LUNEDÌ 28 SETTEMBRE

9.30 12.30

Per chi è stato 5 anni (o più) al Festival! L’iniziativa gratuita per ringraziare chi ha passato tanti anni insieme a noi: Masterclass riservata con Grant Leboff - Sticky Marketing per il nonprofit - SU ISCRIZIONE

10.30 13.00

ACCOGLIENZA: “Apri le braccia e rendi partecipe l’altro di qualcosa di tuo”. Ritira il programma della giornata, il tuo welcome kit e goditi il primo pranzo del Festival in compagnia. Benvenuti alla 13^ edizione!

13.00 13.30

SEI AL PRIMO FESTIVAL? Ti aspetta un benvenuto speciale e poi... NETWORKING TOUR con gli Ambassador!
PLENARIA INIZIALE

INSPIRATIONAL

BIG ROOM SESSION

L’uso delle immagini forti nel
fundraising. Tra etica della raccolta
fondi e voyeurismo emotivo
Rossano Bartoli
Alessandro Betti
Salvatore Pastorello
Chiara Saraceno
INSPIRATIONAL (17.30 - 18.15)

17.30 18.30

Relationship Fundraising 3.0.
Come utilizzare la psicologia sociale
per migliorare la tua comunicazione
di fundraising.
Adrian Sargeant
CON TRADUZIONE SIMULTANEA
BIG ROOM SESSION

Maestro Ramin Bahrami
Pianista ribelle, uno dei più grandi
interpreti di Bach al mondo
Come Bach mi ha salvato la vita

Sticky Marketing: idee appiccicose per
il fundraising! Come farsi notare in un
mondo stracarico di messaggi
Grant Leboff
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

PICCOLE ONP

WORKSHOP 90min

PICCOLE ONP

Le basi e i principi del
fundraising
Cosa non può assolutamente
mancare nella tua azione di
raccolta fondi: una lezione per
iniziare bene e non mollare a metà!
Natascia Astolfi

Come guadagnarsi (bene) da
vivere facendo il consulente per
piccole e medie organizzazioni
partendo da zero, zero
esperienze e zero idee
Riccardo Friede

Digital fundraising per piccole
(e non solo!) nonprofit
Email marketing, ADV,
strategia cross canale, funding
mix e social media. What else?
Michele Messina

INTERNAZIONALE

WORKSHOP 60min

WORKSHOP 60min

DIGITAL

WORKSHOP 60min

THANK YOU! La lettera di
ringraziamento è una lezione
di fundraising
La chiave del successo? Ringraziare
nel modo giusto i donatori!
Jen Shang
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

Le mode passano ma la
Newsletter resta… e ti aiuta a
raccogliere fondi!
Il giornalino (online e
offline) per coinvolgere e
ringraziare i tuoi donatori
Mauro Picciaiola

Il Personal Fundraising nell’era
digitale
Crea la tua community digitale
e dai slancio alla tua raccolta
fondi: copia da MyDynamo!
Valentina Puglisi

Face to Face: Fast & Furious
Progetto Arca svela i trucchi
per un in House da ritiro della
patente!
Alice Stefanizzi,
Tommaso Bertelli

I social media come driver
per comunicare, coinvolgere
e mobilitare i donatori.
Stimola l’azione online!
Marcia Stepanek
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

Workshop avanzato sui
lasciti Testamentari per il
fundraising: il 2045 inizia
oggi
*work in progress*
Stefano Malfatti

DATABASE

Workshop avanzato
sul database per la tua
organizzazione nonprofit
*work in progress*
Raffaella Nappi

WORKSHOP 90min

La valutazione d’impatto
sociale per le organizzazioni
nonprofit. Misura gli effetti reali
e tangibili delle attività della
tua organizzazione e usali per
trovare nuovi donatori
Giorgia Bonaga
WORKSHOP 60min

Come acqua ed olio: il
confine da mantenere tra
vendita e donazione
È meglio vendere o accettare
una donazione?
Carlo Mazzini

WORKSHOP 90min

WORKSHOP (17.30 - 18.15)

ITALIAN FUNDRAISING AWARD - La cerimonia degli Oscar del Fundraising - IX edizione | Premiazione del Fundraiser e del Donatore dell’anno. Chi saranno i vincitori?

8.30 9.15

INSPIRATIONAL

Una nuova cultura dell’accoglienza:
storie dell’ALTRO mondo
9.30 11.00

• Fabiana Musicco e la storia di 		
Refugees Welcome
• Don Virginio Colmegna e il modello 		
di inclusione di Casa della Carità
INSPIRATIONAL

11.30 13.00

Ottieni il massimo dal tuo
Digital Fundraising!
Vuoi rendere efficaci i tuoi
sforzi sui canali digitali?
Allena il tuo pensiero strategico,
scegli le giuste tattiche e metti
in pratica i buoni consigli!
Grant Leboff,
Patrice Simonnet
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

BIG ROOM SESSION

Saper fare i conti BENE: le basi della
contabilità per fundraiser. Perché le decisioni
strategiche si prendono sulla base del bilancio!
Valerio Melandri
Punk Management: trasgredire nel nonprofit
si può! Genera idee ribelli e trasformale in
soluzioni innovative per il tuo lavoro
Simone Annese

13.15 14.00

L’arma segreta per avere successo
su Facebook
Un approccio creativo per costruire
la comunicazione della tua nonprofit
e renderla irresistibile!
Riccardo Pirrone

INTERNAZIONALE

Le Grandi Donazioni: chi le dona,
chi le riceve e perché?
Oltre un decennio di studi e
ricerche sul Major Donor
Beth Breeze
CON TRADUZIONE SIMULTANEA
INTERNAZIONALE

WORKSHOP 45min

Vorremmo proprio farlo, ma
non ci sono fondi!
Cosa può fare il “povero”
fundraiser per uscire da
questo impiccio?
Fabio Salvatore
MASTERCLASS (9.30 - 12.30)

Donor Identity: A new way of
looking at Giving.
Jen Shang
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

INTERNAZIONALE

Nuove tecnologie: come
possiamo sfruttarle a fin di
bene? Dalla carta stampata a
internet: who’s next?
Marcia Stepanek
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

Think Double: how
to double your
income at almost
zero cost
Adrian Sargeant
IN INGLESE
POSTI LIMITATI

TELEMARKETING

WORKSHOP 45min

Donor care con il telemarketing:
non rispondiamo solo al
telefono! 3 case history che
raccontano come il telemarketing
interno può aumentare retention
e raccolta fondi
Carla Belli

Progettazione sociale e grants
funding. Fatti ascoltare!
Impara il linguaggio
istituzionale e crea una
progetto Win Win
Desiree Piromalli

DIGITAL

MARATHON 90min

Instagram al massimo per
la tua nonprofit: novità e
trucchi per usarlo al meglio
Il social delle immagini per creare
Stories originali e appassionare la
community di donatori
Michele Messina

LEAD MARATHON: una
carrellata di casi reali e idee
geniali per acquisire (NUOVI)
preziosi contatti!
Iole Ciliberto, Federico Lanzoni
+ nuovi relatori in arrivo

WORKSHOP 90min

Workshop dedicato alle
donne che lavorano nel
fundraising
*work in progress*
Federica Maltese,
Giovanna Bonora

MARATHON

Il questionario come
strumento per conoscere
meglio i tuoi donatori e
aiutarti a costruire una
relazione di fiducia
Mauro Picciaiola

WORKSHOP 45min

Workshop pratico sulla
contabilità e la PARTITA
DOPPIA per fundraiser
Valerio Melandri

RIFORMA TERZO SETTORE

Arriva la Riforma del Terzo
settore e non so cosa
mettermi…
Scegli il vestito giuridico che
fa al caso tuo
Carlo Mazzini
WORKSHOP 90min

Nuova sessione in arrivo

WORKSHOP 45min

Charity Shop: lo shopping che
fa bene alla mission
D’ora in poi puoi aprire la tua
attività commerciale e iniziare
a vendere! Lo sapevi?
Daniele Germiniani

WORKSHOP 45min

WORKSHOP 45min

“Con la cultura non si
mangia”
FALSO!
Paola Dubini

L’intelligenza artificiale al servizio
del cittadino (e delle onp!)
L’idea di CITbot
dell’Associazione Luca Coscioni:
il chatbot che usa la tecnologia
per promuovere la propria Causa
Marco Cappato

WORKSHOP 90min

MAILING

Il mailing dalla A alla Z
(solo tanta creatività o anche
un pizzico di matematica?)
Il glossario del Direct Marketing
che ti aiuterà a conquistare i
tuoi/nuovi donatori
Elena Quagliardi

WORKSHOP 90min

Nuova sessione in arrivo

“un qualcosa che ti prende
nei 10 cm del tuo cuore!”

LAB

Nuovo laboratorio
pratico in piccoli
gruppi in arrivo

Una serie di 4 Take
Away da 20 minuti
su strumenti
concreti del
fundraising e del
nonprofit

LAB

Nuovo laboratorio
pratico in piccoli
gruppi in arrivo

ARENA

Una serie di 3 Take
Away da 20 minuti
su strumenti
concreti del
fundraising e del
nonprofit

WORKSHOP 90min

WORKSHOP 90min

Nuova sessione in arrivo

ARENA

Una serie di 2 Take
Away da 20 minuti
su strumenti
concreti del
fundraising e del
nonprofit

Max 15 posti
LAB

Nuovo laboratorio
pratico in piccoli
gruppi in arrivo

ARENA

Una serie di 4 Take
Away da 20 minuti
su strumenti
concreti del
fundraising e del
nonprofit

Max 15 posti
WORKSHOP 90min

Nuova sessione in arrivo

LAB

Nuova sessione in
arrivo

Nuova sessione in arrivo

LAB

Strumenti pratici
per sfruttare al
meglio l’alleanza
con il Board
Simona Biancu

ARENA

Una serie di 4 Take
Away da 20 minuti
su strumenti
concreti del
fundraising e del
nonprofit

Max 15 posti

PREVIEW MASTER IN FUNDRAISING 2021 - Il Controcolloquio con 3 BIG Fundraiser. Gli studenti che intervistano i docenti: uno scambio di ruoli curioso ma profondo per raccontare le storie dei fundraiser.
PICCOLE ONP

14.30 16.00

INSPIRATIONAL... WHY?

16.30 17.30

Amiamo l’arte e la musica,
le parole e le immagini, e tutto quello
che allarga gli orizzonti
e combatte lo status quo.
Ci saranno talk con “qualcosa
che va oltre il fundraising”.
Qui trovi cose che ti fanno sognare,
piangere e riflettere…

Fabio Pasiani e altri fundraiser

MASTERCLASS (14.30 - 17.30)

180 minuti con
Bill Toliver,
speaker
internazionale
apprezzato per il
suo approccio unico
e nonconvenzionale
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

WORKSHOP 90min

Passa da Donor Centric a Human
Centric. È la RELAZIONE il fulcro
del fundraising! Concept, tecniche
e strumenti concreti per costruire
una relazione che ti permette di
potenziare la tua raccolta fondi.
Roger Bergonzoli
WORKSHOP 60min

Workshop avanzato su
come comunicare le Cause
“difficili”
*work in progress*
Stefano Malfatti,
Riccardo Pirrone

WORKSHOP 90min

Saving Humans: Una storia
controcorrente
Come usare la comunicazione
in caso di crisi
Sergio Spaccavento,
Maso Notarianni

MARATHON

PEOPLERAISING MARATHON:
il volontario è il nuovo
fundraiser!
Ricercare, fidelizzare,
coinvolgere e coordinare i
volontari per raccogliere fondi
Laura Lugli

CORPORATE

Decostruire e Ricostruire la
propria attività di corporate
fundraising
Giovanna Bonora,
Licia Casamassima

WORKSHOP 60min

EVENTI

WORKSHOP 60min

Parole O_Stili
Ci vuole stile per stare in rete!
Daniela Pavone

Dynamo Camp e gli eventi
(Rock Challenge, Open Day e
Milano Marathon)
Martina Padovan,
Valentina Puglisi

L’ufficio digital diventa un HUB:
quando innovare significa (sempre
più!) integrare. La rivoluzione
della strategia multicanale per
raggiungere più facilmente il tuo
target di riferimento
Alberto Stornelli, Lorenzo Paladini

LAB CULTURA

TOP SESSIONE 2019!

Fare fundraising per la
cultura è possibile, ma a quali
condizioni?
Uno, nessuno e centomila
modelli di fundraising culturale
Massimo Coen Cagli
Niccolò Contrino
Marianna Martinoni

Imprevisti e probabilità. Come
nel Monopoli ottenere una
grande donazione è un gioco!
Chiedere bene e poi gestire le
obiezioni, perché le risposte dei tuoi
donatori diventino quelle che volevi
Chiara Blasi

WORKSHOP 90min

WORKSHOP 60min

Nuova sessione in arrivo

WORKSHOP 60min

I miei primi 100 giorni da
Direttore fundraising in
una nuova organizzazione
nonprofit
Cosa faccio e cosa non faccio
Luisa Bruzzolo

Nuova sessione in arrivo

LAB

Crea un brand
potente capace di
diffondere il tuo
messaggio
Marcia Stepanek
IN INGLESE
Max 15 posti
Nuovo laboratorio
pratico in piccoli
gruppi in arrivo

dalle
20.00

SOCIAL DINNER e FESTA - Due alternative per la Serata Speciale del Festival. Scegli quello che fa per te: festa o cena esclusiva con amici e colleghi?
Innovare con coraggio: ma il Board
è d’accordo? Quali sono le strade per
trasformare un Board timoroso in un
Board Braveheart?
Luisa Clausi Schettini
Niccolò Contucci
Valerio Neri

9.00 9.45

10.00 10.45

PLENARIA
FINALE

INTERNAZIONALE

WORKSHOP

WORKSHOP 45min

Lo Storytelling dei grandi
donatori: il Coming Out che fa
bene alla Causa
Il potere delle storie dei grandi
donatori per acquisire nuovi
donatori e raccogliere di più
Anna Massimiliani

DREAMLAB: l’App di
Fondazione Vodafone per
AIRC. Aiutare la ricerca sul
cancro? Da oggi si può fare…
a occhi chiusi! 4 semplici
ingredienti per fare la differenza
Domenico Longo

INTERNAZIONALE

SMS SOLIDALE

WORKSHOP 45min

Behind The Scars: il potere delle
foto per emozionare, sensibilizzare
e coinvolgere i donatori. Il successo
della tua Causa passa anche
attraverso le immagini
Sophie Mayanne
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

L’SMS solidale che tutti
stavano aspettando: quello con
l’anagrafica del donatore!
Circondatevi di donatori che
rispondono… e danno il loro
consenso a essere ricontattati
Cinzia Esposito

DREAMLAB: l’App di
Fondazione Vodafone per
AIRC. Aiutare la ricerca sul
cancro? Da oggi si può fare…
a occhi chiusi! 4 semplici
ingredienti per fare la differenza
Domenico Longo

Behind The Scars: il potere delle
foto per emozionare, sensibilizzare
e coinvolgere i donatori. Il successo
della tua Causa passa anche
attraverso le immagini
Sophie Mayanne
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

STORIE DI RIBELLI

WORKSHOP 45min

Corporate Fundraising: il
caso di Fondazione Meyer
con Unicoop Firenze
Alessandro Benedetti

WORKSHOP 45min

Corporate Fundraising: il
caso di Fondazione Meyer
con Unicoop Firenze
Alessandro Benedetti

Jordan Evans
E i suoi
7 minuti
sulla
Luna

WORKSHOP 45min

La Hit Parade delle Cause
preferite dagli italiani
C’è chi sale e c’è chi scende tra
le cause preferite dagli italiani.
Ecco la classifica made in BVA
DOXA
Valeria Reda
TELEMARKETING

Donor care con il telemarketing:
non rispondiamo solo al
telefono! 3 case history che
raccontano come il telemarketing
interno può aumentare retention
e raccolta fondi
Carla Belli

Bill
Toliver

100% ribelle

WORKSHOP 45min

Il volontariato aziendale per
sedurre e conquistare nuovi
partner
Il caso di Antoniano onlus
Sara Boschetti

LE SESSIONI
MIGLIORI
DEI DODICI
ANNI DI
FESTIVAL IN...
TV!

Una serie di 4 Take
Away da 20 minuti
su strumenti
concreti del
fundraising e del
nonprofit
ARENA

Una serie di 3 Take
Away da 20 minuti
su strumenti
concreti del
fundraising e del
nonprofit

FESTIVAL TV

nuova sessione in
arrivo

9.30 - 11.00
Digital
Storytelling: usarlo
FESTIVAL
al meglio
per TV
raccogliere
di piùin
nuova
sessione
Regole,
consigli
ed
arrivo
esempi pratici per
un content “attiradonazioni”
Bryan Miller
Il guru dello
storytelling in TV
FESTIVAL TV

11.30 - sessione
13.00
nuova
in
Tutto
quello
che so
arrivo
in 90 minuti!
La comunicazione
per il fundraising
non è un’opinione,
anzi ha regole ben
precise.
Tom Ahern
Te le sei perse? Qui
la tua occasione!
FESTIVAL TV

nuova sessione in
14.30 - 17.30
arrivo
Grandi donatori:
ricevere SÌ
incondizionati
alle tue richieste è
un’arte
Ecco le regole per
FESTIVAL TV
entusiasmare
e
ispirare
i
tuoi
big
nuova sessione in
donor.
arrivo
Karen Osborne
Evergreen: da
rivedere sempre!

Max 15 posti

II EDIZIONE

HAPPY MATCHING HOUR - L’aperitivo per chi non molla mai! Non c’è arricchimento, senza condivisione. Ecco perchè ci stanno a cuore anche tutti i momenti ‘extra-formazione’. Parola d’ordine: NETWORKING!

BIG ROOM SESSION

ARENA

LAB

17.30 19.30

11.15 13.00

ARENA

In collaborazione con ASSIF - Associazione Italiana Fundraiser

Governance & Fundraising: da
una relazione complicata…
alla luna di miele!
Strumenti pratici per
coinvolgere il Board e tenerlo
focalizzato sul fundraising!
Simona Biancu
Nuova sessione in arrivo

Nuova sessione in arrivo

WORKSHOP 60min

Il crowdfunding per il cinema:
il caso del film Rwanda
Per trasformare un sogno in
realtà bastano 2 cose: una
community di riferimento e una
presenza social
Marco Cortesi

21.30 22.30

BIG ROOM MASTERCLASS (8.30 - 11.15)

WORKSHOP 90min

CSR Manager VS Corporate
Fundraiser: punti di vista differenti
ma un obiettivo in comune.
Un vero e proprio dibattito
all’americana per capire come
andare nella stessa direzione
Fabio Salvatore, E. Bonini, G. Taffari

SPEAK & DRINK CON I RELATORI - Orgogliosi di presentarti i tuoi relatori

INSPIRATIONAL

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE

INTERNAZIONALE

18.45 19.30

Nuova sessione in arrivo

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE

S P E T TA C O L O D I T E AT R O C I V I L E
con Marco Cortesi e Mara Moschini

Nel 1961 il Muro di Berlino era la settima più grande barriera costruita dall’uomo, oggi non è che un ricordo di fronte a muri così
vasti da essere visti dalla Luna. Messico, Palestina, Marocco, Cipro… ci sono oltre 72 grandi muri oggi nel mondo.
Come può un Fundraiser prosperare in un mondo di Muri? Dove tutti sembrano interessati solo alla difesa della propria piccola proprietà?
Serve la giusta dose di coraggio e fiducia. Serve sviluppare una nuova abilità: quella di chi sa costruire ponti, e non muri.

14.00 15.15

15.30
17.00

PER QUANTO TEMPO VOGLIAMO ANCORA COSTRUIRE MURI E NON PONTI?

WORKSHOP 45min

Nuova sessione in arrivo

WORKSHOP 45min

Nuova sessione in arrivo

LAB

Nuovo laboratorio
pratico in piccoli
gruppi in arrivo

ARENA

Una serie di 2 Take
Away da 20 minuti
su strumenti
concreti del
fundraising e del
nonprofit

Abbiamo deciso di rinviare
il Festival classico, quello DAL VIVO,
30 settembre
quandoLABtutto sarà, ARENA
WORKSHOP 45min
WORKSHOP 45min al 28, 29 e WORKSHOP
45min
Il volontariato aziendale per
Nuova sessione in arrivo
Nuova sessione in
arrivo
laboratorio
Una serie
auspicabilmente,
tornato
un Nuovo
po’ più
normale
e di 2 Take
sedurre e conquistare nuovi
pratico in piccoli
Away da 20 minuti
partner
gruppi in arrivo
su strumenti
questa nuova normalità ci sembrerà
un regalo
Il caso di Antoniano onlus
concreti del
Sara Boschetti
fundraising e del
inaspettato. È una decisione inevitabile, ma
nonprofit
è anche la decisione migliore. Nel frattempo:
abbiamo costruito una cosa nuova “il festival
Natascia
online da casa” 13.14.15 maggio 2020
Astolfi
Fundraiser
Se vuoi rimanere aggiornato seguici su:

facebook

newsletter

*PROGRAMMA AGGIORNATO AL 21 MARZO

FESTIVAL TV

nuova sessione in
arrivo

9.45 - 10.45
Il donatore al
primo posto.
FESTIVAL
Facile
dirlo, TV
difficile
farlo in
nuova sessione
bene. Ecco gli
arrivo
step da seguire
alla lettera per una
donor experience
da urlo!
Lynne Wester
La sessione TOP
del 2018

