
PROGRAMMA 2022

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO

8.30 
-

9.30

Creatività, tecnica e tanto fegato per 
creare uno spot di DRTV che mette tutti 
d’accordo: donatori, beneficiari e board
L’intervista doppia tra AISM e MSF
Alessandra Piccioni intervista  
Lara Alisio e Flavia Arcangeli

SALA GINEVRA | 4° PIANO

Fare fundraising per la cultura:  
2 case history di successo
Il caso del Teatro Civico di Schio e il caso 
del Parco archeologico del Colosseo
Andrea Caracciolo di Feroleto, 
Marianna Martinoni

SALA POLISSENA B | 4° PIANO

9.45 
-

10.45

I 7 superpoteri del ChatBot per la tua 
raccolta fondi digitale. Conversione, 
risparmio, segmentazione, qualificazione, 
acquisizione, conversazione e persuasione
Toni Matas, 
Nick Scott

SALA POLISSENA A | 4° PIANO

Come creare una campagna  
di crowdfunding da 0 a 100K.  
5 campagne di successo, oltre 
100.000€ raccolti e la realizzazione  
di ben 2 film e 3 serie tv
Marco Cortesi

SALA GINEVRA | 4° PIANO

3 semplici mosse per far sentire meglio 
i tuoi donatori e raccogliere di più!
Pensa al fundraising come a un abito 
sartoriale cucito addosso ai tuoi 
donatori
Lorenzo Ridi

SALA POLISSENA A | 4° PIANO

Maratone di raccolta fondi:  
2 soluzioni, 2 budget e tante idee 
E tu, qual è l’opzione che preferisci?
Luisa Bruzzolo, Federica Villa

SALA VIOLANTE | 4° PIANO

Come si costruisce una campagna sui 
social, quali sono i “trucchi” e quali sono 
i rischi (e gli errori) più comuni per le 
aziende che fanno campagne  
di comunicazione sui social media?
Stefano Jugo

SALA COSTANZA | 4° PIANO

Digital fundraising: perché anche le 
nonprofit non possono più fare a meno 
della cybersecurity. Quali sono i rischi 
di una strategia di fundraising che non 
tiene conto della sicurezza informatica
Luca Busi, Deborah Campioni

SALA VIOLANTE | 4° PIANO

Sei TU, e nessun altro, che deve prendere  
in mano il cambiamento!
Bill Toliver

ITALIAN FUNDRAISING AWARD® XI EDIZIONE

11.00
- 

13.00

Premiazione della fundraiser o del fundraiser dell'XI edizione dell'Italian Fundraising Award

SALA CONCORDIA
3° PIANO
PLENARIA
FINALE

MARIO  
CALABRESI

ROBERTO  
OLIVI

SALA CONCORDIA
3° PIANO
PLENARIA
FINALE

BIG ROOM SESSION | SALA CONCORDIA | 3° PIANO

BIG ROOM SESSION | SALA CONCORDIA | 3° PIANO

INTERNATIONAL SPEAKER
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

6 idee di fundraising - semplici, ma geniali - 
scelte e raccontate da 6 grandi fundraiser
Patrice Simonnet & friends

Community fundraising: ispira i tuoi 
donatori a raccogliere fondi per la  
tua nonprofit 
Come espandere il raggio di azione della 
tua onp e raggiungere sempre più persone 
Michela Lodovichi

SALA COSTANZA | 4° PIANO

FROM LONDON

Come raccogliere fondi durante 
un'emergenza
Tradizione e innovazione: un connubio 
vincente per raccogliere più di 
8,5 milioni in emergenza
Giancarla Pancione

SALA POLISSENA B | 4° PIANO

LE ALTRE STORIE

MARTEDÌ 7 GIUGNO

BIG ROOM SESSION | SALA CONCORDIA | 3° PIANO

In che modo l’ottimizzazione dell’interfaccia 
grafica delle tue pagine web e un eccellente 
storytelling migliorano la tua raccolta fondi 
online? Aumenta del +200% le tue donazioni 
regolari senza costi pubblicitari aggiuntivi
Cindy Lee, Garrick Liu, 
Ho Tong Wu

SALA POLISSENA A | 4° PIANO

Dalla landing page all'app
"Donor Care"  
Come acquisire nuovi donatori e 
prenderti cura di loro per costruire 
delle relazioni che durano nel tempo 
Marco Cecchini

SALA COSTANZA | 4° PIANO

BIG ROOM SESSION | SALA CONCORDIA | 3° PIANO

Sinergie tra canali di raccolta fondi 
differenti: scopri come la DRTV ha 
aiutato Greenpeace East Asia a far 
crescere le sue donazioni digitali 
Chanhee Han, 
Morgan Lin

SALA POLISSENA A | 4° PIANO

Come fare rete con tante nonprofit grazie 
a una Fondazione d'impresa. L'esempio di 
Fondazione EOS-Edison Orizzonte Sociale 

Le stazioni come spazi ad uso sociale: 
un'opportunità per il nonprofit.  
Il caso di Ferrovie dello Stato

SALA GINEVRA | 4° PIANO

Ragione e sentimento: usare i dati vuol 
dire sacrificare l'empatia? 
Donata Columbro, 
Gianluca Diegoli

BIG ROOM SESSION | SALA CONCORDIA | 3° PIANO

Dal FUNNEL digitale al FORM di donazione = 
da PROSPECT a DONATORE. Come creare uno 
(o più) funnel digitali per accompagnare i tuoi 
donatori fino al form di donazione perfetto per 
quel target e ottimizzare la conversione
Raluca Lungu, Michele Messina

SALA COSTANZA | 4° PIANO

Come aiutare chi aiuta.
Il caso di Enel Cuore Onlus

Tra cooperazione internazionale 
e sviluppo locale. 
Te lo racconta Lavazza

Come la matematica e il soft computing 
possono essere utili al fundraising 
Analizza e gestisci in maniera efficiente  
le informazioni che hai sui tuoi donatori  
e migliora le tue scelte strategiche 
Luca Barzanti, Martina Nardon

SALA VIOLANTE | 4° PIANO SALA GINEVRA | 4° PIANO

SALA CONCORDIA | 3° PIANO | PLENARIA  
Ti aspettano 4 speaker innovatori, curiosi, sopra le righe. 
Ti porti a casa pensieri nuovi, pregiudizi da bruciare  
e motivazione per domani.

Vieni a pranzo con noi? Ci troviamo all’ingresso e poi ci dividiamo in piccoli gruppi di networking per andare a mangiare qualcosa insieme a pochi passi dal Palariccione    RITROVO 1° PIANO | Area Welcome

L’intelligenza artificiale per la raccolta fondi. Migliorare la donor experience riducendo i costi. 
Un caso concreto con l'attestato fiscale    3° PIANO | Piazza del Festival  

Ti presentiamo le offerte di lavoro & stage della Job Board del Festival del Fundraising. 
Insieme a Claudia Branchetti scopri chi sta assumendo oggi    1° PIANO | Job Board

TROVA IL TUO 
PROSSIMO LAVORO!

Oltre la CSR: come sta evolvendo  
il rapporto tra profit e nonprofit

PAOLO IABICHINO 

Come partire con il piede giusto per 
collaborare con una grande azienda. 
Te lo racconta Nestlé

Come ottenere una prima piccola 
donazione e iniziare un viaggio bello e 
duraturo con il tuo nuovo donatore
Muovi i primi passi 
nell’acquisizione 
Caterina Fabbro

SALA VIOLANTE | 4° PIANO

PARTE 2
Lavori in un piccolo ufficio fundraising 
(da 1 a max 3 persone retribuite o 
volontarie) e non hai tanto budget  
da investire?  
Ripercorri tutti i passaggi che ti portano 
da un obiettivo di raccolta fondi contenuto 
(minimo 5.000€, massimo 20.000€), al 
piano di lavoro fatto e finito indispensabile 
per raggiungerlo entro 6 mesi!
A cura di Riccardo Friede and friends

SALA COSTANZA | 4° PIANO

Grandi donatori e aziende: come la 
tecnologia può aiutarti a gestire al meglio 
le tue relazioni iper-personalizzate
Una soluzione studiata per rendere semplice 
il tuo lavoro e raggiungere ottimi risultati
Giovanna Bonora, Elena Bontempi

INTERNATIONAL SPEAKER
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

INTERNATIONAL SPEAKER
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

Le immagini forti nel fundraising, 
funzionano? Un dibattito tra etica della 
raccolta fondi e voyeurismo emotivo
Alessandro Betti, Fausto Colombo, 
Paolo Iabichino

7 abilità per coinvolgere, motivare e 
guidare un team verso il successo
Impara da un Senior Leader della NASA!
Jordan Evans

SALA POLISSENA A | 4° PIANO

Progetti e risorse a sostegno della 
comunità. Il caso di Fondazione Tim

Cosa abbiamo imparato oggi

Stream4AISM: come organizzare una 
maratona di live-streaming su Twitch  
e raccogliere fondi
Cosa ci fanno una ricercatrice, uno 
streamer e un dinosauro su Twitch?
Francesco Armellino, Salvatore Mulè

SALA VIOLANTE | 4° PIANO

Un nuovo approccio nella gestione dei 
regali solidali
Il conto donazione: cos'è e perché è 
un'opportunità per la tua nonprofit
Claudio Casale, Stefano Sanfilippo

SALA COSTANZA | 4° PIANO SALA GINEVRA | 4° PIANO

BIG ROOM SESSION | SALA CONCORDIA | 3° PIANO

8 motivi per cui i donatori smettono di 
donare e le 5 cose che devi fare per evitare 
che questo accada alla tua nonprofit
Tieniti stretti i donatori per tutta la vita 
Roger Craver

SALA POLISSENA A | 4° PIANO

Come creare partnership con aziende 
multinazionali: presenza globale, impatto 
locale. Alcuni esempi di H&M Italia

Come costruire un progetto appetibile  
per un'azienda. Te lo racconta Dorelan

Come acquisire nuovi donatori grazie a 
campagne di raccolta fondi multi-canale
Massimizza le tue opportunità di 
interagire con i tuoi potenziali donatori
Fiorenza Castelvetere 
Sebastiano Moneta

SALA POLISSENA B | 4° PIANO SALA VIOLANTE | 4° PIANO SALA GINEVRA | 4° PIANO

CERIMONIA DI CONSEGNA DEI  
DIPLOMI DEL MASTER IN FUNDRAISING 

IL TAVOLO DEL DIRECT MARKETING: condivisione dei risultati, riflessioni e idee innovative a confronto per migliorare le proprie campagne di raccolta fondi.  
RISERVATO SU PRENOTAZIONE PER CHI LAVORA NELLE NONPROFIT. Per sapere come partecipare scrivi a iole.ciliberto@gmail.com    SALA POLISSENA B | 4° PIANO

L’incredibile evento di raccolta fondi (alcolica) organizzato dal comitato del Wineraising per sostenere le Borse di Studio del Festival del Fundraising 2023.  
L'accesso è consentito solo su prenotazione, per partecipare fai la tua donazione su festa.wineraising.it    SAMSARA BEACH | Viale Gabriele D'Annunzio, 185 - Riccione

JORDAN  
EVANS

Cena nella terrazza panoramica del Palariccione insieme alla community del Master in Fundraising 
[RISERVATO ALUMNI MASTER IN FUNDRAISING]    5° PIANO | Terrazza Palariccione 

Opportunità e rischi dell’iscrizione al 
RUNTS per piccole e medie nonprofit
Un confronto per capire se saranno più 
i soldi che potrai raccogliere o quelli 
che dovrai investire per essere conforme 
alle regole
Niccolò Contucci
Carlo Mazzini

Incontra chi 
domani dirà sì
al tuo progetto!

Il Donor Love è ignorare il ROI
Roger Bergonzoli, Mauro Picciaiola

Donor feedback: ascolta i tuoi donatori 
e prevedi in anticipo chi continuerà a 
donare e chi no
Il modo giusto per migliorare i risultati 
della tua nonprofit 
Enrico Noviello

SALA POLISSENA B | 4° PIANO

FROM PANAMA

SALA VIOLANTE | 4° PIANO

I donatori di mezzo: l’anello di 
congiunzione tra i piccoli e i grandi 
donatori 
Dai continuità alla catena 
evolutiva del tuo database 
Elena Quagliardi

Donazioni digitali: quali barriere  
e ostacoli per i donatori?
Partire dai dati per capire cosa spinge 
gli italiani a donare, o a NON donare, 
online
Valeria Reda

ELEONORA
MAZZONI

CATHY  
LA TORRE

ARIANNA
ORTELLI

PARTE 1
A cura di Riccardo Friede and friends

Il fundraising con i grandi donatori:  
tra falsi miti e grandi verità
Vero o falso? 10 domande che possono 
confermare o ribaltare le tue 
convinzioni e aiutarti a fare meglio
Chiara Blasi

SALA POLISSENA A | 4° PIANO

Ci sono cose più importanti:  
i diritti che non possono 
più essere rimandati
Cathy La Torre presenta  
il suo ultimo libro

SALA COSTANZA | 4° PIANO

INTERNATIONAL SPEAKER
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

INTERNATIONAL SPEAKER
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

FINALISSIMA DEL 
TORNEO DI CALCIOBALILLA

9.00 
-

10.00

10.45 
-

11.45

10.00 - 10.45

12.00 
-

13.00

17.30 
-

18.15

16.30 
-

17.15

18.15 - 19.15

Dalle
19.00

Dalle
22.00

14.30 
-

16.15

13.00 - 14.30

LUNEDÌ 6 GIUGNO

14.00 
-

15.30

18.00 - 18.30

16.00 
-

16.45

17.00 
-

17.45

BIG ROOM SESSION | SALA CONCORDIA | 3° PIANO

3 step del ciclo di donor care: pack 
mailing + email + telefono (e tanto o)
Un metodo pratico e a basso budget di spesa, 
spiegato in modo fresco, per cambiare il tuo 
modo di voler bene al donatore
Davide Cedro, Iolanda Ciliberto 

SALA POLISSENA A | 4° PIANO

Digital sta cippa! 
Strategie per aumentare la raccolta fondi 
della tua piccola e media nonprofit, che 
dipendono poco da Zuckerberg & company 
e più da matematica e psicologia
Gio Fumagalli

Corporate fundraising: come e perché 
chiedere soldi alle aziende
Come Lega del Filo d’Oro ha ampliato  
il fundraising mix: dal “poco da tanti”  
al “tanto da pochi”
Petra Osman, Silvia Victoria Ronza

SALA POLISSENA B | 4° PIANO SALA COSTANZA | 4° PIANO

Come costruire progetti in partenariato 
con il settore pubblico e ricevere co-
finanziamenti a fondo perduto
Co-progettazione e crowdfunding come 
spazi di incontro tra pubblico e nonprofit
Vera Donatelli, Angelo Rindone

SALA VIOLANTE | 4° PIANO

SALA POLISSENA A | 4° PIANO

VIP e raccolta fondi: un sodalizio 
vincente o un boomerang?
Come e dove scegliere il testimonial 
giusto per la tua nonprofit e tenerlo 
ingaggiato 
Giulia Mocenigo 

Direct marketing: la stampa giusta  
per una comunicazione di successo
Come usare i 5 sensi della stampa  
per costruire il mailing pack dei sogni
Andrea Roggerini

La rivincita del face to face:  
come triplicare il numero dei tuoi 
donatori regolari
Il caso di SOS Villaggi dei Bambini
Davide Arosio, Paola Maggi

SALA POLISSENA B | 4° PIANO SALA VIOLANTE | 4° PIANOSALA COSTANZA | 4° PIANO

13.00 - 13.30

10.30 - 13.30 ACCOGLIENZA: che bello rivedersi! Ti aspettiamo al Welcome Desk per ritirare il programma e il tuo

PAUSA CAFFÈ: ti aspettiamo nella Piazza del Festival!                    Usa questo momento per conoscere nuovi colleghi e colleghe… PS. Il caffè te l'offriamo noi!    3° PIANO | Piazza del Festival13.30 - 14.00

SESSIONE MATRICOLE

15.30 - 16.00

Dalle 18.30 L’aperitivo per festeggiare il compleanno del Festival [SOLD OUT • Riservato a chi ha prenotato]    5° PIANO | Terrazza Palariccione

Prova le CARTOLINE di PemCards: un'idea geniale per il tuo fundraising!
3° PIANO | Piazza del Festival  

Spritz insieme, yoga, social lunch o torneo di calciobalilla? Ti presentiamo le attività per conoscere nuovi colleghi
e colleghe, scegli quella che preferisci e poi iscriviti al tuo gruppo di networking!    1° PIANO | Area Welcome

SCEGLI LA TUA ATTIVITÀ DI 
NETWORKING

Andiamo a fare un aperitivo lungo viale Ceccarini: ci troviamo all’ingresso e poi ci dividiamo 
in piccoli gruppi per i locali più cool di Riccione    RITROVO 1° PIANO | Area Welcomespritz insiemeCome trasformare una perfetta sconosciuta in una Major Donor: 

te lo spiega in pratica Salesforce.org    3° PIANO | Piazza del Festival 

Donor care: non è solo rispondere  
al telefono!
3 case history per capire come 
aumentare la fedeltà dei tuoi donatori e 
la tua raccolta fondi con il telemarketing
Carla Belli

INTERNATIONAL SPEAKER
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

✯ KIT  DI BENVENUTO 15° EDIZIONE ✯

come e perché ti fa raccogliere molto di più 
Impara a chiederti "chi sono"  
le persone che donano 
(anzichè chiederti "perchè" 
le persone donano)
Adrian Sargeant

DoNoR 
CeNtRicitY 3.0:

SALA GINEVRA | 4° PIANO

Sei a zero, o quasi, con il fundraising?
La lezione ideale per partire con 
il piede giusto e non fare  
(troppi) errori
Stefano Malfatti

SALA GINEVRA | 4° PIANO

Il database: il tuo miglior alleato  
nel fundraising 
Come usare i dati per guidare  
le tue strategie di raccolta 
fondi verso il successo 
Alberto Almagioni

SALA CONCORDIA 
3° PIANO  
PLENARIA DI  
APERTURA

NIVES MEROI
 LA DONNA CHE HA SCALATO I 14 OTTOMILA 

Sei al tuo primo Festival? Ti aiutiamo a scegliere le sessioni che fanno al caso tuo e a scambiare i contatti con gli altri partecipanti   4° PIANO | Networking Point "La Siesta"

8.30 - 9.00 yoga con giulia

social lunch

Inizia la giornata con lo spirito giusto: fai yoga insieme a noi. Al tappetino e alla musica ci pensiamo noi, non devi portare nulla!    4° PIANO | Networking Point "La Siesta"

Partecipa al torneo di calciobalilla: max 50 partecipanti, 5 minuti di tempo a partita,  
un super premio finale - Ps. Non si frulla!!    1° PIANO | Area Welcome

SALA GINEVRA | 4° PIANO

SALA POLISSENA B | 4° PIANO

SALA POLISSENA B | 4° PIANO

— BMW Italia

— Chora Media

INTERNATIONAL SPEAKER
CON TRADUZIONE SIMULTANEA


