LA RACCOLTA FONDI

tecniche e tattiche

22 Ottobre 2018 - ore 18.00
c/o UniCredit - Auditorium Fabbrica del Ghiaccio
Via dell’Agricoltura n. 1 - Verona

INVITO
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei primi decreti
sulla Riforma del Terzo Settore sta generando un grande
dibattito all’interno del mondo del non profit, che si interroga sul proprio futuro e quali saranno gli scenari in cui ciascuno, per propria mission o forma costitutiva (APS, OdV,
Imprese Sociali, Cooperative Sociali…), si troverà ad operare. Il livello del dibattito è tale che anche soggetti non
rientranti nella riforma, come le ASD, si sentono coinvolti
e, a vario livello, si interrogano su come porsi e quali orizzonti li attendono.
La nuova normativa del 5 per mille, la nuova disciplina
delle attività commerciali, la riorganizzazione e rimodulazione dei benefici fiscali per le erogazioni liberali… necessitano sempre più di una maggiore consapevolezza da
parte delle organizzazioni non profit, nonché di una conoscenza sempre più approfondita della normativa che le
riguarda.
Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita. Per motivi
organizzativi è necessario confermare la
partecipazione o tramite l’apposito link
su www.acliverona.it o il QR Code qui
affianco.
Prossimi appuntamenti
Lunedì 4 Febbraio 2019 e Lunedì 6 Maggio 2019

Giorgio Mion

Luciano Zanin

Programma dei lavori:
18.00 Registrazione dei partecipanti
18.15 Saluti di benvenuto

Renzo Chervatin
UniCredit, Resp. Territorial Relations, CS & Claims Nord Est

Italo Sandrini
Presidente ACLI Provinciali di Verona
18.30 Avvio dei Lavori

Giorgio Mion
Professore Associato dip. Economia Aziendale
Università degli Studi di Verona
LA RIFORMA IN ATTO: CONTINUITÀ ED INNOVAZIONE

Luciano Zanin
CEO, FundraiserPerPassione srl
NUOVI SCENARI PER LE ASSOCIAZIONI:
DALLA SOSTENIBILITÀ ALLO SVILUPPO... SI MA COME?

Casi pratici di raccolta fondi
19.30 Sessione di domande-risposte
20.00 Chiusura dei lavori e buffet conclusivo

Modera: Giovanni Salvatori
Giornalista - Redazione di TeleArena

Sono professore associato di Economia Aziendale nell'università degli Studi di Verona. Docente di Economia Aziendale e Management delle organizzazioni non profit. Direttore del Corso di Perfezionamento in Etica
d'Impresa "Giorgio Zanotto" Mercato, gestione delle relazioni, creazione di fiducia.
I principali temi di ricerca riguardano le forme ibride di impresa, l'etica delle virtù applicata al management e la rendicontazione di sostenibilità nelle aziende non profit.
Da tempo collaboro con diverse realtà non profit, soprattutto nell'ambito della formazione e della diffusione della cultura del
terzo settore.

Mi occupo da 36 anni di organizzazioni non profit (anche se non si chiamavano ancora così) in qualità di responsabile dei
servizi culturali, ricreativi, del tempo libero e dell’integrazione sanitaria. Da oltre 20 anni mi dedico alla raccolta fondi ed, in
particolare, all’attività di attivazione di risorse delle comunità: nello specifico fundraising e peopleraising.
Sono amministratore di Fundraiserperpassione srl che, nel settore, è una delle maggiori società di consulenza in Italia ed è
composta da un network di 12 professionisti che lavorano sul piano Nazionale per lo sviluppo del fundraising di comunità e i
servizi di intermediazione filantropica.
Insegno all’Istituto Universitario Salesiano di Mestre (laurea specialista in Governance del welfare sociale) e all’Università dell’Insubria di Como (master in promotori del dono), oltre ad avere pubblicato testi ed articoli in materia.
Per sei anni sono stato presidente nazionale di Assif, l’associazione italiana dei fundraiser di cui oggi sono orgoglioso socio.
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