
 

30 anni non bastano per cambiare il mondo. 
Viaggio nel no-profit attraverso lo sguardo di una piccola ONG.  

COMUNICATO STAMPA                Torino, 3 Febbraio 
2021 

Giovedì 4 Marzo, ore 18.30, evento online in diretta streaming sulla pagina 
Facebook e sul canale Youtube di M.A.I.S. Ong. 

In occasione del 30° anniversario dalla sua nascita, MAIS ONG organizza un evento 
online che guiderà gli spettatori in un viaggio alla scoperta del settore no profit e 
della cooperazione internazionale.  

L’evento seguirà le tappe di un viaggio.  
Lo spettatore sarà accompagnato tappa dopo tappa alla scoperta e alla 
comprensione dei meccanismi e delle dinamiche di un settore spesso vittima di una 
narrazione mainstream incompleta e superficiale.  

Il viaggio partirà con una panoramica a 360° gradi sul settore no profit. Forum del 
Terzo Settore, metterà a fuoco il peso e l’importanza del no profit e della sua 
capacità di creare crescita, sviluppo e innovazione mettendo al centro la persona.  

Le organizzazioni no-profit come attori di cambiamento, ognuna con la propria 
visione di società ideale e l’impegno a correggere quelle disfunzioni e quegli errori 
che caratterizzano il presente. Partendo dall’assunto di società, intesa come 
sistema caratterizzato da elementi, interconnessioni e obiettivi, Mattia Della Libera 
- Service and product Designer guiderà lo spettatore alla comprensione del 
funzionamento di un sistema.  Il suo intervento permetterà di fare luce sulle 
motivazioni che spingono così tanti attori del no-profit a realizzare progetti e 
iniziative di vario tipo in ambito sociale e umanitario. 

Dalla teoria alla pratica. Nella terza tappa del viaggio, Don Fredo Olivero - 
Fondatore della pastorale migranti di Torino, racconterà come e perché nel 1990 
decise di fondare MAIS. Tante sono le organizzazioni con una comune visione di 
società ideale, ma diverso è il modo di perseguire quell’ideale. Don Fredo permetterà 
di comprendere l’importanza della mission di un’organizzazione, cosa la rende 
diversa dalle altre e come si adopera per realizzare il cambiamento.  

Nella quarta tappa del viaggio si affronteranno quelli che sono considerati i nemici 
del no-profit. Scarsità di risorse (economiche e umane), sostenibilità delle iniziative 
nel lungo periodo e gestione della governance degli enti no-profit sono tutti aspetti 
che fiaccano il potenziale del Terzo Settore. Considerato a metà strada tra Mercato 

https://www.facebook.com/mais.to.it
https://www.youtube.com/user/OngMaisTorino


e Stato, il no-profit fatica a trovare una sua legittimazione, un suo stare tra questi 
due giganti senza esserne stampella in occasione del loro fallimento. Con [ospite da 
confermare], si affronterà il tema dell’autonomia e della sostenibilità delle 
organizzazioni del terzo settore. 

Nella quinta tappa si andrà sul campo.  
Sarà l’occasione per avere uno sguardo privilegiato sui progetti che MAIS porta 
avanti nel mondo. In collegamento dal Nicaragua, Ana Maria Bermudez 
responsabile del progetto “Promozione della sovranità alimentare per le famiglie 
rurali di 4 Dipartimenti in Nicaragua” dialogherà con la direttrice di MAIS, Stefania 
Di Campli. Questo confronto servirà a mettere in risalto uno dei tratti distintivi di 
MAIS: la capacità di fare progetti con le persone e non per le persone.  

Il viaggio si concluderà con una tappa dedicata interamente all’impatto delle 
iniziative che MAIS porta avanti. Elena Orso Giacone - responsabile MAIS 
Educazione alla Cittadinanza Globale, ci racconterà delle ore dedicate a 
sensibilizzare le scuole sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Al termine del suo 
racconto le scuole saranno protagoniste. Saranno proiettati i migliori tre video 
prodotti dalle scuole e verrà votato in diretta il miglior video. Il primo classificato si 
aggiudicherà un premio che verrà annunciato sui canali social di MAIS nelle 
prossime settimane. 

L’evento vedrà la partecipazione musicale di Fabio Curto (vincitore di The Voice of 
Italy  2015 e Musicultura 2020), cantante professionista, che ci omaggerà con due 
brani scritti da lui. 

Per registrarsi all’evento compilare il seguente form: https://form.typeform.com/to/
BvD2MMz1   

TERMINE ULTIMO E IMPROROGABILE PER REGISTRARSI ALL’EVENTO È IL 28 
FEBBRAIO.  

Per info scrivere a comunicazione@mais.to.it   

https://form.typeform.com/to/BvD2MMz1
https://form.typeform.com/to/BvD2MMz1
mailto:comunicazione@mais.to.it

