
 

 

 

 
Festival del Fundraising 2019: in scadenza la tariffa early bird 

 

Prenotando entro il 28 febbraio possibilità di risparmiare 170€  

sull’evento più atteso da tutto il nonprofit italiano. 

 

           Forlì- febbraio 2019. È possibile riservare il proprio posto al Festival del Fundraising 

iscrivendosi dal sito www.festivaldelfundraising.it e approfittare di una tariffa super-scontata 
fino al 28 febbraio. Il Festival del Fundraising è il  più  grande evento italiano - e quarto nel 
mondo- dedicato al tema della raccolta fondi e al nonprofit e si terrà dal 15 al 17 maggio 2019 

presso l’Hotel Parchi del Garda a Lazise (VR).  

  

 Il tema scelto per l’edizione 2019 è “THE NEW FUNDRAISER”: una fotografia 

dell’evoluzione della professione - ottenuta grazie al 2° Censimento Nazionale dei Fundraiser - ma 

soprattutto una riflessione condivisa sulle responsabilità di questa figura nella società di oggi. Un 

momento per ridefinire il contributo dei fundraiser per la collettività e prendere consapevolezza 

del potere trasformativo che essi hanno. Il New Fundraiser oggi, ha una missione, più che un 

semplice lavoro. 
 

E se il tema è di quelli davvero tosti, c’è bisogno di una formazione altrettanto tosta. Sono 

quasi tutte pronte le 70 sessioni che riempiono il programma del Festival del Fundraising: un 

sapiente mix di grandi nomi, tecniche e ispirazioni per far accendere tante lampadine. Ecco le 

novità e i temi più importanti che saranno affrontati.  

 

Uno spazio privilegiato va ai relatori internazionali che sono al Festival tutti per la prima 

volta. Una bella scommessa, che però ha le carte in regola per essere vincente. Tra i nomi di punta 

di questa edizione: Beth Kanter, eccentrica star di Twitter e una dei massimi esperti in fatto di 

cultura organizzativa applicata alle non profit. Sean Triner, fundraiser e consulente di tantissime 

organizzazioni in tutto il mondo, regalerà una Masterclass imperdibile. E poi ancora l’energia di 

Marcelo Iñarra e del suo Innovation Lab; ci sarà la coppia nascente del donor love internazionale: 

Jen Love e Simon Scriver, con tonnellate di casi pratici e concreti. L’esperto di board e fundraising 

management, Bernard Ross: è suo il libro che adatta la teoria dell’oceano blu al fundraising. E 

ancora Sarah Bissell, fundraiser rivelazione del panorama britannico (+400%  in 3 anni per la sua 

organizzazione), che condividerà il suo metodo di ristrutturazione di un ufficio raccolta fondi.  E 

infine Ligia Peña, Greenpeace International, con una sessione super operativa sull’impostazione 

del settore lasciti.   

 

E sono proprio due relatori internazionali a regalarci due delle novità più attese del 

Festival: la Masterclass con Sean Triner e l’Innovation Lab di Marcelo Iñarra. La Masterclass si 

chiama “Come ottenere il massimo dal tuo database e raddoppiare la tua raccolta fondi in 12 

mesi”: 6 ore di lavoro intenso, pratico e operativo, che lascerà ai partecipanti un bagagli di 

conoscenze e metodo da applicare immediatamente alla propria organizzazione. L’Innovation Lab 
sarà invece un’esplosione di idee, stimoli ed energia guidati dal genio di Marcelo Iñarra, un vero 

guru dell’attivismo e dell’innovazione.  



 

 

Le novità non finiscono qui: per la prima volta al Festival ci sarà una Lead Marathon. 

Guidata da Antoniano Onlus, una carrellata di campagne di lead generation… da copiare! Tutte 

vere, reali, provate con risultati e best practice.  

 

Ma dal momento che è l’anno dedicato al NEW  FUNDRAISER, non poteva mancare un 

filone di sessioni focalizzate sulla crescita professionale: un approfondimento sulle tecniche del 

public speaking con Cristiana Raggi, Leonardo Bellini racconta le migliori strategie per usare 

Linkedin per self marketing, la costruzione di una carriera internazionale e la gestione virtuosa di 

un network di consulenti, sono solo alcune delle possiilità  

  

Giovedì 7 e Venerdì 8 Marzo rispettivamente a Roma e Milano dalle 14.30 alle 17, 

l’Associazione Festival del Fundraising organizza due eventi gratuiti di presentazione del Festival. 

 

Gli appuntamenti di presentazione sono gratuiti e aperti a tutti, previa registrazione su 

www.festivaldelfundraising.it/it/iniziative/preview-festival-del-fundraising-2019/e sarà possibile 

dare un’occhiata da vicino al programma del Festival del Fundraising, ma soprattutto riflettere 

insieme su un quesito “spaventoso”: “Chi ha paura del fundraising?”.  

 

Questo è infatti il titolo dell’intervento di Valerio Melandri, fondatore del Festival del 

Fundraising e direttore del Master in Fundraising,  che aprirà entrambe le date. Un ragionamento 

lucido sull’influenza del fundraiser nella società civile contemporanea e sulle sue responsabilità 

come professionista. Un’esortazione, per chi fa questo mestiere, a prendere consapevolezza del 

proprio potere trasformativo e farne una missione. Obiettivo: essere più felici. L’analisi si lega 

anche al tema portante del Festival : The New Fundraiser – la fotografia della nuova figura 

professionale di chi raccoglie fondi nelle organizzazioni non profit che sarà il filo conduttore delle 

tre giornate di maggio.  

 

Il pomeriggio proseguirà con un talk moderato da Stefano Malfatti, presidente 
dell’Associazione Festival del Fundraising, che intervisterà alcuni relatori del prossimo Festival per 

dare uno sguardo più da vicino al nuovo programma formativo. Sul palco anche gli Ambassador del 

Festival: influencer del settore nonprofit che rilanciano e creano momenti di confronto sulle 

tematiche del Festival del Fundraising.  

 

 Ci sarà di che parlare quindi e l’occasione è quella giusta anche per fermarsi a 

chiacchierare con i colleghi: la giornata di presentazione si chiuderà infatti con un aperitivo di 
networking per salutarsi con il sorriso e darsi appuntamento al Festival, il 15.16.17 maggio.  

 

Gli appuntamenti di presentazione sono gratuiti e aperti a tutti, ma i posti sono limitati, 
perciò è obbligatoria la registrazione sul sito tramite questo form: 

www.festivaldelfundraising.it/it/iniziative/preview-festival-del-fundraising-2019/ 

Gli eventi di Roma e Milano sono realizzati grazie al sostegno di DIENNEA e myDonor e con 

la preziosa collaborazione di AIL Nazionale e Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo 

da Vinci. 

 

Per iscrizioni e maggiori informazioni sul programma : 

www.festivaldelfundraising.it 

festival@fundraising.it 

o chiamare il numero 0543/ 375521 


