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I soci: 179 a giugno 2021
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I servizi

Riservati  
ai Soci

 Consulenza legale

 Consulenza fiscale

 Consulenza web

 Formazione dedicata

 Supporto e primo orientamento su bandi e attività  progettuali

 Spazi virtuali su piattaforma digitale di Bottega

 Teleassistenza e affiancamento digitale

 Utilizzo degli spazi oltre l’orario di apertura e nel fine settimana (*)

 Servizio di vigilanza e supervisione Covid per eventi
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(*) nei periodi di apertura degli spazi compatibilmente con restrizioni Covid



Gli spazi riservati per i soci
in periodo di restrizioni Covid

Spazi fisici
52 le attività svolte

(riunioni, assemblee)
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Stanze virtuali
30 le stanze utilizzate
(riunioni, assemblee)



Formazione «La valutazione: metodi e pratiche»

In collaborazione con:

Università Politecnica delle Marche

Centro di Ricerca e Servizio sull'Integrazione 

Socio Sanitaria

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

6



Webinar «Nuova sostenibilità per il territorio»
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Un percorso per la sostenibilità 
integrale del territorio

Creare un network tra imprese 
sostenibili, cittadinanza e 
organizzazioni della società 
civile

Ruolo del Terzo Settore per gli 
obiettivi di sostenibilità



«Noi siamo Bottega»
La comunità di domani parte da qui
Continua la campagna di comunicazione per i soci
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Nuove strade per la scuola

Tappa nazionale conclusiva del progetto di Educazione 
alla Cittadinanza Globale "Everyone a Changemaker: 
l'imprenditorialità sociale dei giovani come strumento 
di inclusione e di riduzione di ogni forma di 
discriminazione". 

Evento rivolto a docenti, dirigenti scolastici, 
practitioners e stakeholder pubblici del mondo della 
scuola.

Due giorni di riflessione e di formazione sulle tematiche 
riguardanti l'educazione alla cittadinanza globale 
attraverso l'esperienza delle ScuoleChangemaker e 
l'esperienza maturata da Ashoka nella creazione di 
percorsi di cambiamento.



Erasmus+…I giovani crescono in Europa
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Progetti di mobilità per:
• Studenti
• Docenti
• Personale amministrativo

Il Consorzio di Istituti Superiori 
per il primo progetto:
 Mattei di Amandola
 Fazzini-Mercantini di Grottammare
 Capriotti di San Benedetto
 Fermi-Sacconi-Ceci di Ascoli Piceno

=> in attesa validazione budget 
dall’Agenzia Nazionale



Terra Solidale
Formazione «Potenziare la comunità attraverso il volontariato»
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inclusione attiva

relazione con soggetti e famiglie vulnerabili

relazione con i servizi sanitari

Terzo Settore e il volontariato sociale

costruzione e la stesura di progetti 

personalizzati in un'ottica di globalità



I servizi

Aperti
alla  

comunità

 Servizio di informazione e promozione di eventi via newsletter e 
canali social

 Spazio di coworking (*)

 Utilizzo degli spazi per eventi ed esposizioni

 Incontri di presentazione di Bottega alla comunità

 Partecipazione a eventi e iniziative di Bottega e dei Soci
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(*) nei periodi di apertura degli spazi compatibilmente con restrizioni Covid



Magazine «VE – Visioni in evoluzione»
3ª edizione
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COM RES, Le Comunità Resilienti ai tempi del Covid 19
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Portare alla luce pratiche e modelli di 
innovazione sociale, economica e 
ambientale, intrinsecamente resilienti, 
nelle Aree Interne, Rurali, Periferiche e 
Marginali, potenzialmente replicabili sui 
territori messi in contatto.

Mappatura

Ricerca-azione

Scambio pratiche e 
networking

Festival giugno 2022 in Bottega



Progetto Appennino
Fondazione Garrone, Fondazione Carisap, Bottega, Fondazione Sgariglia, 
Ashoka Italia
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ReStartApp

Vitamine in azienda

Imprese in rete



Partecipazione a bandi di finanziamento
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 Bando per le comunità educanti, Con i Bambini

 Bando Educare Insieme, Dip. Politiche Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri

 Bando Educare in Comune, Dip. Politiche Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri

 Bando Fermenti in Comune, Dip. Politiche Giovanili e ANCI

 Bando Culturability, Fondazione Unipolis

 Bando della Chiesa Evangelica Valdese su 8x1000

 Bando del Comune di Ascoli Piceno per Invasioni Contemporanee Lab

 Bando Borghi in Festival, MIC
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Anticipazione
2° semestre 2021



18

Novità per i Soci

Consulenze per 
progettazione 

d’impatto
Con UNIVPM

Sviluppo Soci in rete 
online

Tavole Rotonde
dei Soci
In arrivo

Montagna
Riviera/Vallata



PERCORSI DI COMUNITÀ
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Il Terzo Settore come volano
per lo sviluppo socio-territoriale
L’evento di presentazione della ricerca dell’UNIVPM



Terra Solidale
Micro-consulenze sul fundraising
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Accompagnare le 
organizzazioni non profit 
per migliorare la capacità 

di raccolta fondi
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il social business e
la finanza sostenibile

sensibilizzare la 
comunità su una 
nuova economia

Costruttori di cambiamenti
La Comunità a contatto con altre realtà nel mondo



Continuano i progetti per le Aree Interne
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COM RES, in corso:
Mappatura
Ricerca-azione
Evento di animazione 
territoriale

PROGETTO 
APPENNINO, al via:
Vitamine in azienda
Imprese in rete
ReStartApp



MIA Summer Campus
Generazione di idee

 26-30 luglio, Castel Trosino
 15 giovani tra i 14 e i 18 anni
 Formazione, laboratori, relazioni

 Empatia e Comunicazione Non Violenta
 Attivarsi per la comunità
 L’esempio del Terzo Settore



GEN C 
Generazione Changemaker

In collaborazione con l’Agenzia Nazionale 
Giovani e Ashoka Italia, Fondazione Carisap e
tanti partner nazionali

Costruire una comunità di giovani protagonisti 
del cambiamento
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Eventi, appuntamenti, attività in programma

Festival dei Borghi e 
Comunità EyeOnBuy

Percorso sulla 
sostenibilità

Percorso di ricerca sul 
Terzo Settore
Con UNIVPM

Accordo Quadro con 
Ashoka 2021

per nuovi percorsi
Ricerca-azione

Un modello di business 
per Bottega



Grazie per l’attenzione!
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