
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Osservatorio sulla comunicazione sociale e l'editoria del 
Terzo settore "Terza.com" nasce dalla collaborazione tra la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università 
degli studi di Roma "La Sapienza" e il Forum Permanente 
del Terzo Settore. Costituitosi nel luglio del 2001, l'Osser-
vatorio ha l'obiettivo di approfondire il rapporto esistente tra 
il Terzo Settore e il sistema dei media, nonché il legame 
tra le rappresentazioni culturali e le questioni sociali, etiche 
e politiche che questa complessa realtà rappresenta. 
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COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
L’Osservatorio, dalla sua nascita, persegue 
l’obiettivo di giungere ad una definizione inno-
vativa di comunicazione sociale. Una defini-
zione che non sia limitata né al carattere educa-
tivo e persuasorio proprio della «comunicazione 
di utilità sociale», né ristretta unicamente alle 
professionalità e agli obiettivi della comunicazio-
ne del Terzo settore.  
Per questo motivo, l’Osservatorio propone una 
definizione attenta al ruolo assunto nella gestio-
ne delle dinamiche relazionali che si sviluppa-
no tra gli attori coinvolti nella comunicazione e 
nella rappresentazione delle esigenze pro-
venienti dalla società.  
In sintesi a nostro avviso la comunicazione so-
ciale: 
- Esprime socialità di “collettività intermedie” 
- Si fonda su relazionalità diffuse e capitale 

sociale 
- Correlazione tra “il fare” e la comunicazione 

Ovvero:  
«La comunicazione sociale è una dimensione 
della comunicazione che esprime una particolare 
socialità, costituita da trame di relazioni signifi-
cative e solidali. 
Il suo tratto distintivo è l’essere emanazione di 
pratiche di significazione interpretative e condi-
vise, proprie di quelle collettività emerse nello 
spazio intermedio tra Stato e individuo, tra isti-
tuzioni e settori produttivi, tra agenzie e identità 
sociali.  
Lo stretto legame tra comunicazione e formazio-
ni intermedie coniuga indissolubilmente mezzi e 
fini ma anche l’esprimere, il sentire e l’esperire, 
rendendola naturalmente etica e naturalmente 
partecipativa. In questo modo essa è tesa a co-
struire collettività intorno a valori, prassi, cono-
scenze e bisogni. » (Laboratorio di Comunicazio-
ne Sociale Social Media Lab – a.a. 2002/2003)

 

TERZO SETTORE 
 
Il Terzo Settore rappresenta ormai una realtà 
importante dal punto di vista economico, cultura-
le, sociale, capace di esprimere progettualità, e-
sperienze, competenze e servizi in grado di inter-
venire in molti comparti della vita sociale del no-
stro paese. Un settore capace di esprimere mo-
delli organizzativi innovativi, a vario titolo e a va-
rio livello, una cultura associativa fatta di eticità, 
volontariato, autorganizzazione che coinvolge mi-
lioni di cittadini. 
L’obiettivo dell’Osservatorio non è quello di moni-
torare il fenomeno dall’esterno, ma di creare una 
struttura che studi il fenomeno partendo dai fab-
bisogni interni. Cercando di essere un luogo di 
ricerca permanente e di confronto, capace di 
tener conto dell’aspetto quantitativo, relativo ad 
un monitoraggio delle diverse strutture operanti 
nel settore della comunicazione, e qualitativo, 

centrato sullo studio dei contenuti e dei linguaggi, 
puntando quindi sia a valorizzare il patrimonio del 
Terzo Settore, che ad arricchire l’offerta scientifica 
e didattica dell’Università.  
Crediamo che il naturale coronamento dell’attività 
dell’Osservatorio sia la costruzione di una rete di 
sinergie con chi già opera su questo terreno, a 
cominciare dal Segretariato Sociale Rai che, nel 
perimetro del Contratto di Servizio, cerca di indi-
viduare parametri più precisi, per garantire la 
qualità del palinsesto televisivo sul sociale. 
L’Osservatorio individua nel Terzo Settore una re-
altà la cui potenzialità - in termini di interesse 
scientifico, qualità sociale e centralità politica - sia 
ancora inespressa. Giudichiamo l’attenzione pre-
stata e la riflessione alla comunicazione del Terzo 
Settore ancora insufficiente nel panorama della 
ricerca sociologica e mediologica italiana.      

 

ORGANIZZAZIONE 
 
L'Osservatorio è diretto dal prof. Mario Morcelli-
ni – preside della Facoltà di Scienze della Comu-
nicazione – e da Ivano Maiorella – responsabile 
del coordinamento comunicazione ed editoria del 
Forum permanente del Terzo Settore. 
 
Un Comitato Scientifico ha compiti di supervi-
sione e indirizzo generale. In esso sono presenti 
docenti di area sia mediologica che sociologica, al 
fine di consentire un legame tra l'analisi dei lin-
guaggi e delle strutture della comunicazione con 

la "realtà" dei temi trattati e della loro rilevanza 
sociale. 
 
La direzione si avvale di un gruppo di coordina-
mento, composto da  Marco Binotto e Barbara 
Mazza,  che ne rende operative le direttive, prov-
vede all'organizzazione del progetto e coordina i 
gruppi di lavoro. 
 
Per ottimizzare la divisione e responsabilizzazione 
dei compiti, infatti sono stati creati alcuni Gruppi 
di Lavoro stabili che si occupano in particolare 
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di: Progetti, Didattica, RP, Ambiente, Immigrazio-
ne, Rai e sistema Radiotelevisivo. 
 
In particolare l’Osservatorio decide di intraprende-
re una serie di attività di ricerca e riflessione, in 
particolare verso tre direttrici: gli stili narrativi 
della comunicazione sociale; organizzazioni, 
comunicazione e “social media”; le culture 
del Terzo Settore.  

 
Nell’ambito di queste tre priorità si sono costituiti 
appositi gruppi di ricerca che trovano compimento 
durante le attività del Laboratorio di Comuni-
cazione Sociale che svolge attività didattica e 
ricerca presso la Facoltà di Scienze della Comuni-
cazione.

 

FORMAZIONE 
 
Un Laboratorio sulla Comunicazione Sociale 
istituito nell’ambito della cattedra di Sociologia 
della comunicazione e il corso Laboratorio di sti-
li e tecniche della comunicazione sociale del 
corso di laurea in Scienze della Comunicazione so-
ciale e istituzionale, forniscono ogni anno agli stu-
denti della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
un’occasione di approfondimento e ricerca. Una 
serie di strumenti per individuare saperi, tecniche 

e strategie necessarie a ricostruire un quadro or-
ganico e sistematico del mondo delle organizza-
zioni non profit. Le dinamiche associative, la di-
mensione valoriale, il ruolo della comunicazione, 
le professionalità del settore e l’analisi dei fabbi-
sogni e delle potenzialità operative del Terzo Set-
tore costituiscono alcuni tra i principali aspetti su 
cui verte l’analisi svolta dal Laboratorio. 

 

RICERCHE 
 
Oltre alle attività continue di indagine e analisi 
della comunicazione sociale, delle organizzazioni 
del Terzo Settore e dell’informazione sociale, 
l’Osservatorio ha compiuto alcune specifiche at-
tività di ricerca: 
- “Extracommunication – monitor su immi-

grazione e informazione” - Progetto Etne-
qual social communication  

- “Giovani, volontariato e servizio civile: 
situazione e prospettive. Un’indagine 

esplorativa” - Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Dipartimento degli Affari 
Sociali, Osservatorio Nazionale del Volonta-
riato. 

- Opinione pubblica, Governo Nazionale e 
Globale: Il ruolo di Movimenti, Associa-
zioni e Minoranze Attive come Gruppi di 
Pressione - Progetto “Giovani Ricercatori” 

  

 Progetto Etnequal Social Comunication 
Finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche So-
ciali, nell’ambito 
dell’iniziativa comunita-
ria Equal, ha avuto 
l’obiettivo generale di 

«contribuire a contrastare il pregiudizio e 
l’intolleranza diffusa nei confronti degli immigrati 
attraverso i canali dell’informazione e della co-
municazione di massa, facilitando l’inserimento e 
l’accesso dei soggetti deboli nel mercato del la-
voro».  
Il progetto ha visto impegnati Amnesty Inter-
national-Sezione Italiana, la Caritas Dioce-
sana di Roma, - Osservatorio sulla Comunicazio-
ne Sociale e dell'Editoria del Terzo Settore, la 
Federazione Nazionale della Stampa Italia-
na, la Galgano International, referente istitu-
zionale, e la RAI.  
Il progetto ha previsto la realizzazione di una se-
rie di azioni sinergiche, che hanno visto la co-
stante collaborazione tra i partner: 
- Ricerca 
- Formazione e sensibilizzazione 

- Comunicazione sociale 
 
La ricerca, coordinata dall’Osservatorio sulla 
Comunicazione Sociale e dell'Editoria del Terzo 
Settore, ha analizzato la rappresentazione me-
diale dei migranti dal punto di vista delle notizie, 
del funzionamento delle redazioni giornalistiche 
e delle percezioni dell’opinione pubblica. 
- Pubblico 
- Notizie 
- Redazioni 

 
I risultati della ricerca, di-
retta da Mario Morcellini, so-
no stati pubblicati nel volume 
FuoriLuogo. L’immigrazione e 
i media italiani curato da Mar-
co Binotto e Valentina Martino 
(Pellegrini/Rai-ERI, Cosenza, 
2004).  
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L’attività di comunicazione del Progetto Etne-
qual, coordinata dalla RAI, ha previsto la realiz-
zazione di workshop rivolti ai programmi-
sti/registi radio e tv e di incontri con le redazioni 
RAI ed è culminata nella campagna informativa 
“Nessuno è fuori luogo” realizzata attraverso una 
serie di passaggi radio-televisivi andati in on-
da su tutte le reti televisive e radiofoniche del 
servizio pubblico tra marzo e dicembre 2004 

 

 Indagine sull’uso degli strumenti di comunicazione nelle organizzazioni di 
Terzo settore 

Terza.com partecipa al progetto di ricerca inte-
runiversitario cofinanziato dal Ministero tra i 
programmi di ricerca scientifica di rilevante inte-
resse nazionale (PRIN - Cofin): “Oltre l'opinio-
ne pubblica: architetture comunicative e 
nuovo spazio sociale”.  
Il progetto, coordinato dall’Università degli Studi 
di Padova (Facoltà di Scienze Politiche, Diparti-
mento di Sociologia), vede la partecipazione del-
le università di Bologna, Roma e Sassari.   
 
Nell’ambito del progetto, l’Osservatorio Ter-
za.com realizzerà una “Indagine sull’uso degli 
strumenti di comunicazione nelle organiz-
zazioni di Terzo settore”, con l’obiettivo di  
- Indagare quali siano le competenze e le 

professionalità comunicative presenti nelle 
ONP  

- Analizzare il ruolo della progettazione e la 
pianificazione delle attività di comunicazio-
ne 

- Individuare il ruolo svolto dal reticolo di re-
lazioni sociali proprie delle ONP nelle attivi-
tà di comunicazione   

- Compiere una ricognizione sugli strumenti 
di comunicazione utilizzati direttamente 
dalle organizzazioni 

- Valutare la capacità di queste organizzazioni 
di inserirsi nella sfera pubblica media-
tizzata 

 
Il progetto di ricerca prevede un’indagine cam-
pionaria, quantitativa e qualitativa, indirizzata 
alle  
- Maggiori organizzazioni nazionali  
- Organizzazioni locali presenti nella provin-

cia di Roma  
o associazioni di volontariato; 
o associazioni di promozione sociale; 
o cooperative sociali. 

 “Street Monitor”. Osservatorio delle «Tv di quartiere» e delle nuove 
emittenti 

L’osservatorio Streetmonitor si propone di 
indagare il fenomeno - piuttosto recente nel 
nostro contesto nazionale - di radio e tv di 

quartiere e più in 
generale del 
panorama delle 
nuove emittenti.  

L’interesse è rivolto principalmente alle 
prospettive offerte dalle nuove tecnologie 
ai nuovi soggetti sociali, che sempre più 
spesso utilizzano tali strumenti di comunicazione 
non solo come mezzo di diffusione di contenuti, 
ma anche come prospettiva culturale di 
riferimento.  

 

 “mediaMIGRANTI ”. Osservatorio sulle emittenti delle comunità straniere 
in Italia  

La ricerca si propone di realizzare una serie di 
indagini 
- Sui programmi ed emittenti televisive e 

radiofoniche di e per le comunità straniere in 
Italia.  

- Sulla fruizione di mass-media e consumi 
culturali delle comunità immigrate. 

- Sul rapporto tra immigrati, tempo libero 
ed eventi multiculturali nella realtà me-
tropolitana di Roma. 

- Sulla relazione tra immigrati e nuove for-
me di comunicazione: la diversità cultura-
le nel fenomeno telestreet. 
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INIZIATIVE 
 
L’osservatorio è attualmente promotore, insieme 

al coordinamento 
comunicazione ed 
editoria del Forum 

del Terzo settore, di un documento-appello per 
un nuovo welfare della comunicazione e 
della conoscenza che garantisca l’accesso alla 
comunicazione come bene comune. Il documen-
to, il cui sottotitolo recita – «Diritto alla comu-
nicazione e alla conoscenza: beni pubblici 
per innovare il welfare» – si articola lungo 
cinque linee guida:  

1. Un sistema multimediale pluralistico, a-
perto e sociale 

2. Un servizio pubblico radiotelevisivo indi-
pendente e di qualità 

3. Accesso e diritti di comunicazione di Re-
te  

4. Un sistema editoriale aperto, con più op-
portunità per l’editoria non profit e del 
terzo settore 

5. Diffusione dei saperi e delle conoscenze 

 

CRONOLOGIA 2001-2005 
 
L’Osservatorio Terza.com dalla sua nascita si è 
impegnato nel campo della ricerca, della forma-
zione, della sensibilizzazione, della comunicazione 
e del dibattito pubblico. Numerose sono ormai le 
iniziative e le collaborazioni. Grazie ad una serie 
di convegni ed eventi culturali ha concorso ad 
approfondire e diffondere i temi della comunica-
zione sociale, della pace, della legalità, del volon-
tariato e dell’impresa sociale. Ha concorso alla re-
alizzazione di una serie di attività di valorizza-
zione e riconoscimento pubblico dell’impegno 
civile e sociale, ad esempio, attraverso 
l’istituzione di concorsi volti a premiare questo 
impegno nel campo pubblicitario. Ha svolto ricer-
che su tematiche che si muovono dal campo del 
volontariato a quello della rappresentazione socia-
le e mediale dell’immigrazione, instaurando im-
portanti e proficue collaborazioni con istituzioni, 
imprese pubbliche e private, associazioni no pro-
fit. Con una serie di attività didattiche ha con-
corso alla formazione e riflessione su questi temi 

in ambito accademico, in particolare costituendo 
un seminario-laboratorio stabile, il Laboratorio 
di comunicazione sociale, che all’interno della 
facoltà di Scienze della comunicazione, conduce 
una serie costante di ricerche contribuendo alla 
preparazione e alla coinvolgimento degli studenti 
verso questi temi. Infine l’Osservatorio, la Facoltà 
di Scienze della Comunicazione insieme al Forum 
permanente del Terzo Settore, ha instaurato pro-
ficue collaborazioni con le realtà che guardano con 
sincero interesse o che istituzionalmente si occu-
pano di informazione sociale e di Terzo Settore 
come il Dipartimento per gli Affari Sociali del 
Ministero del Welfare o del già citato Segretaria-
to Sociale Rai, ma anche con l’Ordine dei gior-
nalisti e con la Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana nella direzione di una maggiore 
attenzione e dialogo su questi argomenti. 
Più nello specifico, l’Osservatorio è stato impegna-
to nelle seguenti attività: 

 2001 
4 Maggio 2001 
Un incontro in occasione di Civitas a Padova sul 
tema “Villaggio globale: accesso per tutti?”. In-
tervento del Prof. Mario Morcellini. 
 
8 Luglio 2001 
Convegno di presentazione dell’Osservatorio 
“Comunicare la solidarietà”. Interventi del prof. 
Morcellini, di Ivano Maiorella, la Prof.ssa Ivetta 
Ivaldi e Marco Binotto.  
 
Luglio 2001 
Viene presentato il progetto Etnequal Social 
Communication per concorrere al bando per 
l’iniziativa comunitaria Equal. Terza.com parteci-
pa come partner per un osservatorio sul tema 
immigrazione e media e per le attività di forma-
zione. 

 
12 Ottobre 2001 
Terza.com concorre alla realizzazione di un 
convegno su “Comunicare la Pace, in tempo di 
guerra” svoltosi a Perugia nell’ambito 
dell’Assemblea dell’ “Onu dei Popoli”. Intervento 
di Marco Binotto.  
 
11 Dicembre 2001 
Convegno “Sport e comunicazione sociale”, svol-
tosi a Torino.  Interventi di Antonio Mussino e I-
vano Maiorella. 
 
Dicembre 2001 
Viene preparato e presentato il progetto di ri-
cerca EXTRACOMMUNICATION – monitor su immigra-
zione e informazione. 
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 2002 
28 Febbraio 2002  
Seminario “Europa, Giovani e new media”, 
svoltosi a Roma. Partecipa il Forum Permanente 
del Terzo Settore e Terza.com.  
 
4 Maggio 2002 
Terza.Com partecipa a Civitas, il Salone 
dell’economia sociale nell’ambito del convegno 
“Terzo settore e Rai: quali idee per il servi-
zio pubblico”.
 
Giugno 2002  
Viene commissionata e progettata la ricerca 
“Giovani, volontariato e servizio civile: si-
tuazione e prospettive. Un’indagine esplo-
rativa”, su richiesta del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Dipartimento degli Affari 
Sociali, Osservatorio Nazionale del Volontariato. 
 
11 Ottobre 2002  
Viene presentata la ricerca “Giovani, volonta-
riato e servizio civile: situazione e prospet-

tive. Un’indagine esplorativa”, in occasione 
della IV Conferenza nazionale sul Volontariato 
tenutasi ad Arezzo.  
 
16 Ottobre 2002  
Terza.com partecipa alla realizzazione di AD 
Spot Award, 12ma Rassegna Internazionale 
della comunicazione sociale, pubblica e privata. 
 
Dicembre 2002 
Terza.com partecipa insieme alla Federazione 
Internazionale Organizzazioni Donatori del San-
gue (FIODS) alla progettazione di un Osservato-
rio europeo per la promozione dei diritti del san-
gue. 
 
Novembre - Dicembre 2002 
Attraverso una serie di incontri, ad esempio con 
Carlo Romeo (Segretariato Sociale Rai), il Forum 
e l’Osservatorio esprime proposte e idee sul 
nuovo contratto di servizio Rai.  
 

 2003 
8 - 12 Aprile 2003 
Il prof. Mario Morcellini e Ivano Maiorella parteci-
pano alla 13a edizione di Ad Spot Award, Ras-
segna internazionale della comunicazione sociale, 
pubblica e privata. 
 
3 Maggio 2003  
A Civitas (Fiera di Padova) si tengono il conve-
gno organizzato dal Forum permanente del Terzo 
Settore su "Rai e terzo settore: la comunica-
zione sociale è ancora una cenerentola?". 
Interventi del prof. Bruno Mazzara (vicepreside 
della facoltà di Scienze della comunicazione – “La 
Sapienza”) e di Barbara Mazza.  
 
22 al 24 maggio 
Incontri e convegni in occasione di Kinderkom - 
Merano Tv Festival". Interventi di Mario Morcel-
lini, Marco Binotto e Barbara Mazza.  
 
9 Luglio 2003 
Terza.com presenta il “Social Media Day – un 
giorno di comunicazione sociale”. Durante la 
giornata gli studenti del seminario di studi Social 
Media Lab racconteranno le attività di analisi 
svolte. 

23 Settembre 2003 
Nell’ambito della presentazione del progetto Et-
nequal Social Communication e del convegno 
“Se la notizia è clandestina - Immagini 
dell’immigrazione nei media italiani” vengono 
presentati i primi risultati del monitor su informa-
zione e immigrazione "Extracommunication". 
Interventi di Mario Morcellini, Marco Binotto e Va-
lentina Martino. 
 
Novembre 2003  
Terza.com concorre alla realizzazione del premio 
per la pubblicità sociale - “Pubblicità X Bene” 
partecipando alla giuria e conferendo il premio 
“Social Media”.  
 
2 Dicembre 2003 
Terza.com partecipa ad un incontro tra il grup-
po comunicazione del Forum permanente del Ter-
zo Settore con alcuni giornalisti della RAI e del 
sindacato Usigrai. 
 
20 – 22 Dicembre 2003 
Terza.com partecipa al Convegno “Dal volon-
tariato al lavoro sociale” che ha progettato e 
organizzato insieme all’associazione Arca-Enel.  

 2004 
24 febbraio 2005 
In una conferenza stampa alla Rai viene presen-
tata la campagna di comunicazione: “Nessuno 
è fuori luogo”, che vedrà interventi presso le 
principali trasmissioni del Servizio pubblico dei 
membri del progetto Etnequal Social Communi-

cation sui temi della società multiculturale e 
dell’immigrazione.   
 
Marzo – giugno 2004 
Nell’ambito delle attività del Laboratorio di co-
municazione sociale vengono realizzate una in-
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dagine sull'uso degli strumenti di comuni-
cazione nelle organizzazioni di Terzo setto-
re. La Ricerca-pilota, realizzata attraverso la 
somministrazione di questionari strutturati, è 
concentrata sulle attività comunicative delle or-
ganizzazioni non profit e sulle loro caratteristiche 
organizzative e sui media di cui dispongono. 
Questa prima rilevazione viene realizzata attra-
verso una indagine campionaria su associazioni 
di volontariato, promozione sociale e culturali, 
organizzazioni non governative, fondazioni na-
zionali aderenti al Forum permanente del Terzo 
Settore.  
 
23-25 settembre 2005 
Terza.com ha organizzato e partecipato alla 
Conferenza Europea Tuning in to Diversity 
2004 (Noordwijkerhout, Netherlands), 
nell’ambito del partenariato trasnazionale del 
progetto Etnequal. 
 
15 Novembre 2004 
Isabella Samà, neolaureata in "Scienze della 
Comunicazione" e membro di Terza.Com, ha vin-
to il Premio Nazionale della Solidarietà 2004, i-
stituito dalla Fondazione Italiana del Volontaria-
to, con la tesi di laurea "Bibbia in tasca e gior-
nale sottobraccio. Formazione e informazione 
nella Comunità di Sant'Egidio di Roma", discussa 
con la cattedra di "Sociologia della Comunicazio-
ne" del prof. Mario Morcellini. La consegna dei 
riconoscimenti è avvenuta per mano del Presi-

dente della Camera, on. Pierferdinando Casini, 
presso la Sala della Regina a Montecitorio. 
 
2 dicembre 2004 
Terza.com partecipa al Convegno su Comunica-
zione e sociale: “Alza la voce, abbassa i pregiu-
dizi” organizzato dalla Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana e da Quotidiano Sociale. 
Intervento di Marco Binotto. 
 
14 dicembre 2004  
L'Osservatorio delle "Tv di quartiere" e delle 
nuove emittenti StreetMonitor nato su iniziati-
va dell’Osservatorio Terza.com organizza una 
serie di incontri sui temi del mediattivismo, dei 
diritti alla comunicazione e dell'informazione in-
dipendente. Il primo di questi incontri, dedicato 
alle diverse interpretazioni e significati del Me-
diattivismo, ha visto vede come interlocutori Ar-
turo di Corinto e Matteo Pasquinelli. 
 
15 dicembre 2004 
A Roma si svolge la Tavola rotonda organizzata 
da progetto Etnequal Social Communication dal 
titolo "La Responsabilità sociale dell'informazio-
ne. L'immigrazione e i media italiani", una rifles-
sione ad ampio raggio sul tema del rapporto tra 
immigrazione, media e discriminazione sociale. 
Nel corso dell'evento, vengono presentati i risul-
tati finali del progetto e il rapporto di ricerca del 
Monitor su informazione e immigrazione: Fuori-
Luogo. L'immigrazione e i media italiani. In-
tervento d’apertura di Mario Morcellini.

 2005 
1 febbraio 2005 
Terza.com concorre alla realizzazione del Pro-
getto formativo-culturale “Giorgio Bonelli” 
ideato dal Forum del Terzo Settore in collabora-
zione con Asr (Associazione stampa romana), 
Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana), 
Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) Usigrai 
(Unione sindacale giornalisti Rai), con l’adesione 
e il patrocinio dell’Ordine nazionale dei giornali-
sti. Il progetto propone una serie di stage forma-
tivi e di aggiornamento negli uffici stampa e co-
municazione del non profit e nelle redazioni del-
l'editoria del Terzo Settore. 
 
16 marzo 2005 
Terza.com partecipa al Convegno di presenta-
zione del “Rapporto sociale 2004” dell’Ital-Uil. 
Intervento di Marco Binotto. 
 
Aprile – maggio 2005 
Nell’ambito del corso Laboratorio di stili e 
tecniche della comunicazione sociale di Mar-
co Binotto e Barbara Mazza si tengono alcuni in-
contri pubblici con Paola Scarsi, responsabile 
dell'ufficio stampa del Forum permanente del 
Terzo settore, Francesco Diasio, direttore del-

l'Agenzia Multimediale di Informazione sociale 
Amisnet e promotore del “Manifesto Europeo dei 
media multiculturali” e Paola Springhetti, di-
rettrice de “La Rivista del Volontariato”, e pro-
motrice di una ricerca sulle Riviste del Terzo set-
tore promossa dalla Fondazione Italiana del Vo-
lontariato (Fivol).  
 
14 maggio 2005 
Terza.com partecipa al Convegno “Cambiare 
lo spazio urbano: le nuove sfide della politi-
ca culturale a Roma”. Interventi di Marco Bi-
notto, Marco Bruno e Patrizia Laurano nella se-
zione dedicata a: L’interazione tra le diversità e 
le culture nella città di Roma: il ruolo dei mass-
media.  
16 maggio 2005  
Nell’ambito degli incontri organizzati dall'Osser-
vatorio delle "Tv di quartiere" e delle nuove e-
mittenti StreetMonitor sui temi del Mediattivi-
smo, dei diritti alla comunicazione e dell'infor-
mazione indipendente. Si tiene un appunta-
mento incontri dedicato alla Campagna della 
società civile per i diritti dell'Informazione e il 
World Summit on Information Society la 
conferenza internazionale che si terrà a Tunisi 
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alla fine del 2005. Ospite dell'incontro Jason 
Nardi, mediattivista e coordinatore della cam-
pagna CRIS in Italia.   
 
24 maggio 2005 
Viene siglata una convenzione tra Federam-
biente – Federazione Italiana Servizi Pubblici 
Igiene Ambientale e la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione al fine di «arricchire il bagaglio 
tecnico e professionale degli operatori in ordine 
alle tecniche della Comunicazione nel settore 
delle Public Utilities ed, in particolare, della Co-
municazione Ambientale». 
 
25 maggio 2005 
Viene presentato il concorso “SPOT AFRICA”: 
la creatività degli studenti per combattere 
fame e povertà rivolto agli studenti universitari 
lanciato dalle tre agenzie delle Nazioni Unite con 
sede a Roma: la FAO, (l’Organizzazione per 
l’Agricoltura e l’Alimentazione), l’IFAD (Fondo 
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo) ed il 
PAM (Programma Mondiale Alimentare). SPOT 
AFRICA nasce dalla collaborazione con le Univer-
sità degli Studi di Roma La Sapienza, Tor Verga-
ta e Roma Tre e ha già ricevuto il patrocinio di 
Pubblicità Progresso, specializzata in campagne 
di pubblico interesse, e della Cooperazione ita-
liana allo Sviluppo del Ministero degli Affari Este-
ri. Terza.com parteciperà alla progettazione e 
realizzazione.  
 
Giugno 2005 
Arriva in libreria FuoriLuogo. L'immigrazione 
e i media italiani, il rapporto di ricerca 
dell’Osservatorio Terza.com su informazione, 
pratiche giornalistiche e opinione pubblica curato 
da Marco Binotto e Valentina Martino. La ricerca 
diretta da Mario Morcellini e realizzata dal Dipar-

timento di Sociologia e Comunicazione dell'Uni-
versità “La Sapienza” di Roma nell'ambito del 
progetto comunitario Etnequal Social Com-
munication, ha preso in esame non solo l'offer-
ta di news sull'immigrazione, ma anche le prati-
che giornalistiche e l'effettivo bisogno di infor-
mazione del pubblico.  
 
1 Luglio 2005 
Terza.com partecipa alla Conferenza Interna-
zionale "Progetto PoCoDiMa" Gestione Positiva 
dei Conflitti e delle Differenze: Formazione e  
Nuove Tecnologie. PoCoDiMa è un progetto co-
finanziato dalla Commissione Europea (pro-
gramma Socrates-azione Minerva), coordinato 
dalla cooperativa Mediazioni e coadiuvato da 
dieci organizzazioni operanti in sei diversi paesi 
europei. Interventi di Mario Morcellini e Marco 
Binotto. 
 
21 settembre 2005 
L’assemblea nazionale del Forum permanente 
del Terzo settore approva il documento “Comu-
nIcare. Diritto alla comunicazione e alla co-
noscenza: beni pubblici per innovare il wel-
fare” promosso dall’Osservatorio Terza.com e 
dal coordinamento editoria comunicazione del 
Forum del Terzo settore.  
 
Ottobre-dicembre 2005 
Iniziano le interviste per l’indagine sull’uso degli 
strumenti di comunicazione nelle organizzazioni 
di Terzo settore un campione rappresentativo 
delle associazioni di promozione sociale e delle-
cooperative sociali presenti nella provincia di 
Roma e in quella di Sassari (indagine realizzata 
dall’Università di Sassari). 

 

WWW.TERZACOMUNICAZIONE.ORG 
 
Le attività dell’Osservatorio sulla Comunica-
zione Sociale e l’Editoria del Terzo Settore si 
muovono da una precisa ed esplicita scelta di 
campo. La parte del Terzo Settore, della parteci-
pazione e della cittadinanza attiva, dell’eticità e 
delle culture della pace. Terza.com, terzacomu-
nicazione.org, aspira a delle relazioni transnazio-
nali più eque, democratiche, sociali. Vorrebbe una 
maggiore coscienza delle associazioni, delle orga-
nizzazioni non governative, delle cooperative so-
ciali, dell’impegno civile e del volontariato per le 
questioni della comunicazione, dell’immaginario 
collettivo, dell’industria culturale: in una parola di 
una comunicazione del Terzo Settore, una comu-
nicazione, appunto, terza.  
Terza.com vorrebbe approfondire, insieme alle 
realtà non profit, insieme al mondo della cultura e 
della ricerca, le complesse dinamiche della tarda 

modernità: il rapporto tra la coscienza personale, 
politica, etica e le scelte di consumo, di produzio-
ne, di vita. Coscienze sempre più legate a costru-
zioni di senso e rappresentazione del sé, verso un 
rapporto più complesso tra stili di vita e strutture 
produttive, tra culture e governo della polis, tra 
pubbliche opinioni e scelte strategiche. 
Il sito terzacomunicazione.org può essere il 
punto d’incontro di queste tensioni che devono 
diventare però ricerca e sperimentazione, analisi e 
riflessione comune. Per questo motivo l’impegno 
di terza.com è quello di approfondire queste te-
matiche fornendosi di strumenti metodologici e 
concettuali adeguati. Ricerche accomunate dalla 
passione e dal rigore scientifico che si rivolgono al 
mondo della ricerca sociale e del Terzo Settore, 
delle istituzioni pubbliche e dei mass media, delle 
imprese e delle fondazioni. 
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