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Speaker
Fornitori del nonprofit
I libri del fundraising
Master in Fundraising

LASCIA IL TUO FEEDBACK

Dai un voto ai relatori e ai workshop! Dentro la brochure trovi la scheda
di valutazione. Ricordati di compilarla di volta in volta, dopo ogni sessione.
Consegnala a fine giornata ai volontari oppure lasciala nell’urna all’uscita.

CUFFIETTE TRADUZIONE

Per i relatori internazionali è prevista la traduzione simultanea.
Ritira le cuffiette all’ingresso delle Aule 1 e 10 consegnando un documento
d’identità. Ricordati di restituirle alla fine di ogni workshop!

PRANZO

Dalle 12.45 trovi nell’Area Lunch il cestino per il pranzo.
Il ritiro è libero e autogestito. Contiamo su di te: un solo sacchetto a testa!

WI-FI gratuita

Chiedi la tua password al desk “info programma” mostrando un documento
di identità e scatena il social che è in te.

TAXI

e

AUTOBUS

Radio Taxi - Tel. 0543 31111

per la stazione

Siamo in: Viale Filippo Corridoni 20 - Forlì c/o Teaching Hub
Autobus per la stazione FS:
Linea 91 - dalla Fermata “Campus Corridoni” di fronte al Teaching Hub.
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PROGRAMMA
Chiedi qui un
consiglio sulle
sessioni che fanno
per te

JOB
Chiedi di Adele
per la tua carriera
professionale
nel nonprofit

SPONSOR
Per scoprire
i fornitori top
del fundraising!
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Salvate le scarpe
Il fundraiser non è il principe dell’azione.
Si sa che l’attenzione spesso va ai volontari e ai donatori. Il fundraiser,
anche se preparato, non riesce sempre a usare tutta la sua competenza e voglia di fare perché le organizzazioni nonprofit spesso limitano gli
investimenti e l’iniziativa. Ma peggio ancora il fundraiser ha grosse responsabilità, ma non ha il potere di compiere le azioni che vorrebbe per far crescere e sviluppare la sua organizzazione nonprofit. Insomma al fundraiser
tocca spesso il ruolo ingrato di essere al servizio di tutti, pensando - a
volte - di non servire a niente.
Vivo tutti i giorni questa esperienza, nel lavoro di consulenza di fundraising,
nel confronto con i relatori e i partecipanti del Festival del Fundraising, dal
dibattito con i docenti e gli studenti al Master in Fundraising o dall’interazione con coloro che leggono il mio blog e la mia pagina Facebook.
Ma quando un mio amico e collega della Columbia University, Mark, mi ha
raccontato una sua disavventura ho capito ancora meglio il “problema del
fundraiser” in Italia.
Capita spesso che negli Stati Uniti, nei piccoli centri cittadini, i Vigili del
Fuoco chiedano aiuto alla gente del posto. Così anche lui decise di aderire
alla richiesta di fare volontariato e diventare pompiere. Si preparò bene e
frequentò per mesi corsi di formazione, strappando tempo alla sua famiglia. Dopo parecchio lavoro finalmente diventò un vigile del fuoco volontario, pronto per scendere sul campo.
Una notte, verso le 2, arrivò una chiamata: era la caserma dei pompieri.
C’era un incendio ed era necessario il suo soccorso. La voglia di fare bene
era tanta. Il mio collega arrivò per primo in caserma e poi sul luogo dell’evento pronto a diventare “l’eroe del giorno”. Ma le aspettative, ahimè, furono tradite. Non gli venne chiesto di fare parte dell’azione, ma una volta
spento l’incendio e messa in sicurezza la casa, il capo dei vigili del fuoco
si accorse che una delle sfollate era fuori di casa con le pantofole, ma senza le scarpe. Ecco il primo incarico, finalmente: “Vai in casa e recupera le
scarpe della signora”.
A questo punto Mark pensò, con una certa dose di depressione: “Va bene
non salvare una persona, e nemmeno un gatto o un canarino, ma che il mio
incarico sia quello di salvare le scarpe è davvero desolante”. Così tornò a
casa abbattuto. In fondo non aveva fatto niente di speciale.
Qualche settimana dopo il mio collega ricevette una lettera da parte della
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locale caserma dei vigili del fuoco. Dentro poche righe, ma speciali: il ringraziamento di cuore di una persona per la
gentilezza e delicatezza che i pompieri
avevano avuto nel “portarle le scarpe”.
Un piccolo gesto, non passato inosservato. La lettera era stata incorniciata
nella stazione dei vigili del fuoco.
Ecco quindi che se penso ai tanti straordinari colleghi italiani che operano
come fundraiser, giorno dopo giorno, in
una situazione economica non certamente facile, nel caos super-attivo dei loro uffici, senza grandi riconoscimenti economici, penso a come, in fondo, il mondo
del fundraising assomigli davvero al racconto che mi ha fatto il mio collega.
Le nuove tecnologie digitali sono
strumenti potentissimi per veicolare innanzitutto attenzione, cura,
coinvolgimento, appartenenza, affetto, tensione. Se usate bene, possono essere davvero una rivoluzione potentissima. Occorre conoscere il digitale alla perfezione, perché bisogna innovare. Ma dobbiamo dribblare i luoghi
comuni. Chi veramente può fare la differenza nel digital è la persona, il fundraiser. Che deve capire ogni giorno di più quanto è importante “salvare
le scarpe” ad ogni singolo donatore.
È per questo che abbiamo voluto il Fundraising Day, insieme ad altri 700
fundraiser. Una giornata in cui ci si vede, si chiacchieri, ci si incontri, ci si
conosca e ci si scambi, di persona, idee ed esperienze vissute.
Una giornata in cui ogni fundraiser si prende cura di sé e del mondo del fundraising.
Solo così il nonprofit sarà veramente innovato e il digitale diventerà il veicolo indispensabile per fare bene e in modo sostenibile il nostro lavoro.
Buon Fundraising Day!

Valerio Melandri
Direttore Master in Fundraising
Università di Bologna
Ogni giorno (o quasi) scrivo pensieri,
articoli, considerazioni sul fundraising.
Seguimi sul blog: www.valeriomelandri.it
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Programma
9.00 - 9.45

Si parte! Accoglienza e networking: ritira il tuo badge, studia il programma e conosci almeno 3 nuovi fundraiser!

AULA 1

piano terra

Non è più la stessa storia!
Nuovi modi digitali di
raccontare l’impatto
della tua organizzazione

9.45 - 10.45

Programma

Marcia Stepanek
Columbia University

AULA 10

primo piano

Da locale a globale: come
raggiungere nuove frontiere
grazie al digital fundraising
Jorge Minguell
International Rescue Committee

AULA 2

piano terra

Nuovi donatori regolari grazie
a Instagram e Facebook.
Espandi il tuo database!
Workshop a cura di Social Blue
Maider Sánchez Elizondo
Social Blue
Marta Pardal
SOS Children’s Villages

AULA 1

11.00 - 12.00

piano terra

primo piano

AULA 2

piano terra

Cosa devo fare per
far crescere la mia
organizzazione
nell’era digitale?

#GivingTuesday: la giornata
internazinale della donazione.
E il fundraising diventa una
buona abitudine

Il gusto del Web.
Il significato e gli strumenti
del lavoro online
Workshop a cura di Innovairre

Jason Potts
Think Digital

Asha Curran
GivingTuesday

Eleonora Libera
Roberto Sani
Innovairre

AULA 1

piano terra

Cosa devo fare per
far crescere la mia
organizzazione
nell’era digitale?

12.15 - 13.15

AULA 10

Jason Potts
Think Digital

AULA 10

primo piano

SEO per NON-SEO.
Ecco cosa devi fare subito
per ottimizzare il tuo sito!
Michele Baldoni
@dottorseo

AULA 2

piano terra

AULA 3

piano terra

Dal testimonial alla
testimonianza: costruire uno
storytelling sostenibile nel
tempo con i web influencer.
Il caso Terre des Hommes
Stefano Carboni
Paolo Ferrara
Terre des Hommes

AULA 3

piano terra

Conosci con il digital,
convinci con la carta.
Il caso Antoniano Onlus
Mauro Picciaiola
Antoniano Onlus

AULA 3

piano terra

AULA 4

piano terra

AULA 9

primo piano

Donatori regolari: quando i
LAB [9.45 - 12.00]
canali web si integrano con i
canali offline. Il caso del DRTV Come “essere umani”
di Medici Senza Frontiere
in teoria e in pratica, con
buona pace di Copysauri,
Livia Balzano
Digital-writer e Storyteller
Medici Senza Frontiere
È il workshop che fa per te se
vuoi approfondire il copywriting
per il digital fundraising.
Per dare personalità alla tua
AULA 4 piano terra
scrittura, imparare a curare i
Ironia e viralità: ricetta
particolari, metterti alla prova
vincente per i video di
con una DEM, un post e poche
raccolta fondi online.
parole sapientemente scelte.
Il caso ActionAid
feat. The Jackall
Eleonora Terrile
Docente di comunicazione
Francesca Monteduro
Francesca Tambussi
SU ISCRIZIONE
ActionAid

AULA 4

piano terra

Come progettare e rendere
efficace il form per la raccolta
online delle donazioni
Workshop a cura di myDonor®

Dalla piazza virtuale alla
piazza reale e ritorno:
eventi&social per far crescere
la community dei donatori

Locale-Digitale: la sfida di
Greenpeace. Nuovi audience
online sfruttando la forza
dei temi locali

Marco Cecchini
myDonor®

Ana Maria Fella
Il Sole Onlus

Marica Fachin
Greenpeace

AULA 9

Native video adv e Facebook:
l’accoppiata vincente per
acquisire donatori regolari
Nicola Montironi
Lega del Filo d’Oro

piano terra

AULA 10

primo piano

#GivingTuesday bootcamp:
come sfruttare il movimento
per la raccolta fondi online

Il digitale è sempre utile
alla raccolta fondi?
No e capiamo perché!

Asha Curran
GivingTuesday

Fabio Salvatore
lastminute foundation

AULA 2

piano terra

Valorizzare ogni fase del donor
journey con la marketing
automation: il caso UNHCR
Workshop a cura di Diennea MagNews
Delia Bruno
Diennea MagNews

AULA 3

piano terra

SEO per NON-SEO.
Ecco cosa devi fare subito
per ottimizzare il tuo sito!
Michele Baldoni
@dottorseo

Diego Ciccone
UNHCR

AULA 1

piano terra

Da locale a globale: come
raggiungere nuove frontiere
grazie al digital fundraising

16.45 - 17.00

12.15 - 13.15

13.15 - 14.30
pausa pranzo
AULA 1

15.45 - 16.45

11.00 - 12.00

primo piano

13.15 - 14.30
pausa pranzo

14.30 - 15.30

9.45 - 10.45

Jorge Minguell
International Rescue Committee

Kiss and Ride!

AULA 10

primo piano

Non è più la stessa storia!
Nuovi modi digitali di
raccontare l’impatto
della tua organizzazione
Marcia Stepanek
Columbia University

AULA 2

piano terra

Dal testimonial alla
testimonianza: costruire uno
storytelling sostenibile nel
tempo con i web influencer.
Il caso Terre des Hommes
Stefano Carboni
Paolo Ferrara
Terre des Hommes

Relatori da tutto il mondo…
da-non-perdere!

AULA 3

piano terra

Native video adv e Facebook:
l’accoppiata vincente per
acquisire donatori regolari
Nicola Montironi
Lega del Filo d’Oro

AULA 4

piano terra

AULA 9

primo piano

Medici Senza Frontiere
e il crisis community
management.
Tempi, strumenti e tutela
dei donatori

LAB [14.30 - 16.45]

Luca Visone
Medici Senza Frontiere

Un workshop super concreto,
dove imparerai a definire
i tuoi target grazie a Google
Analytics, AdWords e Facebook
e a trasformali in audience
profilate per le tue campagne
di raccolta fondi.

AULA 4

piano terra

Ironia e viralità: ricetta
vincente per i video di
raccolta fondi online.
Il caso ActionAid
feat. The Jackall

Come creare i pubblici giusti
da Facebook e AdWords per
le tue campagne

Claudia Castellotti
Digital Marketing Manager

14.30 - 15.30

15.45 - 16.45

Francesca Monteduro
Francesca Tambussi
ActionAid

Ci vediamo al Festival del Fundraising
16.17.18 maggio 2018! www.festivaldelfundraising.it

Programma 9.45 - 10.45
AULA 1
Marcia Stepanek
Columbia University

AULA 10
Jorge Minguell
International
Rescue Committee

Programma 9.45 - 10.45
AULA 3

Non è più la stessa storia! Nuovi modi digitali di
raccontare l’impatto della tua organizzazione
Una sessione che arriva direttamente dal futuro: attraverso l’analisi delle case history più innovative e di movimenti internazionali come POL.IS, Indivisible, #shepersisted, #blacklivesmatter, #grabyourwallet capirai come
cambiare il modo di raccontare la tua organizzazione,
la tua mission e soprattutto il tuo impatto per i donatori. Quali canali usare e che linguaggi privilegiare in una
società digitale che favorisce e premia la partecipazione
dei singoli individui. Preparati al viaggio nel futuro!

Da locale a globale: come raggiungere nuove
frontiere grazie al digital fundraising
Se stai cercando il modo di dare una marcia in più alla
tua strategia online, ecco una sessione straordinaria
per capire le potenzialità dei canali digital e immaginare
nuove frontiere. Obiettivo: allargare la base di donatori a
livello mondo! L’esperto di trasformazioni digitali Jorge
Minguell condividerà strategie, raccomandazioni e segreti per espandere il tuo programma di fundraising a
livello internazionale, senza tralasciare gli errori più comuni in cui inciampano tutte le organizzazioni.
Un’occasione irripetibile per sognare in grande!

Stefano Carboni
Paolo Ferrara
Terre des Hommes

AULA 4
Livia Balzano
Medici Senza
Frontiere

Dal testimonial alla testimonianza: costruire
uno storytelling sostenibile nel tempo con i web
influencer. Il caso Terre des Hommes
Anche il nonprofit ha bisogno di testimonial e Terre
des Hommes ha capito come fare! Ecco le best practice più aggiornate per costruire una collaborazione
duratura con gli influencer della rete, attraverso la
condivisione degli obiettivi, la trasparenza, il rispetto
delle diverse sfere di influenza e dei differenti linguaggi. Dalla campagna #indifesa alla OrangeRevolution
fino al coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli.
Obiettivi? Brand awareness e fundraising online.

Donatori regolari: quando i canali web si integrano con i canali offline. Il caso del DRTV di Medici
Senza Frontiere
Acquisire donatori regolari da web è possibile? Obiettivi ambiziosi in un contesto molto competitivo. Medici
Senza Frontiere ti racconterà la sua sperimentazione
con una campagna integrata di successo che unisce
l’advertising televisivo DRTV (direct response television) e i canali web. Scoprirai che l’integrazione, la trasparenza, il rispetto dei principi, il lavoro congiunto e
una comunicazione coerente portano a risultati migliori.

AULA 9
AULA 2
Maider Sánchez
Elizondo
Social Blue
Marta Pardal
SOS Children’s
Villages

Nuovi donatori regolari grazie a Instagram e
Facebook. Espandi il tuo database!
In questa sessione Maider e Marta ti insegneranno a
progettare strategie per intercettare nuovi donatori regolari ed espandere il tuo database di contatti. Tattiche
e best practice per impostare e rendere scalabile l’intero processo: dal lead fino alla donazione regolare. Qui
si gioca a carte scoperte: strategie social che hanno
funzionato, follow up efficaci con l’uso di call center
dedicati e, ovviamente, i risultati delle campagne.
Workshop a cura di
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Eleonora Terrile
Docente di
Comunicazione
e Copywriting

Come “essere umani” in teoria e in pratica, con buona pace di Copysauri, Digital-writer e Storyteller.
LABORATORIO SU ISCRIZIONE
“Essere umani” è importante, anche quando scriviamo per raccogliere fondi. “Essere umani” vuol dire
metterci nei panni degli altri prima di scrivere una sola
parola. Gli “altri” sono le associazioni alle quali diamo
voce, le persone alle quali ci rivolgiamo, i beneficiari
delle campagne di raccolta fondi. In questa sessione teorica e pratica imparerai a dare personalità alla
scrittura. Capirai come “pescare” nell’immaginario
collettivo parole evocative e potenti. 2 ore dedicate
agli artigiani della scrittura e ai cultori del particolare, che vogliono mettersi alla prova con una DEM, un
post e poche parole sapientemente scelte.
PARTE 1 9.45 – 10.45
PARTE 2 11.00 – 12.00
9

Programma 11.00 - 12.00
AULA 3

AULA 1
Jason Potts
Think Digital

Programma 11.00 - 12.00

Cosa devo fare per far crescere la mia organizzazione nell’era digitale?
Impara ad affrontare i cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale prendendo esempio dai migliori come Google e Facebook! In questa sessione scoprirai nuovi approcci, nuove strutture e nuovi mindset per moltiplicare
le tue opportunità grazie al digital e restare sempre sulla
cresta dell’onda. Come hanno fatto i grandi? Le più importanti organizzazioni globali stanno adattando la loro
cultura e i loro strumenti per massimizzare il loro reddito
digitale: e tu cosa stai aspettando? Copiali subito!

Mauro Picciaiola
Antoniano Onlus

Conosci con il digital, convinci con la carta.
Il caso Antoniano Onlus
Pensi che il digital non sia un canale efficace per la raccolta fondi? Pensi che la “carta” sia superata? Nulla di
più sbagliato! Vieni a scoprire come con il nuovo web e
le vecchie lettere puoi conoscere tante persone pronte a
donare per realizzare i progetti della tua organizzazione.
L’ingrediente segreto? L’integrazione.
Cosa ti porti a casa? Dati, esempi e idee pronte all’uso!
La marcia in più? Iniziativa a break even entro un anno.

AULA 4
AULA 10
Asha Curran
Giving Tuesday

#GivingTuesday: la giornata internazionale della donazione. E il fundraising diventa una buona
abitudine
#GivingTuesday è il movimento globale che si è diffuso in decine di paesi e ha raccolto centinaia di milioni
di dollari per tantissime organizzazioni nonprofit. Asha,
leader del movimento, racconta gli innovativi modelli
di community fundraising e come i nuovi canali digitali
stiano influenzando il concetto di donazione in tutto il
mondo. Perché grazie al digital e ai nuovi modelli partecipativi possiamo trasformare il fundraising in una buona abitudine di tutti.

Il gusto del Web. Il significato e gli strumenti del
lavoro online
Il copia-incolla non è una strategia applicabile al mondo del web. Per creare ingaggio è necessario pensare
singolarmente ad ogni attività e allo stesso tempo coordinarla sotto ad un cappello che ne identifichi la provenienza: sembra tutto il contrario di tutto. Per trovare la
ricetta giusta è necessario studiare il pubblico.
Uscirai da questa sessione con gli ingredienti giusti per
la tua ricetta/strategia online!
Workshop a cura di
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Ironia e viralità: ricetta vincente per i video di raccolta fondi online. Il caso ActionAid feat. The Jackall
Video: da sempre un ottimo mezzo di comunicazione
per far crescere la brand awareness di un’organizzazione. Ma funziona anche per raccogliere fondi? ActionAid risponde alla domanda con una carrellata di casi
di successo in cui i video, inseriti in una campagna ben
costruita, si sono dimostrati strumenti vincenti. Particolare attenzione verrà data al tono della comunicazione
e all’uso dell’ironia: uscire dallo stereotipo della comunicazione nonprofit emotiva e a volte pietista, SI PUÒ!

AULA 9
Eleonora Terrile
Docente di
Comunicazione
e Copywriting

AULA 2
Eleonora Libera
Roberto Sani
Innovairre

Francesca
Monteduro
Francesca
Tambussi
ActionAid

Come “essere umani” in teoria e in pratica, con buona pace di Copysauri, Digital-writer e Storyteller.
LABORATORIO SU ISCRIZIONE
“Essere umani” è importante, anche quando scriviamo per raccogliere fondi. “Essere umani” vuol dire
metterci nei panni degli altri prima di scrivere una sola
parola. Gli “altri” sono le associazioni alle quali diamo
voce, le persone alle quali ci rivolgiamo, i beneficiari
delle campagne di raccolta fondi. In questa sessione teorica e pratica imparerai a dare personalità alla
scrittura. Capirai come “pescare” nell’immaginario
collettivo parole evocative e potenti. 2 ore dedicate
agli artigiani della scrittura e ai cultori del particolare, che vogliono mettersi alla prova con una DEM, un
post e poche parole sapientemente scelte.
PARTE 1 9.45 – 10.45
PARTE 2 11.00 – 12.00
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Programma 12.15 - 13.15
AULA 1
Jason Potts
Think Digital

AULA 10
Michele Baldoni
@dottorseo

Programma 12.15 - 13.15
AULA 3

Cosa devo fare per far crescere la mia organizzazione nell’era digitale?
Impara ad affrontare i cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale prendendo esempio dai migliori come Google e Facebook! In questa sessione scoprirai nuovi approcci, nuove strutture e nuovi mindset per moltiplicare
le tue opportunità grazie al digital e restare sempre sulla
cresta dell’onda. Come hanno fatto i grandi? Le più importanti organizzazioni globali stanno adattando la loro
cultura e i loro strumenti per massimizzare il loro reddito
digitale: e tu cosa stai aspettando? Copiali subito!

Ana Maria Fella
Il Sole Onlus

SEO per NON-SEO. Ecco cosa devi fare subito
per ottimizzare il tuo sito!
Sai che Google mostra più volentieri agli utenti i siti
web che rispondono a certe caratteristiche? E il tuo
sito, come sta? Dalle parole di un guru della materia,
ecco cosa puoi fare (o dire al tuo fornitore!) per ottimizzare il tuo sito per la ricerca Google. Una sessione
super-pratica adatta davvero a tutti: a chi si appresta a
rinnovare il sito, a chi lo ha già fatto e anche a chi deve
cercare di sfruttare al meglio quello che ha.

AULA 4
Marica Fachin
Greenpeace

AULA 2
Marco Cecchini
myDonor®

Come progettare e rendere efficace il form per la
raccolta online delle donazioni
Perché in Italia le donazioni online non crescono con
un trend costante? Oltre ad una scarsa propensione
di utilizzo, sicuramente un ruolo negativo lo riveste la
scarsa attenzione alla costruzione del form di donazione. Vedrai quindi come puoi migliorare, sia seguendo
le indicazioni progettuali correlate alla User Experience, sia spingendoti oltre e cominciando ad applicare
anche le tecniche del neuro marketing cognitivo.
Workshop a cura di
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Dalla piazza virtuale alla piazza reale e ritorno:
eventi & social per far crescere la community
dei donatori
Il digital fundraising passa soprattutto dal coinvolgimento delle singole persone. Ma la sfida più grande è
riuscire ad ingaggiare individui che non si conoscono
e farli sentire una vera comunità, anche se online. Gli
eventi di piazza servono anche a questo, ma non solo.
In questa sessione ricca di dati e numeri scoprirai che
non c’è bisogno di budget stratosferici per coinvolgere
i tuoi social-utenti nei tuoi eventi e attirarne di nuovi: le
strade per emozionare e far sentire protagonisti i donatori, sono tantissime!

Locale-Digitale: la sfida di Greenpeace. Nuovi audience online sfruttando la forza dei temi locali
2 progetti diversi, 2 obiettivi di engagement differenti, ma una sfida comune: raggiungere nuovi audience
sfruttando il potenziale di progetti locali che devono il
proprio successo al radicamento sul territorio. “Stop
PFAS” è una campagna di mobilitazione per denunciare la contaminazione da PFAS dell’acqua in Veneto.
“Accendiamo il sole” è un progetto di crowdfunding
con il quale sono stati raccolti 30mila euro per solarizzare il Comune di Lampedusa. Due strategie di comunicazione digitale che dimostrano come sia possibile
raggiungere nuovi prospect lavorando in modo selettivo su segmenti di pubblico specifici e valorizzando la
dimensione locale di tematiche globali.

AULA 9
Nicola Montironi
Lega del Filo d’Oro

Native video adv e Facebook: l’accoppiata vincente
per acquisire donatori regolari
Cosa significa realizzare un video native? E come fare
per individuare i canali migliori sui quali distribuirlo?
C’è anche il target da profilare con cura, ma soprattutto... che risultati possiamo aspettarci? Lega del Filo
d’Oro apre la sua cassetta degli attrezzi per raccontare
una strategia digital multicanale che, tramite tanti test
e ottimizzazioni on-going, ha individuato la strada giusta per un ROI di acquisizione sostenibile.
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Programma 14.30 - 15.30
AULA 1
Asha Curran
Giving Tuesday

Programma 14.30 - 15.30
AULA 3

#GivingTuesday bootcamp: come sfruttare il
movimento per la raccolta fondi online
#GivingTuesday è un movimento globale, ma soprattutto un’opportunità. In questa sessione troverai tanti spunti innovativi per inserire questa nuova forma
di fundraising online “di massa” all’interno della tua
strategia, scoprirai cosa funziona e cosa no quando si
tratta di progettare una campagna di #GivingTuesday
e potrai prendere ispirazione dalle migliori case history di successo.

Michele Baldoni
@dottorseo

SEO per NON-SEO. Ecco cosa devi fare subito
per ottimizzare il tuo sito!
Sai che Google mostra più volentieri agli utenti i siti
web che rispondono a certe caratteristiche? E il tuo
sito, come sta? Dalle parole di un guru della materia,
ecco cosa puoi fare (o dire al tuo fornitore!) per ottimizzare il tuo sito per la ricerca Google. Una sessione
super-pratica adatta davvero a tutti: a chi si appresta a
rinnovare il sito, a chi lo ha già fatto e anche a chi deve
cercare di sfruttare al meglio quello che ha.

AULA 4
AULA 10
Fabio Salvatore
lastminute
foundation

Il digitale è sempre utile alla raccolta fondi?
No e capiamo perché!
Ogni giorno nascono startup innovative che propongono nuovi servizi digitali agli enti nonprofit. Ma sono tutti
servizi rivoluzionari? A leggere i tanti articoli sull’argomento sembrerebbe proprio di sì, ma i numeri dicono
qualcosa di molto diverso. Grazie a questa illuminante sessione approfondirai alcuni di questi servizi, così
da imparare a conoscerli, ma soprattutto ad evitarli,
in modo da concentrare le risorse solo su quello che
veramente funziona! 1 ora di formazione che vale 100
ore di testing!

Luca Visone
Medici Senza
Frontiere

Medici Senza Frontiere e il crisis community management. Tempi, strumenti e tutela dei donatori
Medici Senza Frontiere racconta la più grande crisi di
comunicazione online che ha riguardato le organizzazioni italiane. E come uscirne. Ascolterai le parole e i
consigli di chi era in prima linea nella gestione degli
attacchi mediatici rispetto alle attività di soccorso ai
migranti nel Mediterraneo e l’impatto che queste polemiche hanno avuto sui canali digitali dell’organizzazione. Scoprirai le procedure per la gestione della
community online e per la tutela dell’immagine. Tutto
con un grande obiettivo: la gestione dell’impatto della
comunicazione online sui donatori.

AULA 9
AULA 2
Delia Bruno
Diennea MagNews
Diego Ciccone
UNHCR

Valorizzare ogni fase del donor journey con la
marketing automation: il caso UNHCR
La marketing automation permette di costruire piani di
comunicazione automatizzati, funzionali al raggiungimento degli obiettivi del nonprofit. Conoscere, coinvolgere e fidelizzare la propria base di sostenitori sono gli
elementi chiave di una strategia efficace di raccolta delle donazioni. Dalla teoria alla pratica: attraverso il racconto del progetto UNHCR il workshop ti offrirà spunti,
consigli e best practice per disegnare il donor journey
e coltivare un rapporto duraturo con i tuoi sostenitori.
Workshop a cura di
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Claudia
Castellotti
Digital Marketing
Manager

Come creare i pubblici giusti da Facebook e
AdWords per le tue campagne
LABoratorio
Una sessione con le “mani in pasta”: scopri come sia
possibile, contestualmente al lancio di una campagna
di lead generation, iniziare a tracciare e misurare la customer journey del donatore attraverso le piattaforme
di Web Analytics, arricchendo le tradizionali metriche
web con metriche tipiche del CRM. Impara a definire
e implementare segmenti su Google Analytics, Google AdWords e Facebook e trasformarli in audience per
realizzare campagne super personalizzate. Non mancheranno gli esempi: campagne SEM, Gmail Ads, Social Media e Display Advertising personalizzate in base
all’audience, nell’ambito di campagne di ri-attivazione
di churn donors, fundraising e retention.
PARTE 1 14.30 – 15.30
PARTE 2 15.45 – 16.45
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Programma 15.45 - 16.45
AULA 1
Jorge Minguell
International
Rescue Committee

AULA 3

Da locale a globale: come raggiungere nuove
frontiere grazie al digital fundraising
Se stai cercando il modo di dare una marcia in più alla
tua strategia online, ecco una sessione straordinaria
per capire le potenzialità dei canali digital e immaginare
nuove frontiere. Obiettivo: allargare la base di donatori a
livello mondo! L’esperto di trasformazioni digitali Jorge
Minguell condividerà strategie, raccomandazioni e segreti per espandere il tuo programma di fundraising a
livello internazionale, senza tralasciare gli errori più comuni in cui inciampano tutte le organizzazioni.
Un’occasione irripetibile per sognare in grande!

AULA 10
Marcia Stepanek
Columbia University

Non è più la stessa storia! Nuovi modi digitali di
raccontare l’impatto della tua organizzazione
Una sessione che arriva direttamente dal futuro: attraverso l’analisi delle case history più innovative e di movimenti internazionali come POL.IS, Indivisible, #shepersisted, #blacklivesmatter, #grabyourwallet capirai come
cambiare il modo di raccontare la tua organizzazione,
la tua mission e soprattutto il tuo impatto per i donatori. Quali canali usare e che linguaggi privilegiare in una
società digitale che favorisce e premia la partecipazione
dei singoli individui. Preparati al viaggio nel futuro!

AULA 2
Stefano Carboni
Paolo Ferrara
Terre des Hommes

Programma 15.45 - 16.45

Dal testimonial alla testimonianza: costruire uno
storytelling sostenibile nel tempo con i web influencer. Il caso Terre des Hommes
Anche il nonprofit ha bisogno di testimonial e Terre des
Hommes ha capito come fare! Ecco le best practice più
aggiornate per costruire una collaborazione duratura
con gli influencer della rete, attraverso la condivisione
degli obiettivi, la trasparenza, il rispetto delle diverse
sfere di influenza e dei differenti linguaggi. Dalla campagna #indifesa alla OrangeRevolution fino al coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli. Obiettivi? Brand awareness e fundraising online.
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Nicola Montironi
Lega del Filo d’Oro

Native video adv e Facebook: l’accoppiata vincente per acquisire donatori regolari
Cosa significa realizzare un video native? E come fare
per individuare i canali migliori sui quali distribuirlo?
C’è anche il target da profilare con cura, ma soprattutto..che risultati possiamo aspettarci? Lega del Filo
d’Oro apre la sua “cassetta degli attrezzi” per raccontare una strategia digital multicanale che, tramite tanti
test e ottimizzazioni on-going, ha individuato la strada
giusta per un ROI di acquisizione sostenibile.

AULA 4
Francesca
Monteduro
Francesca
Tambussi
ActionAid

Ironia e viralità: ricetta vincente per i video di
raccolta fondi online.Il caso ActionAid feat. The
Jackall
Video: da sempre un ottimo mezzo di comunicazione
per far crescere la brand awareness di un’organizzazione. Ma funziona anche per raccogliere fondi? ActionAid risponde alla domanda con una carrellata di casi
di successo in cui i video, inseriti in una campagna ben
costruita, si sono dimostrati strumenti vincenti. Particolare attenzione verrà data al tono della comunicazione e
all’uso dell’ironia: uscire dallo stereotipo della comunicazione nonprofit emotiva e a volte pietista, SI PUÒ!

AULA 9
Claudia
Castellotti
Digital Marketing
Manager

Come creare i pubblici giusti da Facebook e
AdWords per le tue campagne
LABoratorio
Una sessione con le “mani in pasta”: scopri come sia
possibile, contestualmente al lancio di una campagna
di lead generation, iniziare a tracciare e misurare la customer journey del donatore attraverso le piattaforme
di Web Analytics, arricchendo le tradizionali metriche
web con metriche tipiche del CRM. Impara a definire
e implementare segmenti su Google Analytics, Google AdWords e Facebook e trasformarli in audience per
realizzare campagne super personalizzate. Non mancheranno gli esempi: campagne SEM, Gmail Ads, Social Media e Display Advertising personalizzate in base
all’audience, nell’ambito di campagne di ri-attivazione
di churn donors, fundraising e retention.
PARTE 1 14.30 – 15.30
PARTE 2 15.45 – 16.45
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Speaker

Eleonora
Libera

Jorge
Minguell

Content creator
Innovairre

Global Digital Fundraising
International Rescue
Committee

Michele
Baldoni

Livia
Balzano

Francesca
Monteduro

Nicola
Montironi

Seo
@dottorseo

Digital Marketing
Medici Senza
Frontiere

Digital Marketing &
Fundraising officer
ActionAid

Web Marketing
Specialist
Lega del Filo d’Oro

Delia
Bruno

Stefano
Carboni

Marta
Pardal

Mauro
Picciaiola

Business Consultant
Diennea MagNews

Web designer e
marketing digitale
Terre des Hommes

Digital Fundraising
Manager
SOS Children’s
Villages

Direttore Fundraising
Antoniano Onlus

Claudia
Castellotti

Marco
Cecchini

Jason
Potts

Fabio
Salvatore

Digital Marketing
Manager

CEO
myDonor®

Direttore
Think Digital

Direttore Fundraising
lastiminute foundation

Diego
Ciccone

Asha
Curran

Roberto
Sani

Marcia
Stepanek

Marketing Specialist
UNHCR

Chief Innovation
Officer
Giving Tuesday

Digital Marketing
Innovairre

Docente di Digital
Fundraising
Columbia University

Maider Sánchez
Elizondo

Marica
Fachin

Francesca
Tambussi

Eleonora
Terrile

International Account
Manager
Social Blue

Digital Fundraising
Manager
Greenpeace

Head of individual
donors fundraising
ActionAid

Docente di
Comunicazione
e Copywriting

Ana Maria
Fella

Paolo
Ferrara

Luca
Visone

Comunicazione e
Digital Fundraising
Il Sole Onlus

Head of Communication
and Fundraising
Terre des Hommes

Head of Digital
Medici Senza
Frontiere
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Database
& Digital
Fundraising

CRM per il non profit, gestisci
conoscenza e relazioni
Digital Communication, sviluppa
con noi il tuo nuovo sito UX
Finance e Controlling, getta le basi
del fundraising 4.0

Soluzioni di
Fundraising
a 360°

Lead
generation
via Facebook

Generazione ottimizzata di leads
tramite Facebook
Landing page personalizzate
Pay for performance
Specialista database donatori

Social Blue
Nieuwe Steen 27 - 1625 HV Hoorn - The Netherlands
www.socialblue.com | info@socialblue.com | t. 0031229 283 000

Direct Mailing
Direct Response TV
Donor Care Services
PR ed Eventi
List Management

Analytics, trasforma in dati la storia ed
i comportamenti dei tuoi Sostenitori

mydonor.vision

Strategic and Operative Consulting

Database Solution & Analysis
Innovairre, mille (e uno) modi per aiutarvi ad aiutare
Via L. il Moro 6/A Palazzo Pacinotti - 20080 Basiglio (MI)
www.innovairre.it | Contatto: Roberta Bortolli | t. 347 9025644

Servizi e
soluzioni
per la
raccolta
fondi

Donors Care: gestione operativa di contact
center dedicati al no profit
Metaface: l’applicazione per gestire i team
in-house e le agenzie face-to-face
Database: gestione donatori, marketing
e operations in un ecosistema integrato
e personalizzabile
idobu.org: compleanni solidali

Metadonors
www.metadonors.it | fundraising@metadonors.it | t. +39 055 7478923

I libri del fundraising
Email Marketing
& Automation
Digital Strategy
Tech & Consulting

Multichannel Marketing Platform
Marketing Automation projects
Contact Strategy / Lead
Management
Digital Marketing Solutions
Training & Support

Fundraising con lasciti e testamenti
Dalla campagna di raccolta fondi alla gestione
della relazione con il donatore
Stefano Malfatti
L’unico manuale dedicato ai lasciti
È uscita l’edizione aggiornata del manuale dedicato alla raccolta fondi attraverso i lasciti testamentari. Fondamentale per capire l’importanza del dono
nel testamento e garantire alla tua organizzazione
nonprofit una sostenibilità di medio-lungo periodo
che altri tipi di raccolta, più utilizzati, non consentono.

www.diennea.com | www.magnews.it
Major Donor Fundraising
Massimizzare la raccolta fondi e sviluppare
il potenziale dei grandi donatori
Chiara Blasi
Il primo libro italiano dedicato ai grandi donatori
Gli esempi, i casi pratici e le storie rendono il volume lo strumento ideale per iniziare a progettare
una campagna di raccolta fondi dedicata ai grandi donatori.

Database e
Marketing
Solutions

Mentor, il CRM web-based per la
Raccolta fondi delle ONP medio-grandi
Directclick, la Business intelligence
per l’analisi e la reportistica
Integrazioni (webservices, aree FTP, SFTP
con terze parti)
Normalizzazione & Deduplica di liste
promozionali in matchcode o in chiaro
Arricchimento dati nel data base clienti

Database per il fundraising
Gestire efficacemente le informazioni
per fare raccolta fondi
Gianluca Sordiglioni
L’emozionante storia dei tuoi donatori
Il database non è un semplice archivio di dati e
informazioni, ma racconta la storia dei donatori
con la tua organizzazione nonprofit. L’utilizzo di
un database, curato e ben fatto, è quindi imprescindibile per realizzare campagne di raccolta
fondi di successo.

Direct Channel S.r.l.
Via Pindaro 17 - 20128 Milano
www.directchannel.it | info@directchannel.it | t. +02 2520071
DISPONIBILI SU

L’unico Master in Fundraising italiano certificato
dall’European Fundraising Association,
l’ente internazionale che certifica la qualità
delle proposte formative in fundraising

in

ing

lese!

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITà DI BOLOGNA
CAMPUS DI FORLì

This book is amazing. What an addition to the sector. You made my hair
stand up on end, Valerio!
Tom Ahern

“La” referenza per fare raccolta fondi
oggi in Italia: metodologie e strumenti
illustrati con cura ed esempi da replicare. Necessario per i neofiti, prezioso per gli addetti ai lavori. Melandri
fornisce una vera e propria cassetta
degli attrezzi che ciascuno potrà usare a bisogno. Chapeau!
PATRICE SIMONNET

Ahern Communications

FAI - Fondo Ambiente Italiano

A unique fusion of academic research
and the very best of professional experience and practice.
Adrian Sargeant

This book is a “must read” for all of us.
His passion, intrigue and knowledge
provide invaluable insight.
Richard Radcliffe

Professor of Fundraising, University of Plymouth

Radcliffe Consulting

Valerio sa bene di cosa parla, e descrive, in maniera chiara e ben documentata,
il lavoro del fundraiser. È un libro che ha
piena dignità di manuale accademico, ma
anche una rilevante occasione di “ripasso” per tutti i professionisti del settore.
NICCOLÒ CONTUCCI

Un libro da leggere e mettere in pratica subito, che consolida la reputazione di Valerio come grande maestro,
con una visione a 360° su come fare
fundraising ad alto livello.
CHRIS INNES

e

ch

an

Save the Children International

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

DISPONIBILi SU

Un Master autentico che riesce a unire passione, professionalità e competenze seguendo le tue esigenze e
dandoti opportunità concrete di lavoro.

Il corso universitario più
innovativo ed efficace
sulla raccolta fondi
Un programma formativo di alta qualità, i migliori
professionisti del settore come docenti, uno staff che
cura ogni dettaglio, attenzione particolare e costante
ad ogni singolo studente. Conosciamo i nostri studenti uno per uno, ne conosciamo i punti di forza
che sappiamo valorizzare, così come i punti deboli che
contribuiamo a migliorare. E uno per uno li conduciamo al mondo del lavoro. Ecco perchè più del 94%
dei nostri ex studenti sono impegnati con successo
nella professione.

Il Direttore
Prof. Valerio Melandri

Tutto questo è molto più
di un buon Master
Nel panorama sovraffollato della formazione, il Master
in Fundraising è l’unico corso universitario dedicato
alla raccolta fondi. Ci distinguiamo per la capacità di
proporre un percorso formativo esclusivo e di mettere
a frutto nel modo migliore le tue competenze.

è un investimento di cui
non ti pentirai mai
Agevola il tuo percorso professionale e ti permette
di rendere il mondo un luogo più sostenibile.
Il nonprofit ha bisogno di persone come te!

Lavoriamo per ESSERE
AL TUO FIANCO
Ci sono cose che per essere fatte bene hanno bisogno di tempo e di passione. Ecco perchè, da 16 anni,
scegliamo con cura i migliori docenti italiani e internazionali, proponiamo esperienze innovative, garantiamo una didattica accurata, ti seguiamo passo a passo
durante e dopo le lezioni e, perché no, ci divertiamo
anche insieme a te. Solo così possiamo offrirti il miglior percorso professionale del settore.
Tutto questo perché ci stai a cuore.

Consulente, formatore ed esperto fundraiser. Insegna Principi e Tecniche di
Fundraising all’Università di Bologna e
alla Columbia University di New York.
È direttore del Master in Fundraising,
presidente di Philanthropy Centro Studi
nonché ideatore e responsabile del Festival del Fundraising, il più importante
evento di fundraising in Italia. Scopri di
più su: www.valeriomelandri.it

Fundraising
Management
Valerio Melandri
Università di Bologna
e Columbia University

Marketing
Fabio Ancarani
Università di Bologna

Economia
Aziendale
Rebecca Levy Orelli
Università di Bologna

Emotionraising
Francesco Ambrogetti
Unicef

Case Study

lega del filo d’oro
Mauro Picciaiola
Antoniano Onlus
Elena Quagliardi
Lega del Filo d’Oro

Digital
Fundraising

Lavorare nel
Fundraising

Paolo Ferrara
Terre des Hommes

Adele Guardigli
Master in Fundraising

Digital
Fundraising

Strumenti
Legali e Fiscali

avanzato
Bryan Miller
Strategy Refresh (UK)

Carlo Mazzini
Esperto di legislazione
degli enti nonprofit

Corporate
Fundraising

Grandi
Donatori

Daniele Fusi
ActionAid

Sara Boschetti
Antoniano Onlus

Chiara Blasi
AIRC

Direct
Marketing

CORPORATE
Fundraising

Eventi per il
Fundraising

avanzato
Rob Woods
Bright Spot Fundraising

Nicola Bedogni
Fondazione Isabella Seràgnoli
Alessandra La Palombara
BolognAIL Onlus

Database per
il Fundraising

Fondazioni
e fundraising

Lasciti
Testamentari

Gianluca Sordiglioni
Fondazione Grigioni per
il Morbo di Parkinson

Nicola Corti
Fondazione Umana Mente
Paola Casadei
Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII

Stefano Malfatti
Istituto Serafico di Assisi

Special Class
Face to Face

Special Class
Volontari e
Fundraising

Webinar
10 cose che
so sui GRANDI
DONATORI

Alice Stefanizzi
Fondazione Progetto Arca

Luigi Somenzari

850 fundraiser, 80 relatori italiani e internazionali, oltre 80 sessioni formative: tutto questo, e molto di più,
è il Festival del Fundraising. Il più importante evento
per il nonprofit mai realizzato in Italia. Grazie al Master
puoi partecipare gratuitamente e conoscere di persona
i migliori professionisti del settore, intrecciare relazioni e
inserirti con facilità nel mondo del fundraising.
16-17-18 Maggio 2018, Hotel Parchi del Garda (VR)
www.festivaldelfundraising.it

FUNDRAISING DAY

Direct
Marketing

Giancarla Pancione
Save the Children

FESTIVAL
DEL FUNDRAISING

Guy Mallabone
Global Philanthropic

Una giornata di formazione dedicata interamente a
un unico tema del fundraising, ogni anno differente.
Un’occasione unica di networking e formazione: 20
sessioni formative, 5 relatori internazionali con altri 600
fundraiser per concludere insieme il percorso del Master
ed entrare direttamente nel mondo del lavoro. Un evento a “orario continuato” dedicato ai nostri Alumni e a
te, che fai parte del nostro gruppo!
20 Ottobre 2018 - Teaching Hub (FC)
www.fundraisingday.it

IL TUO PIANO
DI FUNDRAISING
INDIVIDUALE: Portfolio
Scegli l’organizzazione nonprofit che preferisci: studia, analizza e sviluppa il suo piano di raccolta fondi
per renderla sempre più sostenibile! Grazie al confronto diretto e ai preziosi consigli del Direttore del
Master realizzi un documento fondamentale per il
tuo futuro professionale.
IN CLASSE: Case Study con Lega del Filo d’Oro
Insieme ai tuoi compagni di classe realizzi un piano di
raccolta fondi REALE per l’organizzazione nonprofit
scelta quest’anno. Il supporto costante dei docenti e lo
Study Tour presso la sede dell’organizzazione ti permettono di toccare con mano e conoscere la realtà che
metterà subito in pratica il vostro progetto.

TUTTI al lavoro
La prima qualità che chiediamo ad un Master è che ci ripaghi con un lavoro ed è
certamente questo uno dei motivi per cui
scegliere il Master in Fundraising. I nostri ex
studenti sono inseriti con successo all’interno delle più importanti organizzazioni
nonprofit italiane ed estere. E l’ottimo placement conferma le statistiche occupazionali: a un anno dal conseguimento del titolo
hai una reale possibilità di inserimento
professionale nel mondo del lavoro.

400 Ore di stage
Pari a 3 mesi in full-time oppure 5 mesi
in part-time.

DOVE
Organizzazioni nonprofit, enti pubblici o società
di consulenza, in Italia oppure all’estero.

Modalità di svolgimento
Stage o project work.

NOI CI SIAMO SEMPRE…
anche dopo il Master
Siamo il primo corso in Italia di Fundraising
che offre un accompagnamento professionale continuo: terminato il percorso formativo
potrai sempre far riferimento a noi per aiuti,
consigli, proposte e colloqui. E non finisce
qui: negli anni a seguire riceverai regolari
offerte di lavoro, tramite newsletter, per
essere sempre aggiornato sulle ultime opportunità attraverso un canale preferenziale.

Un percorso
professionale
SU MISURA

Puoi scegliere tra realtà
di altissimo livello tra cui:

Lo stage è il primo passo per
inserirti nel mondo del lavoro.
Puoi progettarlo insieme
a noi, al Master uniamo desideri personali e lavoro reale.
Il nostro Career Coach ti accompagna e ti supporta nell’individuazione delle opportunità
di carriera attraverso colloqui
individuali di orientamento. Il
confronto continuo e l’attenzione alle aspirazioni personali aiutano ad inserirti con
efficacia nella professione. Un
notevole risparmio di tempo e
fatica per metterti subito al
lavoro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ActionAid
AIRC
AISM
Amnesty International
Antoniano Onlus
AMREF Italia
Associazione Diabetici
Romagna
Associazione Papa Giovanni
XXIII
BolognAIL Onlus
Casa della Carità
Collegio Universitario Einaudi
COOPI
CRI
FAI
Fondazione ANT
Fondazione Grigioni per il
Morbo di Parkinson
Fondazione Progetto Arca
Onlus
Fraternità San Carlo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Global Philanthropic UK
Greenpeace
GVC
Istituto Serafico Assisi
Istituto Oncologico
Romagnolo
Lega del Filo d’Oro
Medici Senza Frontiere
Ospedale Bambino Gesù
Oxfam
Sait Polytechnic Canada
Save the Children
Slow Food
Telethon
UNHCR
UNICEF
Università Bocconi
WWF
World Vision Italia

...e tante altre piccole,
medie e grandi ONP.

PER ORIENTARTI
PROFESSIONALMENTE
Ti diamo tutti gli strumenti per orientarti nel mondo del lavoro. Ecco perché proponiamo un seminario esclusivo dedicato all’orientamento e una
presentazione dettagliata di tutte le opportunità
professionali nel fundraising. Ma non solo, ti diamo indicazioni utili su come scrivere il CV e la lettera motivazionale, su come approcciarti e affrontare il colloquio e su dove cercare lavoro.
Una garanzia per restare al passo con i tempi.

“Like a bridge over troubled water...”
cantavano Simon e Garfunkel. Il Master mi ha insegnato
proprio questo: che fare fundraising vuol dire innanzitutto
creare ponti, mettere in relazione persone e i loro bisogni;
essere intermediari filantropici.
Andrea – Green Cross International

DESTINATARI
• laureati provenienti da tutte le facoltà
• non laureati, in qualità di Uditori

Numero iscritti
Massimo 40. Un numero ideale per
seguire al meglio le lezioni e confrontarti
con i docenti personalmente, ma anche
per essere seguito con attenzione durante
l’inserimento lavorativo.

ISCRIZIONE
Entro il 7 dicembre 2017
Scarica il bando pubblico dell’Università di
Bologna su www.master-fundraising.it

BORSE
DI STUDIO
10 BORSE DI
STUDIO TOTALI
Borse di studio del valore di € 7.100
ognuna destinate a figli o orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica
Amministrazione.

5 BORSE DI
STUDIO PARZIALI
Destinate a coprire una parte della
quota di iscrizione e assegnate sulla
base della graduatoria delle selezioni
o a bando.

VOUCHER
FORMATIVI
Voucher regionali, provinciali e bandi
privati per agevolare la partecipazione
a percorsi formativi.

selezioni
14 e 15 dicembre 2017
Consistono in un breve test psicoattitudinale e due colloqui motivazionali.

Quota di
partecipazione
Un percorso formativo avanzato e di alta
qualità ha un costo, ma investire sul tuo
futuro non ha prezzo:
• € 7.100 pagabili in due rate
• € 6.500 per gli Uditori (non laureati)

“Donare è una questione di cuore,
non di ricchezza”. Il fundraising serve
per farci riconoscere anche questo... e qui
al Master in Fundraising ho davvero capito
che è questo il mio posto nel mondo!
Chiara - Azione contro la Fame

“Ho speso moltissimo tempo a cercare
gli strumenti che più di tutti potessero
permettermi di cambiare il mondo.
La mia ricerca si è fermata al Master
in Fundraising, e da quel momento
non ho più avuto scuse per non
inseguire i miei sogni”.
Benedetta, CERN - European Organization
for Nuclear Research

FINANZIAMENTI
Prestito fiduciario UniCredit ad Honorem per offrire agli studenti la possibilità di richiedere un prestito senza
garanzia e a un tasso agevolato.

Vuoi più
informazioni
sulle borse?
Vieni al corner del Master
in Fundraising!
Oppure chiama o scrivici:
tel. 0543 374150
email master@fundraising.it
www.master-fundraising.it

“Il Master è un investimento su se stessi.
Un luogo dove ci si misura, attraverso gli esami,
il rispetto delle scadenze, l’impegno e la responsabilità.
Il posto giusto dove crescere e diventare persone
consapevoli delle proprie capacità”.
Tommaso, CESVI

“È incredibile quanto la mia vita
sia cambiata: non ho più paura
di non essere abbastanza brava.
Quest’avventura non è finita con
la consegna dei diplomi, in realtà
abbiamo appena iniziato a
divertirci e credo che il bello
debba ancora arrivare”.
Paola, Fondazione Progetto Arca
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Tom Ahern
Il TOP Esperto di Comunicazione
Con lui impari: l’arte di creare un
messaggio che fa colpo. Anche
il New York Times parla di lui.
» aherncomm.com

SIMONE JOYAUX
La SUPER Specialista
di Board & Governance
Con lei impari: a tenere a bada
il tuo CdA e farlo funzionare.
» simonejoyaux.com

C’È TUTTO IL FUNDRAISING

Il Festival del Fundraising non assomiglia a
nulla che tu abbia mai visto.
È davvero un concentrato di fundraising, in
una full immersion di 3 giorni.
E poi è tutto incluso: la formazione, l’hotel,
i pasti, le occasioni di networking, le attività
extra, le feste e i materiali delle sessioni.

BRYAN MILLER
Il MAESTRO del Digital Fundraising
(il primo a parlarne davvero!)
Con lui impari: a sviluppare una strategia
digitale integrata a prova di futuro
» strategyrefresh.com

Lynne Wester
La GURU delle Relazioni
con il donatore
Con lei impari: trucchi e segreti per
tenerti stretti i donatori..forever!
» donorelationsguru.com

IL PROGRAMMA È CURATO
NEL DETTAGLIO

Intenso, non-stop, quasi 100 ore di formazione e condivisione. Ci sono workshop, case study, plenarie da
restare a bocca aperta e una super festa a tema.
È riflessione, conversazione, networking, rivelazione.
È sognare in grande ma è anche trovare gli strumenti
per risolvere i tuoi dubbi, concretamente.

Karen Osborne

IMPARI DAI TUOI COLLEGHI

N o n d e v i ass

Più di 80 speaker di grandi, ma anche
piccole micro organizzazioni nonprofit
italiane e internazionali. Persone che
come te lavorano ogni giorno nel fundraising, e mettono in campo la loro
esperienza, i numeri vincenti, le difficoltà incontrate, le nuove idee.
Perché abbiamo imparato che: condivisione è crescita, di tutti.

o luta m e n t

APERTURA ISCRIZIONI: 1 DICEMBRE 2017
www.festivaldelfundraising.it

top
speaker
FFR2017

e mancare

!

La STAR dei Major Donor!
Con lei impari: a trasformare i tuoi grandi
donatori in partner strategici per la tua
organizzazione
» theosbornegroup.com

PauLl Young
È stato Director of
Digital @Charity:Water
Oggi lavora a Instagram
Con lui impari: a cambiare il mondo
con il Content Marketing

Jake Porway
È il MAGO dei dati, dell’analisi
e dei numeri
Con lui impari: a mettere i dati
a servizio della tua causa
» datakind.org

GRAZIE a chi ci sostiene
partner

supporter

fan

amico

con il patrocinio di

Vuoi saperne di più? Vai al corner INFO SPONSOR!

www.fundraisingday.it | day@fundraising.it | Tel. 0543.374150

