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Il successo ottenuto nelle prime cinque  edizioni de Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile costituisce

 un momento fondamentale nella storia di AICCON.

Questo appuntamento, ormai riconosciuto in Italia come il “Laboratorio di studio e di confronto” privilegiato

 dagli operatori e dagli studiosi del Terzo Settore e delle dinamiche ad esso legate, ha come obiettivo quello

di focalizzare  i temi e gli aspetti più significativi legati all’Economia Civile,  favorendone così  la crescita e la

diffusione.

L’auspicio è che come negli anni passati le Giornate di Bertinoro si confermino come un luogo capace di

approfondire il “senso”, cioè il significato e la direzione dell’Economia Civile nel nostro paese.

SALUTO DI FRANCO MARZOCCHI
PRESIDENTE DI AICCON



La VI  edizione delle “Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile” si propone di affrontare  il tema  delle

Identità del Terzo Settore.

Se si guarda alle origini e agli sviluppi  delle diverse organizzazioni non-profit, e non già alla loro veste giuridica,

è possibile individuare, all’interno del vasto panorama delle Organizzazioni della Società Civile, una pluralità

di modelli identitari che rimandano a differenti logiche di funzionamento e a diverse visioni. Ciò è rilevante,

oltre che sotto il profilo della governance interna, anche in riferimento alla qualità delle relazioni dei soggetti

del Terzo Settore con le altre sfere della società.

Tre sono, in particolare, i modelli identitari che è possibile individuare:

- il modello tradizionale e più antico, nel nostro paese e in altri dell’Europa continentale, che vede le ONP

come espressione della società civile, intese come libero coerire di persone per un progetto da realizzarsi in

comune;

- il modello che vede le ONP come espressione della sfera pubblica (“pubblico” non coincide affatto con

“statale”). Rientrano in tale quadro le realtà non-profit create da soggetti collettivi/categoriali istituzionalizzati;

- il modello che vede il Terzo Settore come espressione diretta del for profit. Rientra in questo ambito la

recente e diffusa pratica di creazione di ONP –specialmente di fondazioni di impresa- da parte di imprese

for profit.

L’analisi delle dinamiche di ibridazione dei tre modelli identitari individuati, per un verso, testimonia una

contaminazione dei diversi modelli, e per altro verso, dice dell’esigenza di comprendere la direzione di questo

movimento.

PROF. STEFANO ZAMAGNI
PRESIDENTE COMMISSIONE SCIENTIFICA DI A.I.C.CO.N.

Il tem
a della VI edizione



Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile sono l’appuntamento di studio e di confronto che riunisce

annualmente nella suggestiva Rocca di Bertinoro i maggiori rappresentanti del mondo del Terzo Settore,

dell’Università, delle Istituzioni e delle Imprese, per discutere sui temi dell’Economia Civile.

Grazie al successo delle prime cinque  edizioni l’evento si propone come la  “Cernobbio dell’ Economia Civile”

e l’appuntamento di proposta e formazione più autorevole in Italia sui temi che vedono profit e nonprofit

contribuire congiuntamente al processo di umanizzazione e civilizzazione dell’economia.

ORGANIZZAZIONI DI PROVENIENZA DEI PARTECIPANTI

LE GIORNATE DI BERTINORO:
Il Laboratorio di studio e confronto sull’Economia Civile
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AICCON è un’associazione costituitasi presso la Facoltà di Economia di Forlì,

Corso Universitario in Economia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni

Nonprofit, con lo scopo di promuovere, sostenere e organizzare iniziative volte

alla promozione della cultura della Cooperazione e dell’Economia Civile.

AICCON è riuscita in questi anni a divenire un punto di riferimento per il mondo

Cooperativo, il Nonprofit e l’Economia Civile grazie alla continua attività di

promozione e ricerca sui temi più attuali e rilevanti  del Terzo Settore.

AICCON ha inteso costituire, attraverso la realizzazione delle “Giornate di

Bertinoro per l’Economia Civile”, del “Workshop dei giovani economisti” e della

collana dei “Working Paper sull’Economia Civile”, il nucleo di attività più rilevante

in Italia per la promozione, il confronto e lo studio dell’Economia Civile.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA
DELLA COOPERAZIONE E DEL NONPROFIT

cultura cooperazione  nonprofit

www.aiccon.it

I soci di AICCON

COMUNE DI FORLÌ

Il soggetto prom
otore



2001
Il modello Americano ed i modelli Europei a confronto

Fra i relatori…

Stefano Zamagni, Università di Bologna.

Lester Salamon, Johns Hopkins University - Marlyn Taylor, Brighton University

Pier Luigi Sacco, IUAV Università di Venezia - Vincenzo Mannino, Segretario Generale Confcooperative

2002
Costruire l’Impresa Sociale

Fra i relatori…

Fabio Roversi Monaco, Università di Bologna

Sebastiano Maffettone, Luiss Guido Carli - Roma -  Giorgio Vittadini, Università Bicocca - Milano

Lorenzo Sacconi, Università di Trento - Edoardo Patriarca, Portavoce Forum del Terzo Settore
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2003
Verso il Mercato di Qualità Sociale

Fra i relatori…

Pierpaolo Donati, Università di Bologna,

Helmut Anheier, UCLA - The School of Public Policy and Social Research

Lorenzo Ornaghi, Rettore Università Cattolica - Sacro Cuore, Milano

Giorgio Fiorentini, Università Bocconi, Milano - Pierluigi Stefanini Presidente Coop Adriatica

2004
Impresa Sociale, Diritti di Cittadinanza e Governace del Territorio

Fra i relatori…

Ugo Ascoli, Università Politecnica delle Marche

Carlo Borzaga, Università di Trento - Ivo Colozzi, Università di Bologna

Giuseppe Mussari, Presidente Fondazione MPS - Vice Presidente ACRI

Luigi Bobba, Presidente Nazionale ACLI

2005
Rappresentanza: modelli e prospettive per il Terzo Settore

Fra i relatori…

Aldo Bonomi, Direttore Communitas  - Ilvo Diamanti, Università Urbino

Enzo Rullani, Università Cà Foscari Venezia - Mauro Magatti, Università Cattolica Milano



Venerdì 13 ottobre 2006
Ore 9.30 - 13.30

Saluto di Benvenuto

Sono stati invitati: Roberto Pinza, Vice Ministro Economia e Finanze
Guido Gambetta, Pro- Rettore alla Romagna - Università di Bologna

      Nevio Zaccarelli, Sindaco di Bertinoro
      Pier Giuseppe Dolcini, Presidente Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì

I Sessione

LE IDENTITÀ DEL TERZO SETTORE: NUOVI SCENARI DI SVILUPPO E
PARTECIPAZIONE
La questione centrale riferita all’esistenza di molteplici modelli identitari nell’ambito delle OSC riguarda la

configurazione identitaria che si produrrà dall’interazione dei diversi modelli. Due gli scenari che si profilano:

quello dell’esistenza di un unico modello identitario, risultato di una interazione conflittuale dei diversi modelli

(tale rischio è avvertito da chi sottolinea il verificarsi di fenomeni di crowding out tra modelli); e quello che –

partendo da una ipotesi di interazione convergente dei diversi modelli identitari - prelude a determinare un

mutamento del modello di ordine sociale esistente.

Apertura dei Lavori: Franco Marzocchi, Presidente di AICCON

Coordina: Riccardo Bonacina, Direttore Editoriale VITA

Sono stati invitati: Stefano Zamagni, Università di Bologna 
Gregorio Arena, Università di Trento - Presidente Cittadinanzattiva
Marco Revelli, Università Piemonte Orientale
Savino Pezzotta, Presidente Fondazione Tarantelli

È stato invitato a partecipare ai lavori della sessione di apertura il Ministero della Solidarietà Sociale

Approfondimento su rilevazioni ISTAT

LE DIVERSE IDENTITÀ ORGANIZZATIVE DEL NON PROFIT
Nereo Zamaro, Dirigente Istituzioni Pubbliche Istat
Discussant: Alberto Valentini, Retecamere

Venerdì 
Ore 9.30 - 13.3

Saluto di Benv
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Ora 13.30 - 14.45
Pranzo presso il Ristorante del Centro Universitario di Bertinoro

Ore 15.00 - 18.00

II Sessione
“PROFIT - NON PROFIT: QUESTO NON È IL DILEMMA”.
NUOVE SINERGIE PER LO SVILUPPO
Partendo dalla pluralità dei modelli identitari presenti nel Terzo Settore, la sessione avrà come obiettivo

l’approfondimento delle possibilità e delle condizioni di attuazione di nuovi processi di sviluppo sociale ed

economico, basati su una diversa qualità delle relazioni tra gli attori territoriali.  Da questa relazione, infatti,

sembrano oggi potersi attivare quei percorsi di sviluppo in grado di coniugare crescita, sostenibilità e partecipazione.

Sono stati invitati: Pier Luigi Sacco, Università IUAV Venezia

Maria Guidotti, Portavoce Forum Permanente del Terzo Settore

Al dibattito promosso dal Forum del Terzo Settore sono stati inoltre invitati autorevoli rappresentanti del

Governo, della Cooperazione, del Sindacato e di Confindustria.

Ora 20.30

Cena di benvenuto offerta dal Comune di Bertinoro

In collaborazione con



Sabato 14 ottobre 2006
Ore 9.30 - 12.30

III Sessione

DALLE IDENTITÀ AI MODELLI DI GOVERNANCE: LA SPECIFICITÀ
DELL’IMPRESA SOCIALE
La sessione si concentrerà sulle peculiarità dell’impresa sociale rispetto ad altre forme organizzative, nell’ambito

di un sistema di governance informato ai principi dell’Amministrazione Condivisa. L’analisi delle specificità

dell’impresa sociale nell’ambito dei soggetti del Terzo Settore  e dei soggetti di mercato andrà ad indagare il

ruolo giocato da tali fattori distintivi nella relazione con gli altri soggetti protagonisti e attori dello sviluppo

del territorio.

 Coordinatore: Vilma Mazzocco, Portavoce Forum Permanente del Terzo Settore

Sono stati invitati: Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Carlo Borzaga, Università di Trento

Gian Paolo Barbetta, Università Cattolica di Milano

Giuseppe Guzzetti, Presidente Acri

È stato invitato a partecipare ai lavori della sessione  il Ministero dello Sviluppo Economico

Ora 13.00 - 14.30

Pranzo presso la Rocca  del Centro Universitario di Bertinoro

Sabato 
Ore 9.30 - 12.3

III Sessione

DALLE IDE
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Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile sono un’iniziativa rivolta
ad un numero limitato di partecipanti

La quota d’iscrizione è pari a t 450 + iva

Per gli iscritti appartenenti ad organizzazioni aderenti al Forum del Terzo Settore
la quota d’iscrizione è pari a t 225 + iva *

La  quota  prevede:   Partecipazione a tutti i seminari delle 2 Giornate di lavoro
  Documentazione scientifica dell’evento
  Cena di Benvenuto di venerdì 13 ottobre.
  I pranzi del  13 e del 14 ottobre  presso il Ristorante del Centro Universitario di Bertinoro

* Il protocollo fra AICCON e Forum del Terzo Settore, permetterà alle persone appartenenti alle organizzazioni associate
al Forum del Terzo Settore di usufruire di uno  sconto sulla quota di iscrizione.

Ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente alla prenotazione del proprio soggiorno.
Per soggiornare durante le Giornate di Bertinoro è possibile rivolgersi direttamente al Centro Residenziale
Universitario (sede del Convegno). I posti disponibili  nel Centro Universitario di  Bertinoro sono limitati,
è consigliabile perciò effettuare la prenotazione almeno 1 mese prima dell’inizio dell’evento.

CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO BERTINORO via Frangipane, 6 - Bertinoro (FC)
e-mail mmichelacci@ceub.it (riferimento Monica Michelacci)
tel. 0543 446500
fax 0543 446599

Pernottam
ento

inoro

Per partecipare



Inviare via fax la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte
(oppure attraverso il sito www.legiornatedibertinoro.it)
insieme alla copia del bonifico bancario intestato a:

A.I.C.CON

p.le della Vittoria 15 - 47100 Forlì

fax: 0543.374676

aiccon@spfo.unibo.it

Il pagamento deve essere effettuato almeno 15 giorni prima della data di inizio del
convegno con bonifico bancario a:

A.I.C.CON

p.le della Vittoria 15

presso Banca di Forlì

Credito Cooperativo

c/c 000000246181

ABI 08556 - CAB 13200 - CIN x

LA FATTURA DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE, AL NETTO DI EVENTUALI SPESE
BANCARIE, SARÀ INVIATA PER POSTA A PAGAMENTO AVVENUTO
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Via  CAP Città  Prov.

Tel.  Fax E-mail

Organizzazione di appartenenza

Ruolo Professionale

Cognome e Nome

Firma per accettazione

Ente/Società/Persona

La fattura dovrà essere intestata a

Quota d’iscrizione

450 t + IVA 225 t + IVA

appartenente a organizzazione aderente al Forum del Terzo Settore

Acconsento al trattamento dei dati nel rispetto di quanto stabilito dal D. LGS n. 196/2003

Via  CAP Città  Prov.

COD. FISCALE

Dati personali

 Prov.

SCH
ED

A D
’ISCRIZIO

N
E

P. IVA





Contatti

www.legiornatedibertinoro.it

Siamo lieti di rispondere alle Vostre richieste

dal lunedì al venerdì dalle h. 8.30 alle h. 16.30

tel 0543.62327

fax 0543.374676

e-mail aiccon@spfo.unibo.it

Chi contattare per qualsiasi informazione

Il Centro ha sede in tre grandi costruzioni storico-monumentali, poste a poche decine di metri l'una dall'altra,

così da formare un unico complesso, alla sommità dell'abitato della antica cittadina, in ambiente suggestivo,

silenzioso e ospitale.

CENTRO UNIVERSITARIO DI BERTINORO

via Frangipane, 6 - Bertinoro (FC)

tel. 0543.446500

fax 0543.446599

www.centrocongressibertinoro.it

PER INFORMAZIONI SU COME RAGGIUNGERE BERTINORO

www.centrocongressibertinoro.it/it/dove_siamo/index.htm

Sede del convegno Sede



cultura cooperazione  nonprofit

In Collaborazione con

Partner Ufficiali

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENACOMUNE DI FORLÌCOMUNE DI BERTINORO

Con il Patrocinio di

www.legiornatedibertinoro.it


