
Dal profit al non profit
e ritorno.

Venerdì  7  giugno  2019  Milano

Sala  Acquario  @Avanzi  -  Via  Ampère  61/A

Workshop sul valore delle consulenze

Iscrizioni entro il 5 giugno. Per informazioni sull'evento
Francesca Mineo (3355646983 - info@euconsultitalia.org)



Ore 9 - Caffè di benvenuto

 

Ore 9.45 Introduzione e presentazione EUconsult Italia a cura di

Francesca Zagni, co-fondatrice di EUconsult Italia e membro di
EUConsult Europe.

 

Modera la giornata: Francesca Mineo, consigliere EUconsult Italia e

EU Consult Europe

 

Ore 10 - Sognatori o trasformisti?

L'esperienza di chi ha scelto di passare dal profit al non profit e
occuparsi di raccolta fondi.
Elisabetta CASALI- Fondatrice di “Buona Causa – fundraising al cuore”

dopo 20 anni di esperienza in agenzie di comunicazione integrata e 7
come partner di Centrale Etica. Al rigore del metodo affianca
l’approccio umanista che caratterizza lo storytelling per essere ponte
tra gli uomini e le organizzazioni, il non profit e il profit, il fundraising
e la comunicazione tout court. Pensa infatti che il design e il re-

design della propria buona causa possa creare efficacia ed
engagement e sia la premessa per il raggiungimento di qualsiasi
obiettivo.

 

Ore 11 - Disruptive ethics: innovazioni tra CSR e non-profit

Benvenuti all’era della Disruptive ethics. La Corporate Social
Responsibility (CSR) è attuale? La CSR è stata per anni la
risposta politically-correct a problemi ed emergenze sostanziali. E
oggi? La linea sottile tra CSR e non-profit sta scomparendo perché i
paradigmi culturali stanno cambiando.

Sergio Andres GAITI - Fondatore di Etica Sostenibile, società di
consulenza strategica che sostiene aziende ed enti nell’ottica
dell’etica e della sostenibilità in tutta Italia. Si occupa di innovazione
sociale già all'università, per diversi anni nel direttivo di un'APS
internazionale. Consegue MBA a Parigi con una tesi sull’etica nel
commercio, da sempre approfondisce gli studi in temi sociali,
d’impresa, e di organizzazione. 

 

 



Ore 12 - Storytelling e case histories nella Pubblica

Amministrazione

Le opportunità e le criticità della professione all’interno delle PA.

Esempi di casi positivi e casi trasformati in negativi per la troppa
burocrazia e la poca competenza degli amministratori.
Annalisa LALUMERA - Consulente di Comunicazione, marketing,

fundraising. Esperta in comunicazione e reperimento di risorse
finanziarie alternative e integrative  per le Pubbliche
Amministrazioni. È consulente per la raccolta fondi presso realtà
nonprofit  e pubbliche amministrazioni, e per la comunicazione e il
marketing territoriale presso le PA. In ambito formativo svolge
attività di formazione da più di 20 anni, presso molte realtà
nazionali, in collaborazione con importanti Centri Studi e
Università. Membro di Euconsult Italia.

 

Ore 13 - Conversazione a pranzo

 

Marketing e fundraising per la cultura in Italia. Raffaele Picilli e
Gabriele Granato autori de “L’inestimabile valore” (Rubettino)

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 

15 euro (soci EUconsult Italia,) 25 euro (non soci) da versare:

Banco Popolare, Roma  Ag. 9 – CC n. 000823 intestato a:

EUCONSULT  ITALIA IBAN: IT48 H 05034 03209 000000000823
 

ISCRIZIONI: entro mercoledì 5 giugno, inviando la ricevuta del
pagamento tramite bonifico bancario a: info@euconsultitalia.it
 

Per informazioni sull’evento: Francesca Mineo 335 5646983
Per informazioni su EUconsult Italia:

info@euconsultitalia.org - www.euconsultitalia.org


