
TE LO DO IO IL FUNDRAISING

Il tour italiano di Valerio Melandri 

Dal 7 al 12 Aprile 2014 
Milano, Firenze, Roma, Verona, Bologna, Forlì

Per la prima volta in Italia sei incontri gratuiti sul tema del fundraising

Un tour davvero speciale che toccherà sei fra le più importanti città italiane per diffondere la 
cultura del fundraising e del nonprofit in Italia. 

Il Prof. Valerio Melandri, massimo esperto italiano del settore nonprofit, Direttore del Master in 
Fundraising dell’Università  di  Bologna,  Visiting Professor alla Columbia University di  New 
York  e Presidente dell’Associazione Festival del Fundraising, terrà per la prima volta in Italia sei 
lezioni a porte aperte sul tema della raccolta fondi.

Il tour del fundraising prevede sei incontri gratuiti  in sei città italiane - Milano, Firenze, Roma, 
Verona, Bologna e Forlì - della durata di 180 minuti in cui Valerio Melandri spiegherà in 5 semplici 
passi come affrontare e progettare la raccolta fondi.  

L’iniziativa ha un duplice obiettivo: da una parte porre in evidenza il ruolo sociale e economico della 
raccolta fondi in settori strategici come la sanità, l’educazione, la cultura; dall’altra dare la possibilità 
a tutti  di imparare e mettere subito in pratica i principali strumenti per iniziare un piano di 
raccolta fondi di successo.

“Nei  Paesi  in cui  il  fundraising è una realtà ben consolidata -  afferma Valerio Melandri  - esiste 
un’educazione alla filantropia da noi del tutto assente. L’importanza di donare e di contribuire a una 
società migliore è un valore civile e etico che si insegna nel tempo. Per questo abbiamo pensato di 
uscire dalle aule del Master in Fundraising per poter diffondere le potenzialità della raccolta fondi per 
lo sviluppo e il benessere della nostra società”.

All’iniziativa  sono  invitati  tutti  coloro  che  vogliono  avvicinarsi  e  conoscere  in  maniera  più 
approfondita tutti gli aspetti della raccolta fondi. 

Le tappe del Fundraising Tour:

- Milano  , 7 Aprile, ore 15.00 - 18.00
              Fondazione Cariplo, Via Manin 23 - Sala Tiepolo

- Firenze  , 9 Aprile, ore 10.00 - 13.00
Teatro Comunale, Corso Italia 16 - Sala 9

- Roma  , 9 Aprile, ore 16.30 – 19.30
Salesiani per il Sociale, Via Marsala 42 - Sala Don Rua

- Verona  , 11 Aprile, ore 9.00 – 12.00

Confcooperative,Via Sommacampagna - 63H

- Bologna  , 11 Aprile, ore 15.00 – 17.30
Libreria Spazio Eventi, Piazza Galvani



- Forlì  , 12 Aprile, ore 9.30 – 12.30
Università di Forlì, Via Lombardini 5 - Aula 5

Per info e iscrizione:
www.festivaldelfundraising.it/tour 
Tel. 0543.374150
Email: tour@fundraising.it
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