
MARTEDÌ 26 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

In fondo basta una parola: perché una  
parola può ferire, ma può anche salvare

9.00 - 10.00 — KEYNOTE

Valerio Melandri intervista  

SaveRio TommASi
giornalista di Fanpage.it e autore di reportage e inchieste in Italia e all’estero

IL SUO NUOVO LIBRO �

Face to Face: luci e ombre su uno degli strumenti  
di storytelling più utilizzati nel fundraising
Alessandro Benedetti, Gianluca Diegoli, Alice Stefanizzi

10.15 - 11.15 — COME PARLARE A…

Dissentire - senza litigare - sui social network, per 
costruire confronti pieni di gusto e soddisfazione
Bruno Mastroianni

10.15 - 11.15 — COME PARLARE A…

Fare lobbying per il Terzo settore: ecco come  
farlo e le parole da usare
Raffaele Abbattista

10.15 - 11.15 — PENSIERO STRATEGICO

Digital fundraising per piccole nonprofit: come 
ampliare la tua base di donatori e costruire 
relazioni durature con loro 
Stefano Ficorella

11.30 - 12.30 — DIGITAL PER IL NONPROFIT

Come raccontare (bene) le storie dei tuoi 
beneficiari per promuovere la tua organizzazione
Roberto Olivi

11.30 - 12.30 — COME PARLARE A… 
Impara a comunicare la diversità (fuori e dentro) la 
tua nonprofit e diventa un esempio di riferimento 
per il tuo settore 
Marco Buemi

11.30 - 12.30 — DIVERSITÀ E INCLUSIONE 

Cosa, come e quanto scrivere sul form di donazione 
per migliorare l’esperienza del donatore
Francesca Arbitani, Gio Fumagalli, Lucia Pizzini, Cecilia Strada

14.00 - 15.00 — DIGITAL PER IL NONPROFIT

Come comunicare (bene) con le aziende per 
costruire con loro relazioni di valore
Carl Drexler

14.00 - 15.00 — COME PARLARE A...
Te lo (video) racconto! Viaggio nelle meraviglie del 
linguaggio audiovisivo per  raccontare la tua nonprofit 
in modo coinvolgente
Deborah Ugolini

14.00 - 15.00 — FOTO & VIDEO

Tone of Voice: dai personalità alla tua nonprofit!
Stefano Salvi

15.15 - 16.15 — PENSIERO STRATEGICO 

Lo storytelling per i grandi donatori: il potere delle 
“giuste” parole per ogni tipo di donatore - e per te!
Giovanna Bonora

15.15 - 16.15  — COME PARLARE A...

Europrogettazione: come scrivere un progetto 
europeo per essere più competitivi
Marco Buemi

15.15 - 16.15 — COPYWRITING

4756: come creare una campagna multi-canale (anche quando non hai  
nulla per le mani) in 20 giorni
Elena Vecchini & Giò Fumagalli

16.30 - 17.30 — PENSIERO STRATEGICO 

Il viaggio dell’eroe: per scrivere storie che cambiano il mondo
Natalia Pazzaglia 

16.30 - 17.30 — COPYWRITING

Una lezione a 2 voci sul significato più vero del tema  
della XV edizione: AVRÒ CURA DI TE
Mettere i donatori al centro cosa vuol dire veramente? 
Vieni a scoprirlo con Stefano Malfatti, Valerio Melandri

12.30 - 13.00 — ANTEPRIMA FESTIVAL DEL FUNDRAISING 2022

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
9.00 - 10.00 — KEYNOTE

Aumenta la tua reputazione su LinkedIn e ottieni 
nuove opportuntà per te e la tua nonprofit!
Andrea Cecchetti

10.15 - 11.15 — PERSONAL BRANDING PER NONPROFIT
I 5 livelli della Consapevolezza: trova le parole 
giuste per attrarre nuovi prospect  
e per fidelizzare i tuoi donatori 
Silvia Vernelli

10.15 - 11.15 — PENSIERO STRATEGICO

Scegli con cura le parole da dire al tuo board per 
convincerlo ad investire nel fundraising
Simona Biancu

10.15 - 11.15 — COME PARLARE A...

Il segreto di uno storytelling vincente
Paolo Gambi

11.30 - 12.30 — COPYWRITING

La comunicazione per facilitare il remote working  
e la collaborazione (digitale) tra colleghi 
Sara Duranti

11.30 - 12.30 — PENSIERO STRATEGICO

Impara a usare la TUA VOCE per comunicare con 
efficacia
Enrico Gentina

11.30 - 12.30 — COME PARLARE A...

12.30 - 13.00 — ARRIVEDERCI ALLA XV EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL FUNDRAISING! Con lo staff del Festival

Il marketing per il nonprofit  
spiegato benissimo

Valerio Melandri intervista  

gianluca DiegOli
 uno dei più riconosciuti esperti di marketing in Italia

IL SUO NUOVO LIBRO �

Come si scrive una storia capace  
di emozionare? 

9.45 - 10.30 — KEYNOTE

9.00 - 9.30 — TI DIAMO IL BENVENUTO! IL PRIMO MOMENTO PER STARE INSIEME E SALUTARCI. CON LO STAFF DEL FESTIVAL!  

8.30 - 9.00 — REGISTRAZIONE + VISITA L’AREA EXPO

Valerio Melandri intervista  

GiacOmo Poretti
comico, attore e sceneggiatore.

SEO Content: scrivere una pagina web in modo che piaccia a Google - Giorgio Taverniti

10.45 - 11.45 — COPYWRITING

Più che sociale, social - Riccardo Pirrone

12.00 - 13.00 — DIGITAL PER IL NONPROFIT

Crea una campagna di crowdfunding da 0 a 100K 
Marco Cortesi, Mara Moschini

15.30 - 16.30 — PENSIERO STRATEGICO
Emotional Marketing: usa le emozioni per creare legami emotivi con i tuoi 
donattori e spingerli a scegliere la tua nonprofit!
Carlotta Carucci

15.30 - 16.30 — PENSIERO STRATEGICO

14.30 - 15.15 — KEYNOTE

Insieme a 2 big fundraiser per scoprire cosa  
significa veramente lavorare nella raccolta fondi
Alessandra Delli Poggi, Patrice Simonnet

13.00 - 13.45 — ANTEPRIMA MASTER IN FUNDRAISING 2022

CONSULENZE GRATUITE SU MISURA PER LA TUA ORGANIZZAZIONE!   
Prenota ora le tue consulenze sul sito del nonprofit day e durante l’evento 
vai nell’AREA EXPO su Hopin e fai subito la tua consulenza 
gratuita con loro, sui temi più importanti del nonprofit.

13.00 - 14.30 — CONSULENZE GRATUITE

prenota le consulenze

CONSULENZE GRATUITE SU MISURA PER LA TUA ORGANIZZAZIONE!   
Prenota ora le tue consulenze sul sito del nonprofit day e durante l’evento 
vai nell’AREA EXPO su Hopin e fai subito la tua consulenza 
gratuita con loro, sui temi più importanti del nonprofit.

12.30 - 14.00 — CONSULENZE GRATUITE

prenota le consulenze

CONSULENZE GRATUITE SU MISURA PER LA TUA ORGANIZZAZIONE! Prenota ora le tue consulenze sul sito del nonprofit day e durante l’evento  
vai nell’AREA EXPO su Hopin e fai subito la tua consulenza gratuita con loro, sui temi più importanti del nonprofit.

dalle 16.30 finchè vuoi — CONSULENZE GRATUITE

prenota le consulenze

CONSULENZE GRATUITE SU MISURA PER LA TUA ORGANIZZAZIONE! Prenota ora le tue consulenze sul sito del nonprofit day e durante l’evento  
vai nell’AREA EXPO su Hopin e fai subito la tua consulenza gratuita con loro, sui temi più importanti del nonprofit.

dalle 17.30 finchè vuoi — CONSULENZE GRATUITE

prenota le consulenze

Cecilia StRaDa 
Sergio spaccAvento
Maccio capAtonda

IL SUO NUOVO LIBRO �

IL SUO LIBRO �

Che si guadagna a fare del bene?
La testimonianza di tre liberi  
pensatori sulla comunicazione sociale

I LORO LIBRI �

https://www.lafeltrinelli.it/in-fondo-basta-parola-copia-libro-saverio-tommasi/e/9788807492969
https://www.utetlibri.it/libri/svuota-il-carrello/
https://www.nonprofitday.it/consulenze-gratuite
https://www.nonprofitday.it/consulenze-gratuite
https://www.nonprofitday.it/consulenze-gratuite
https://www.nonprofitday.it/consulenze-gratuite
https://www.nonprofitday.it/consulenze-gratuite
https://www.nonprofitday.it/consulenze-gratuite
https://www.nonprofitday.it/consulenze-gratuite
https://www.librimondadori.it/libri/turno-di-notte-giacomo-poretti/#close-modal
https://www.baldinicastoldi.it/libri/taffo-ironia-della-morte/
https://www.libridivertenti.it/store/Che-cazzo-ridi-p340283940
https://www.mondadoristore.it/Libro-Maccio-Capatonda/eai978889182893/
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/la-guerra-tra-noi/

