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IL TERZO SETTORE: FUTURO SOCIALE ED OPPORTUNITÀ 
 

LA RACCOLTA FONDI: FUNDRAISING 
 

Lunedì 01 Dicembre 2014   
– Sala convegni O.D.C.E.C. - 

Nocera Inferiore via Matteotti, 46  
 

Ore 15:30: registrazione dei partecipanti 
 
Ore 16:00-19:00 

 

Saluti Istituzionali: 
Dott. D’Angelo Rosario – Presidente ODCEC Nocera Inferiore-  

Dott. Aniello Gaito - Consigliere Delegato Commissione  “Pubblica Utilità, Sociale ed Enti non Profit ” 

Dott.ssa Faiella Loredana - Presidente Commissione  “Pubblica Utilità, Sociale ed Enti non Profit ” 

Relatori: 
Dott. Luciano Zanin 

Fundraising, fundraiser e commercialisti: la sostenibilità del non profit passa anche attraverso 
contaminazioni tra professionisti. 
 
Come si sta sviluppando il settore non profit in Italia e di conseguenza quali scenari per il 
fundraising a livello nazionale e locale. In questo panorama come si possono sviluppare 
“contaminazioni positive” e reciprocamente utili tra organizzazioni non profit, fundraiser e dottori 
commercialisti. 
Inoltre si tenterà un piccolo confronto fra professioni: convergenze e punti in comune. 
 
Luciano Zanin, Fundraiser di professione, laureato in Economia delle imprese cooperative e 
organizzazioni non profit all’università di Bologna alla veneranda età di 40 anni, dopo avere fatto 25 di 
esperienza sul campo come dirigente di aziende nonprofit. 
Da oltre 15 anni si dedica full time alla consulenza strategica in materia di fundraising e people raising, 
costruzione di rapporti fiduciari e partnership tra imprese profit e aziende nonprofit, nella ferma 
convinzione che questi due mondi non siano incompatibili, ma complementari nella visione dell’ 
”economia della vita di ognuno di noi”.  
Ha pubblicato volumi in materia e collabora con l’università IUSVE di Mestre e LIUC di Castellanza. 
Direttore scientifico di Confinionline, convinto sostenitore del Festival del Fundraising con il quale 
collabora, attualmente è anche presidente dell’Associazione Italiana dei Fundraiser. 
 
 
Il convegno si rivolge a tutti coloro che  sono impegnati nelle attività del Terzo settore come 
professionisti dedicati, che vivono quotidianamente le difficoltà operative sul campo.   
Il non profit nasce per soddisfare UN BISOGNO, non un profitto, ma non per questo è meno intenso 
ed impegnativo.  


