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Bottega e i soci
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I soci: 168 nel 2020

Per forma giuridicaPer territorialità (sede legale)
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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



Bottega Virtuale – #iorestoacasaebottega
La risposta agli effetti della pandemia
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Teleassistenza

Webinar formativi

Stanze virtuali

L’Ora di tutti
Dialoghi di Vita.it

Soci in Onda

Dottor Fundraising
Micro-consulenze per 

raccolta fondi

Coffee&Chat

 Fundraising ai tempi del Coronavirus
 L’innovazione economica e sociale
 Diversi: la lunga battaglia dei disabili 

per cambiare il mondo
 Una ripartenza per tutti

https://www.bottegaterzosettore.it/index.php/bottega-virtuale


Gestione delle relazioni per la co-progettazione
Progettazione tecnica

Valutare l’impatto
Cercare e ottenere fondi col lavoro di rete

PREMIO FINALE PER I MIGLIORI PROJECT WORK

TR-ACTION LAB, La formazione in azione



Formazione laboratoriale dedicata ai soci
Modulata sui bisogni formativi raccolti



«Noi siamo Bottega»
La comunità di domani parte da qui
La campagna di comunicazione per i soci
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Bottega e i giovani



BTSchool – A scuola di cooperazione
L’alternanza scuola-lavoro con Bottega
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L’anno scolastico 2019-2020 ha visto l’avvio del secondo

ciclo triennale.
Al primo modulo hanno partecipato le classi terze degli Istituti:

- Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto
- Istituto Tecnico Commerciale Capriotti di San Benedetto del
Tronto
- Istituto Tecnico Industriale Fermi di Ascoli Piceno

Al secondo modulo hanno partecipato le classi quarte degli Istituti:
- Istituto Omnicomprensivo Tecnico Commerciale di Amandola
- Istituto Tecnologico Mazzocchi di Ascoli Piceno
- Istituto Professionale Ciccarelli di Cupra Marittima

Al terzo modulo ha partecipato la classe quinta dell’Istituto:
– Istituto di Istruzione Superiore Fazzini Mercantini di
Grottammare

=> 150 giovani coinvolti



Rigenerazione
Relazioni

Bene comune
Futuro

Sostenibilità
Valorizzazione

Comunità
Umanità

I giovani per

MIA-Memoria Identità Ambiente
e la Call for ideas
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Weekend formativo sull’Economia Civile e 
l’attivazione dei giovani - 25-26 settembre

…per riflettere su attivazione e partecipazione per la comunità



Erasmus+…I giovani crescono in Europa

13

Bottega ha ricevuto 
l’accreditamento europeo

Progetti di mobilità per:
• Studenti
• Docenti
• Personale amministrativo



Masterclass #IoPartecipo
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=> Protagonismo e all’attivismo civico giovanile nella definizione di proposte innovative 
e di sviluppo in risposta alle più urgenti questioni giovanili

Promossa da Mètis Community Solutions 
dell’Aquila con Actionaid Italia Onlus
in partenariato con Cittadinanzattiva, 
Legambiente e UISP, Fondazione per 
l’Innovazione Urbana, Slow Food Italia, Ashoka 
Italia, Bottega del Terzo Settore e numerose 
realtà civiche locali.

Bottega partner e facilitatore dei team di giovani
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Bottega e
la comunità



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



Slow Hack & De Centro
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Creare un «ecosistema per il cambiamento»
nei territori marginali del Centro Italia

con Ashoka Italia



Terra Solidale
La co-progettazione sulle nuove povertà
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Fondazione Carisap

Bottega del Terzo Settore

Associazione PAS polo accoglienza e solidarietà

Casa di procura dell'Istituto delle Suore Oblate del SS. Redentore

Le quesrce di Mamre

Caritas diocesana di San Benedetto del Tronto

Fondazione Antiusura Mons.Traini Onlus

Centro Solidarietà Porto d'Ascoli

Centro solidarietà dei monti sibillini Onlus

Caritas Diocesana di Fermo (fondazione caritas in veritate)

Fondazione Banco alimentare marche sud Onlus

Lions Club

Rotary Club



Mostra Fotografica “Dal cinema Olimpia alla 
Bottega del Terzo Settore”
Rigenerare luoghi, tra passato-presente-futuro
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Il Terzo Settore come volano
per lo sviluppo socio-territoriale
La ricerca dell’Università Politecnica delle Marche



Grazie per l’attenzione!
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