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L’intento di questa iniziativa è quello di 

individuare, a partire da una prospettiva di analisi 

multidisciplinare e multidimensionale, una serie di 

strumenti metodologici e concettuali che consentano di 

indagare, valutare e orientare dal punto di vista 

strategico il sempre più articolato e vitale mondo delle 

organizzazioni non profit.  

 

L’incontro seminariale intende dunque discutere, 

a partire da diverse prospettive teoriche ed operative, 

l’efficacia e la qualità delle risposte fornite da tali 

organizzazioni ai bisogni della società, analizzandone in 

modo critico: il reale grado di rappresentatività, di 

democrazia e di partecipazione interna, la congruenza 

rispetto agli obiettivi e alla mission dichiarata, i criteri di 

valutazione e di monitoraggio, il ruolo rispetto alle 

trasformazioni in atto nelle istituzioni politiche ed 

economiche, gli ambiti di attività, le strategie, la 

sostenibilità e le più rilevanti caratteristiche e patologie 

funzionali.  

Giornata di studi 

Le Organizzazioni Non Profit:Le Organizzazioni Non Profit:Le Organizzazioni Non Profit:   
   

valori, miti e marketing valori, miti e marketing valori, miti e marketing    

Martedì, 21 aprile 2009 
 

14.00 - 18.30 

 
Aula dei Poeti 

Strada Maggiore, 45 
 

40125 Bologna 

Convegno di Studi 



 

Ore 14.00 – 14.15   Saluti  

Fulvio Cammarano  
Direttore del Dipart imento di Polit ica, Ist ituzioni, Storia 

 

Ore 14.15 – 16.15     
 

I  PANEL   

 

Introduce e modera: 

Annalisa Furia - Università di Bologna 

 

Interventi: 

 

Diritti dell’infanzia e filantropia umanitaria 

Pippo Costella - DCI - Defence for Children Interna-

t ional 

 

Poteri, saperi, sviluppi: il ruolo delle ONG 

Renato Libanora – Università di Firenze 

 

Sistemi di monitoraggio e valutazione delle organizza-

zioni non profit 

Enrico Testi – Università di Firenze 

 

In che misura e a quali condizioni le organizzazioni  

non profit producono beni relazionali e generano  

capitale sociale? 

Il valore aggiunto sociale (VAS) del terzo settore 

Andrea Bassi – Università di Bologna 

 

 

Dibattito 

 

 

 Ore 16.15 – 16.30  Coffee break 

 
 

Ore 16.30 – 18.30 
 

  II  PANEL 

 

Introduce e modera: 

Annalisa Furia - Università di Bologna 

 

Interventi: 

 

Il modello di intervento delle ONG in Bosnia- Erzegovina 

(1992-1999) 

Igor Pellicciari – Università di Bologna 

 

Le ONG e la cooperazione internazionale, tra obiettivi  

teorici e contraddizioni pratiche 

Lorenzo Fioramonti – Università di Bologna 

 

Chi rappresentano le ONG? Una riflessione sulle  

organizzazioni civiche di Bruxelles 

Giovanni Moro – FONDACA – Fondazione per la  

cit tadinanza att iva  

 

Il Non profit in Italia: eterogeneo o contraddittorio? 

Nereo Zamaro – ISTAT – Ist ituto nazionale di  

stat ist ica   

 

 

Dibattito 


