il buon esito dell’intervento. L’evento che da avvio all’operatività della BTS si 
terrà giovedì 27 novembre 2014 alle ore 18.00 presso la libreria Rinascita di Ascoli Piceno e 
verterà sul tema: Dal welfare statale al welfare di comunità: una collaborazione possibile tra 
pubblico e privato? 
Sempre con riferimento alla Linea 2 una particolare attenzione dovrà essere riservata ai 
giovani mediante iniziative di alternanza scuola lavoro. Visto l’obbligo di realizzare, durante il 
percorso didattico nelle scuole superiori, attività extra curriculari, è possibile definire in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale: 
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- Occasioni di incontro e confronto (dibattito e tavola rotonda) con rappresentanti del 
Terzo Settore locale, attraverso il coinvolgimento del team stabile di progetto, ed alla 
presenza dei genitori e del corpo docente; 

- Realizzare esperienze professionalizzanti di volontariato presso le cooperative sociali e 
le associazioni del territorio locale; 

- Organizzare visite guidate a cooperative a livello nazionale; 
- Proporre un concorso di idee su “La Bottega incontra la città!” per capire i bisogni e le 

esigenze dei giovani per luoghi di aggregazione e servizi richiesti. 
Sarà competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale individuare gli istituti scolastici ed il corpo 
docente particolarmente attento e sensibile alla tematica del volontariato e della gratuità. 
 
Nell’ambito della Linea 3 - Terzo Settore Academy possono trovare possibile applicazione le 
seguenti attività: 
3.1 Il Terzo Settore si forma 
Il Terzo Settore, più di altri, necessita di motivazione, passione, esperienza e, soprattutto 
professionalità specialistica e competenze aggiornate. È opportuno strutturare percorsi 
formativi per coloro che operano nel Terzo Settore; tale attività può essere svolta anche con il 
coinvolgimento di Istituti primari ed Università. Tra i temi che è necessario proporre come 
attività formativa, una particolare attenzione deve essere indirizzata al crowdfunding: tale 
iniziativa potrebbe essere seguita prevedendo anche la testimonianza di esperti ed autori di 
piattaforme di crowdfunding. Il piano formativo annuale, denominato “NO Profit in Azione - 
Come crescere ed affrontare le sfide del futuro”, con avvio nel 2016 con termine previsto nel 
mese di luglio stesso anno, si propone di realizzarlo in collaborazione con l’Istituto di Ricerca 
Sociale IRS di Milano o altra Organizzazione equivalente per competenza ed esperienza e 
potrebbe prevedere l’approfondimento delle seguenti tematiche: il Terzo Settore in Italia e le 
tendenze future, il crowdfunding: dalla teoria all’esperienza attiva, il networking per il Terzo 
Settore, la preparazione e la gestione di progetti, Internet ed il No Profit: come comunicare al 
meglio, come comunicare il Sociale in modo efficace e costruire relazioni durature.  
La programmazione delle attività formative richiederà un avanzamento per step ed è 
condizionata dalla capacità di costruire e consolidare la rete sociale.  
3.2 Il Terzo Settore si incontra 
Il Terzo Settore locale, proprio per la fragilità e per la frammentazione che lo caratterizzano, e 
per evitare atteggiamenti autoreferenziali, necessita di un confronto con realtà esterne perché 
possa prendere visione delle eccellenze e delle esperienze positive che si sono realizzate a 
livello nazionale. Una modalità di apprendimento ed allo stesso tempo una possibilità di 
costruzione di nuove reti in grado di coinvolgere realtà dinamiche ed espressione di una 
vivacità espressa dal No Profit che deve uscire da confini di residualità e deve sempre più 
identificarsi come risorsa attiva protagonista della realtà attuale. Pertanto si propone di visitare 
le strutture ed esperienze di Terzo Settore, con una cadenza trimestrale per non appesantire 
l’organizzazione dell’intera iniziativa BTS, e con ipotesi di avvio a partire dal secondo trimestre 
2015 in modo tale da avere tempo e risorse per definire ed organizzare l’approntamento delle 
attività iniziali. Resta anche qui inteso che ulteriori proposte di visita di luoghi e di esperienze di 
Terzo Settore possono essere proposti dagli Enti del Terzo Settore. Ipotesi di luoghi ed 
esperienze da visitare, possono essere: The HUB – Milano, Avanzi – Milano, Open – Milano, 
Mast – Bologna, Luiss ENLABS – Roma.     


