INVITO
Il programma di ‘Formazione dei Quadri del Terzo Settore’ (FQTS) si propone di formare i
dirigenti delle diverse associazioni non profit impegnate nel sociale, associazioni operanti
nell’ambito delle sei regioni del Meridione. In particolare l’FQTS si propone di favorire nei
partecipanti l’acquisizione di congrue conoscenze e competenze utili per un esercizio ottimale del
volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione. È sostenuto da Fondazione con il Sud e la
sua attività si articola in tre differenti laboratori per ogni regione del Sud.
In Campania, uno di questi laboratori, quello di Progettazione Partecipata, è impegnato in
un percorso di sperimentazione che, nell’attuale annualità, è centrato su “La restituzione di un bene
comune, quale la Reggia di Carditello, all’intera comunità, in un’ottica di sostenibilità”.
Questo laboratorio, come segnalato dal suo stesso nome, può funzionare solo se riuscirà a
disporre della più vasta partecipazione di tutti i soggetti presenti sul territorio e a vario titolo
interessati alla salvaguardia della Reggia di Carditello. Pertanto, in questa ottica, il laboratorio si
propone l’ascolto ed il coinvolgimento dell’ intera comunità, delle istituzioni e delle organizzazioni
pubbliche e private, nella speranza di poter identificare correttamente le problematiche e progettare
possibili strategie per la definizione di un futuro percorso di risoluzione.
Tutto ciò si concretizzerà in due workshop, condotti dalla formatrice del laboratorio
regionale Rosanna Vignola, attraverso le tecniche e gli strumenti propri di una progettazione
partecipata:
1. Giovedì 4 Luglio 2013 dalle ore 16 alle ore 20 circa, presso il Cineforum Antonio de Curtis del
comune di San Tammaro, via Appia (Strada Statale 7bis n. 96);
2. Giovedì 11 Luglio 2013 dalle ore 16 alle ore 20 circa, presso il Salone del Chiostro di
Sant’Agostino, via Mazzini n. 16, a Caserta.
Sperando, a nome di tutti, di averla tra i partecipanti dei workshop e di riuscire, anche grazie
al nostro apporto, a ridar luce a Carditello, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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