
                                                                      

IL PROGRAMMA  

DALL' 1 AL 4 SETTEMBRE 2022
G I A R D I N I  N A X O S  ( M E )  -  S I C I L I A  



Abbiamo fortemente voluto questo evento .  Un sogno  collettivo condiviso  con i nostri
associati. Ma non solo lo abbiamo sognato, lo abbiamo  immaginato, organizzato ,
inserito nel piano strategico e oggi reso possibi le grazie al contributo volontario di
quanti lo hanno sognato con noi e ci hanno creduto con il  cuore fino alla fine .
Siamo partiti dalla Sicilia  per assolvere ad esigenze geografiche. Offrire un evento,
una piazza di contaminazione aperta per lo sviluppo della cultura del dono, in un
territorio ampio - quello del centro sud -  in cui le occasioni di contaminazione
sono ancora poche. E lo abbiamo voluto fare puntando sulla comunicazione ,
convinti come Aristotele che “La virtù è più contagiosa del vizio, a patto che sia
raccontata”. I l  racconto diventa chiave di volta in un momento decisivo in cui, mai
come in passato, si sta riscrivendo a piene mani la storia del Terzo Settore.
Un momento in cui i l  periodo pandemico ha rivoluzionato i nostri  personali sistemi di
valori e l ’ interazione quotidiana con i l  mondo; in cui le emergenze bell iche, cl imatiche
e sociali  ci hanno resi più timorosi sul futuro prossimo; in cui l ’avvento del digitale sta
cambiando le regole di relazionalità e la Riforma del Terzo Settore scolpisce una
nuova fisionomia per i l  mondo non profit.
Proprio in questo momento la figura del fundraiser ,  trovandosi al centro di tali
importanti r ivoluzioni, sta attraversando un processo di mutazione fondamentale.
Mutazione che deve diventare parte integrante della crescita di una professione che
per sua natura è fluida - ovvero capace sia di colmare, adattandosi, contenitori e
contesti ,  sia di tracimare solcando nuovi r ivoli  – e al lo stesso tempo simbiotica nella
sua declinazione mutualistica - ovvero capace di contagio improntato alla
reciprocità .
Ed è proprio in questo contesto di metamorfosi che Fundraising To Say si pone come
incubatore di cambiamento  offrendo al Fundraiser spunti di contaminazione con
altre professionalità, altr i  punti di vista, orientati al comune obiettivo di promuovere
la cultura del dono, narrandone tutti insieme gli aspetti positivi e valoriali.  
L ’  occasione di uscire dalla propria comfort zone, entrando in un percorso collettivo,
per essere parte narrante della rivoluzione culturale che stiamo attraversando.
“Comunicare il  non profit”, “Comunicare le virtù” questa la sintesi di questa
prima edizione  che permetterà ai partecipanti di condividere le peculiarità del
mondo che ci aspetta e avere maggiori strumenti per essere protagonisti nel renderlo
un posto migliore.

Nicola Bedogni
     Presidente 

 
 

La virtù è più contagiosa del vizio



"FTS è un'esperienzasensoriale che attiva  cuore e cervello". 
 Emma Ferrari

 

"FTS è il belcambiamento cheparte dal Sud Italia!"
  Nadia La Torre 

"FTS è tutti n
oi.

È bellezza. 

È forza nella collaborazione.

È la gioia che nasce

dall'in
contro.

È entusiasmo e passione.

È unione di cammini diversi.

È comunione e condivisione". 
 

Monica Massolin

"FTS é possibilità di

cambiamento".
 

Marianna De Cristofaro 

"FTS è ossigeno, è

opportunità di

rigenerarsi".
 

Giulia Barbieri 

"FTS è ladimostrazione chesi può essere
inclusivi".

 Marco Principia

"FTS è lasciarsicontaminare".
 Mattea Traversi 

"FTS è... 
un esperimento 

di emozioni".

 
Valentina Cinnirella 

"FTS è un carico di

sensazioni,

scoperte,

condivisione e nuovi

sguardi".

Claudia Costa

"FTS è la scoperta 

di un modo nuovo 

per la
vorare 

e creare bellezza".

 

 Marta Farruggia 

"FTS è i l  punto dipartenza per un
nuovo viaggio

insieme".Barbara Pingue

"FTS è condivisione,

contaminazione; 

è crescita umana e

professionale!" 

Valentina De Luca

"FTS? Sapori,  cultura, tradizioni 

legati al territorio che lo ospita". Danilo Rizzo

"FTS è sem
plicem

ente 

quello che siam
o". 

Cristina Delicato  





 

16:00

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

giovedì 1 SETTEMBRE
 

18:00

18:30

L'entusiasmo è creatività
SPEECH  - Tina Berenato ,  Designer e Art Director

Nicola Bedogni  - Presidente ASSIF Associazione Italiana
Fundraiser 
Letizia Bucalo Vita  - Consigliere ASSIF, Delegata Eventi 

Benvenuto ai partecipanti

L'editoria e un modello di business che si fa fatica a
rendere sostenibile

SPEECH  - Alessio Caspanello ,  Giornalista professionista e
Direttore Responsabile LetteraEmme

Next Generation EU e PNRR italiano: cosa e perché
cambia per la nostra realtà  

SPEECH  - Giacomo D'Arrigo ,  Docente, Giornalista e
Presidente di Erasmo Associazione per le polit iche europee

La propaganda della panna montata

SPEECH  - Eleonora Urzì Mondo ,  Consulente di marketing,
esperta in crisis management e comunicazione polit ica

La partecipazione in Sici l ia? C'è un'occasione che rischia
di essere sprecata. Ed è soprattutto una questione di
comunicazione

SPEECH  - Giuseppe D'Avella ,  Co-fondatore RadioStreet
Messina e Parl iament Watch Italia

Fine Lavori

Passeggiata sul la Spiaggia con Bandiera Lilla 

21:00 Apericena sul la Spiaggia - Lido di Naxos 
Serata Wineraising 

14:30 Registrazione partecipanti 



venerdì 2 SETTEMBRE
 

9:50 Coffee Break

Non fare le figate, fai meglio del bene 

WORKSHOP  - Emma Togni ,  Marketing Manager TechSoup
Italia

Business model canvas per i l  terzo settore

WORKSHOP  - Giuseppe Arrigo ,  Imprenditore e consulente per
l ' innovazione, Ardeek  / Fabio Bruno ,  Audio Producer

 I l  contenuto prende forma: come i l  social content ha
iniziato a raccontare i l  non profit

WORKSHOP  - Fabio Galantucci ,  Head of Digital di  Being
Agency 

8:40
-
9:50

8:40
-
9:50

8:40
-
9:50

10:30

10:45 

11:25 

11:40 

Le comunità social: condividere in rete per vivere fuori

SPEECH  - Paolo Avesani ,  Social Media Manager Fondazione
Telethon

Employer Branding: perché la tua organizzazione non può
più farne a meno

SPEECH  - Diego Maria Ierna ,  Cofondatore Job4Good  

L’ informazione locale riparte dal non profit: i l  caso Milano
AllNews

SPEECH  - Elena Inversetti ,  Content Creator, Copywriter e
Storytel ler

Comunicazione non profit: trasparenza e partecipazione
SPEECH  - Matteo Lobbiani ,  Vicepresidente di Nextbit

11:00 

Le Prove Aperte: l ' impegno per i l  non profit è musica

SPEECH  - Stefano Sanfilippo ,  Fondatore e AD di Aragorn /
Giovanna Tedesco ,  Associate Partner di Aragorn

  

11:15 Pillole di Riflessione  - Anita Pallara ,  Presidente Famiglie SMA

11:55

 Homo Influencer: i l  salto evolutivo del marketing

SPEECH  - Marta Migliore ,  Digital Strategist e Innovation
Manager 

12:10
 Dire di sì non è mai stato così facile!

SPEECH  - Andrea Romboli ,  Cofondatore Studio Romboli  

https://www.fundraisingtosay.it/programma/#togni
https://www.fundraisingtosay.it/programma/#togni
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Coffee Break

Valutazione dell ' impatto: possiamo ancora farne a meno?

WORKSHOP -  Federica Maranta / Sara Rago ,  Consulenti
strategici  Studio Romboli

Grants, fondazioni, aziende e istituzioni: le nuove tendenze
della fi lantropia verso l ' innovazione

WORKSHOP  -  Michela Gaffo  Head of Marketing, Ital ia non
profit / Mara Moioli Founder & Head of Product Italia non
profit

Strumenti per i l  fundraising: come chiudere i l  cerchio?
WORKSHOP  - Piero Paoletti ,  Presidente NextBit

Face to face: è tempo di prendersi sul serio

WORKSHOP  - Maria Gabriella Barbetta ,  Founder  Agorà
Experience /  Antony Marrone ,  Direttore Generale  Agorà
Experience

15:20

14:10
-
15:20

14:10
-
15:20

14:10
-
15:20

14:10
-
15:20

Come acquisire con efficienza donazioni online

WORKSHOP - Marco Parisini ,  Cofondatore di myDonor Società
Benefit / Marco Cecchini ,  Cofondatore e CEO di  MyDonor
Società Benefit

14:10
-
15:20

12:40 Fine Lavori

12:25

Dalla comunicazione sociale a quella di
Prossimità: strategia, strumenti,  impatto
sulla comunità

SPEECH  - Elisa Furnari ,  Presidente Fondazione
Ebbene  / Stefania D'Angelo  Spazio 47 

16:00

16:15

16:30

Posto occupato: comunicare i l  si lenzio

SPEECH  - Maria Andaloro ,  Orientatrice Cooperativa
Medihospes

Come musica

SPEECH - Maura La Greca ,  Consulente di comunicazione e
formatrice 

 La nostra rivoluzione culturale tra stereotipi,  pregiudizi e
raccolta fondi. Per passare dall ’ancora al non più

SPEECH - Armanda Salvucci ,  Consulente e docente in fundraising 

13:00 Light Lunch 

https://www.fundraisingtosay.it/programma/#cecchini
https://www.fundraisingtosay.it/programma/#cecchini


Anche qui dimorano gli dèi

SPEECH  - Sergio Agazzi ,  Fotografo e
fotogiornalista

16:45

17:10

17:25

17:40

Podcast e sociale, oltre i l  racconto
SPEECH  - Fabio Bruno ,  Audio Producer   

 Donors or Clients?

SPEECH  - Paolo Iabichino ,  Scrittore pubblicitario 
e direttore creativo 

Le parole per dir lo
SPEECH - Angela D'Arrigo ,  Progettista culturale 

17:55 Fine Lavori

17:00 Partner di FTS al f ianco di ASSIF 

18:45
19:00 visita alla mostra Sensuability, Villa Ragno

partecipazione al Romolo Folk Fest 

Gita a S. Teresa di Riva (Messina)

I  bus partiranno alle ore 18:45 e alle ore 19:00 .  
I  partecipanti saranno ospiti  del Comune di Santa Teresa di Riva e del
Romolo Folk Fest. 

23:00
23:30

Rientro a Giardini Naxos- NaxosBeachHotel 
 

I  bus partiranno alle ore 23:00 e alle ore 23:30 da piazza Antonio
Stracuzzi (Piazza Mercato), Santa Teresa di Riva.

Hai un po' di tempo per godere dei comfort della struttura. 

Potrai visitare la Mostra  Sensuability ,  per la prima volta fuori dai confini
del Lazio, approdata in Sici l ia grazie alla virtuosa sinergia tra ASSIF, il
Comune di S. Teresa di Riva, l 'Associazione Autismo Onlus e
l 'Associazione di promozione sociale Nessunotocchimario. 
La location è un dono del Comune, le opere sono in Sici l ia grazie
all 'Associazione Nessunotocchimario e sono esposte su tavole realizzate
dagli assistit i  dell 'Associazione Autismo Onlus di Nizza di Sici l ia (ME).
ASSIF, con FTS, favorisce iniziative capaci di generare impatto sociale e
rivendica i l  sano piacere di sol lecitare i l  networking. Così t i  consigliamo di
divertirt i  con la musica e i l  buon cibo del Romolo Folk Fest!

Per la sera, vesti in modo comodo: saremo ospiti  del Comune di S. Teresa
di Riva e del Romolo Folk Fest.



 

8:55

9:10

9:35

9:50

10:05

9:25

10:35

Neuromarketing: ispira, influenza e accresci te stesso
per raccogliere fondi

SPEECH  - Silvia Guinart ,  Formatrice e consulente

Da ciascuno secondo le sue possibil ità, a ciascuno secondo i
suoi bisogni. Ovvero come usare i l  lockdown per fare
qualcosa di buono

SPEECH  - Francesco Trento ,  Scrittore e sceneggiatore

Una certa idea di comunicazione
SPEECH  -  Nicole Romanelli ,  Latte Creative  

Coffee Break  

Metamorfosi ambientale e sociale

SPEECH  - Gaetano Giunta ,  Segretario Generale della
Fondazione di Comunità di Messina onlus 

Osservatorio Malattie Rare, da piccolo sito ad impresa
sociale: editoria, campagne, advocacy

SPEECH - I laria Bartoli ,  Direttore Osservatorio Malattie Rare,
OMaR 

Comunicazione di missione e comunicazione di fundraising:
confl itto o sinergia?

SPEECH  - Mario Alberto Battaglia ,  Medico e professore,
Presidente FISM Fondazione dell 'Associazione Italiana Sclerosi
Multipla

10:30 SPEECH  - Gaetano Luca ,  BCC La Riscossa di Regalbuto

10:20 Partner di FTS al f ianco di ASSIF 

 sabato 3 SETTEMBRE
 

8:40

Pillole di Riflessione  - Anita Pallara ,  Presidente Famiglie SMA 

SPEECH - Francesco Quistelli ,  Founder & CEO Atlantis
Company   

11:20

I l  non profit non è un settore ma una Vita

SPEECH  - Riccardo Bonacina ,  Giornalista e conduttore
televisivo, Fondatore di Vita 

11:35



 

Perché dovrei f idarmi di te? La comunicazione non è
un’opzione per i l  Non Profit

SPEECH  - Daniele Chieffi ,  Giornalista, saggista e docente
universitario

10 strategie di Marketing  Automation  "rubate"  al  mondo
profit

SPEECH  - Andrea Genovese ,   Imprenditore,  formatore  e
coach

    

Come strutturarsi rapidamente e senza investimenti

SPEECH  - Bernardino Casadei ,  Responsabile Svi luppo di
Fondazione Italia per il  Dono ONLUS  

Light Lunch

La forza dell 'empatia. L ' importanza di dire "io è l 'altro". E
la ricchezza dell 'esserlo

SPEECH  - Simone Tempia ,  Scrittore

12:05

13:00

11:50

12:35

12:20

12:50 Fine Lavori        

CrowdLab, metti le mani in pasta. I l  laboratorio per scoprire
i giusti ingredienti per la tua campagna di crowdfunding

WORKSHOP  - Valeria Vitali ,  Cofounder e presidente di Rete
del Dono / Elisa Rosso Campaign Manager di Rete del Dono

14:10
-
16:35

Valutazione dell ' impatto: possiamo ancora farne a meno?
(repetita iuvant)

WORKSHOP  -  Federica Maranta / Sara Rago ,  Consulenti
strategici Studio Romboli

Green i l  CRM

WORKSHOP  - Marco Cecchini ,  Cofondatore e CEO di
myDonor Società Benefit  / Marco Parisini ,  Cofondatore di
myDonor Società Benefit

14:10
-
15:20

14:10
-
15:20

Impariamo a pescare al Sud

WORKSHOP  - Bernardino Casadei ,
Responsabile Svi luppo di Fondazione Italia
per il  Dono ONLUS 

14:10
-
15:20
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19:00 ASSIF Fundraising Prize 
Saranno consegnati i  premi assegnati dai soci di ASSIF
CHANGE MANAGEMENT
CREATIVITA'
MOTIVAZIONE
INNOVAZIONE
DEDIZIONE
CAPACITY BUILDING

Visita i Desk dei nostri  partner! E poi...  non perdere l 'opportunità di un tuffo
nello splendido mare di Giardini Naxos! 
Godi di tutti i  servizi della struttura che ci ospita!
Ci incontreremo alle 19:00, per la Cerimonia di Consegna degli ASSIF
Fundraising Prize .  
Seguirà la Cena di Gala di Fundraising To Say .
Ti attende una serata dal sapore antico, permeata di bellezza e visionarietà. 
A condurre l 'evento  sarà Josè Villari ,  istr ionico editore messinese di Todo
Modo Tv.

Co-programmazione e Co-progettazione: opportunità,
metodi e strumenti collaborativi 

WORKSHOP  - Maria Lucia Serio ,  Formazione e progettazione
sociale/  Rosario Ceraolo ,  Direttore del CESV Messina15:25

-
16:35

La sostenibil ità come opportunità di crescita del terzo
settore e di contaminazione tra profit e non profit

WORKSHOP  - Giulia Barbieri ,  Veronica Manna ,  Julia
Hoffmann, Alice Belfiore ,  Team di Non Profit Factory

15:25
-
16:35

21:00 Cena di Gala - Musica e Sapori

Intel l igenza Emotiva e valore del Dono

WORKSHOP  - Francesca Matterazzo ,  Maestra e Fundraiser /
Liliana Selva  Master Trainer e Project Manager Six Seconds

15:25
-
16:35

16:35 Fine Lavori

Sul palco, con i l  conduttore Josè Vil lari ,  anche Cristina Delicato ,
Catia Mastrovito e Monica Massolin .

Con la direzione artistica del Maestro  Alessandro Silipigni ,  entrerai nel
cuore di FTS! Al f ianco di Josè Vil lari ,  anche Nicola Bedogni ,  Letizia Bucalo
Vita ,  Rosalba Pastena e i soci di ASSIF. 



Farfalle e uragani: come si racconta e si moltipl ica i l  bene  
SPEECH  - Luca Salici ,  Fondatore di tantecarecose.com

Un dono vale più di un voto

SPEECH - Riccardo Friede ,  Fundraiser, consulente e
fondatore di Fundraising Km Zero   

Approccio “startup”: pensare da imprenditore nel terzo
settore

SPEECH  - Giuseppe Arrigo ,  Imprenditore e consulente per
l ' innovazione,  Ardeek

Quando lo storytel l ing incontra i cambiamenti legati al le
perdite e alla morte: comunicare i l  sociale di fronte alle
grandi prove della vita .

SPEECH - Natalia Pazzaglia ,   Consulente e docente in project
management e storytel l ing per i l  sociale

   Sincromie – creative production studio

SPEECH - Alessandro Di Bella ,  Managing Director e Executive
Producer Sincromie / Caterina Mittiga ,  Project Leader
Sincromie 

Giulio Sensi intervista Lino Morgante, Direttore editoriale
della Ses Società Editrice Sud Spa  e Presidente Fondazione
Bonino -Pulejo

L'Agorà di ASSIF .  Parla i l  cuore di FTS  - modera Giulio Sensi   

Arrivederci al la prossima edizione!  

Con la stampa siciliana  - modera Luca Salici

La comunicazione come progetto collettivo

SPEECH - Giulio Sensi ,  Giornalista, comunicatore sociale e
formatore

domenica 4 SETTEMBRE
 

8:40

8:55

9:10

9:25

9:40

9:55

11:40

12:45

10:10

10:40

10:30 Pillole di Riflessione  - Anita Pallara ,  Presidente Famiglie SMA 



"Le parole che dicono la

verità hanno una 

vibrazione 
tutta diversa dalle altre". 

Andrea Camilleri 

"Quando si dicequalcosa di vero, 
di profondo, 

questo diventa sempre universale".
  Renato Guttuso 

"Il m
ondo è nostro 

e una parte di questo

mondo vuole bellezza.

Se iniziamo a cercarla

ce la faremo. 

La Sicilia ce la farà". 
 

Letizia Battaglia

"Lascia tutto 
e seguiti".

 Franco Battiato 

Questo programma
è stato stampato il

31 luglio 2022 


