
 

PREMIO ELLISSE, APPUNTAMENTO CON IL TERZO SETTORE 

sabato 13 dicembre al Laboratorio Urbano I Make di  Putignano 

 

Creazione di reti, scambio di esperienze e condivisione di buone prassi: saranno queste le linee 
guida per l’incontro in programma sabato 13 dicembre 2014 (ore 15.30) al Laboratorio I MAKE di 
Putignano, presso l’Ex Macello comunale. Interverranno importanti esponenti del mondo della 
cooperazione e dell’associazionismo, per rispondere alle richieste e alle problematiche avanzate 
dalle stesse associazioni nel corso dell’edizione 2014  del Premio Ellisse. 

In particolare, durante l’incontro con gli esperti, verranno approfonditi, cinque temi chiave, quali: 
networking, finanziamenti e accesso al credito, fund-raising, cooperativismo e modello di 
cooperativa di comunità, legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. 

Alessandro Stillo (networking) presenterà il caso della “Fondazione Triulza”, una rete di 62 
associazioni e organizzazioni attive in diversi ambiti del Terzo Settore e del relativo progetto 
“Cascina Triulza per Expo Milano 2015”, che rappresenta il primo padiglione dedicato alle 
organizzazioni della società civile nella storia delle esposizioni universali.   

Banca Etica, a proposito di finanziamenti e accesso al credito, approfondirà le diverse forme di 
finanziamento previste per le realtà associative e le modalità per relazionarsi con finanziatori privati 
come istituti bancari e relative fondazioni.    

In tema di fund-raising, Luca Martelli illustrerà metodi, tecniche e canali vincenti per ottimizzare le 
procedure di raccolta fondi e le strategie di sostenibilità economica e finanziaria. 

Su cooperativismo e modello di cooperativa di comunità, sarà Legacoop Puglia ad evidenziare le 
opportunità offerte dal sistema del cooperativismo e le possibili forme di trasformazione 
“imprenditoriale” di un’associazione. 

Gildo Baraldi, infine, parlerà della legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, esponendo 
le modifiche e gli aggiornamenti che la Legge 125 dell'11 agosto 2014 sulla cooperazione 
internazionale allo sviluppo ha portato, adeguando il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo 
ai modelli prevalenti nei Paesi dell’Ue. 

Inoltre, al termine degli approfondimenti, sarà presentato il nuovo bando 'Premio Ellisse V 
Edizione - Festa dell’Associazionismo e della Cooperazione”. 

 
 
 
 
 
Il PREMIO ELLISSE è un’iniziativa di PUTIGNANONELMONDO 
Segreteria organizzativa: Laboratorio Urbano I MAKE 
via S. Caterina da Siena - c/o Ex Macello Comunale - 70017 Putignano (BA) 
 
CONTATTI 
www.premioellisse..it - info@premioellisse.it - 080 4054878 / 366 2120775 
 


