
LA FINANZA 
SPECIALIZZATA
PER IL TERZO
SETTORE

CONVEGNO

ROMA

Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49

5.5.2004

IN COLLABORAZIONE CON



9.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

9.30 Terzo Settore e sistema finanziario
Giuseppe Zadra Direttore Generale ABI

La banca e l’impresa sociale, strumenti di coesione e di sviluppo
Corrado Passera Amministratore Delegato Banca Intesa

Possibilità di crescita per il Terzo Settore
Edoardo Patriarca Portavoce Forum Permanente del Terzo Settore

11.00 Presentazione ricerca
“La Finanza specializzata per il Terzo Settore in Italia”
Gian Paolo Barbetta e Cristiana Schena Centro di Ricerche sulla Cooperazione
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Alcune considerazioni
Michele Vietti Sottosegretario Ministero della Giustizia

11.45 Tavola rotonda
Casi e prospettive di sviluppo del Terzo Settore

Grazia Sestini Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Livia Consolo Amministratore Delegato Aster-x
Alberto Valentini Amministratore Delegato AsseforCamere
Davide Cefis Responsabile Direzione Comunicazione BNL
Fabio Salviato Presidente Banca Etica

13.30 Cocktail di saluto

Coordina i lavori del convegno: Riccardo Bonacina Direttore Editoriale Vita

Negli ultimi anni in molti paesi occidentali compresa l’Italia, il Terzo Settore ha raggiunto dimensioni
economiche e sociali tali da porlo al centro dell’attenzione degli studiosi, dei policy makers e della
stessa opinione pubblica.
In Italia il Terzo Settore comprende più di 221.000 organizzazioni senza fini di lucro - cooperative
sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, fondazioni sociali,
associazionismo sportivo dilettantistico, per citare alcune tipologie - operanti nel campo della
solidarietà, della ricerca, dell’assistenza, in cui prestano la propria opera 14 milioni di persone tra
volontari e sostenitori e più di 600 mila lavoratori retribuiti. Il Terzo Settore produce un fatturato
annuo complessivo di 38 miliardi di euro.
Lo sviluppo del Terzo Settore non può prescindere da quello di una finanza specializzata sensibile
alle peculiarità delle organizzazioni no-profit, e in grado di confrontarsi con il loro modus operandi, le
loro esigenze e la loro cultura.
È fondamentale, quindi, favorire le occasioni di dialogo e di confronto tra il sistema creditizio e
finanziario tradizionale ed il Terzo Settore, al fine di individuare insieme nuove soluzioni per la
crescita e lo sviluppo.
Con questo obiettivo l’Associazione Bancaria Italiana in partnership con il Forum Permanente del
Terzo Settore ed Aster-x Società Consortile per il Terzo Settore sono lieti di invitarla al convegno di
presentazione della ricerca “La Finanza specializzata per il Terzo Settore in Italia” realizzata
all’interno del progetto Equal Quasar (Qualità per i sistemi a rete di imprese sociali) e promossa da
Banca Intesa ed Università Cattolica del Sacro Cuore. La ricerca, in corso di pubblicazione presso
Bancaria Editrice, è unica nel suo genere ed è la prima realizzata in Italia.

Un particolare ringraziamento a CartaSi sponsor del convegno.
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CAP Città Prov.
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Da inviare entro il 30 aprile 2004 a Bancaria Editrice
Area Eventi: Fax 06.6767646 - eventipubblicita@bancariaeditrice.it

Per informazioni: www.abi.it - tel. 06.6767202



I dati che ci verranno da Lei forniti verranno inseriti nell’archivio elettronico di ABISERVIZI S.p.A. in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza nel rispetto della legge n. 675/1996. Essi verranno trattati per finalità connesse alla Sua
partecipazione al Convegno, o per informarLa su iniziative e offerte della società. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati
alle società partecipanti al Convegno e per essi Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall’art. 13 della
summenzionata legge richiedendo, in particolare, la modifica o la cancellazione dei dati tramite invio di un’apposita richiesta
indirizzata al titolare del trattamento: ABISERVIZI S.p.A., Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma. La preghiamo di barrare le seguenti
caselle solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni o volesse evitare la comunicazione dei Suoi dati alle società
partecipanti. 
❏ Non desidero ricevere materiale pubblicitario. 
❏ Non desidero che il mio nominativo sia comunicato alle società partecipanti.
I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento, comunicandoli ad ABISERVIZI al fax 06 6767646.

Non parteciperò al convegno, ma sono interessato a ricevere maggiori informazioni sulla ricerca
“La Finanza specializzata per il Terzo Settore in Italia” in corso di pubblicazione presso
Bancaria Editrice.
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