SOCIALE: DOMANI A UDINE CONVEGNO SU FUND RAISING E WELFARE
Trieste, 01 mar - Domani, sabato 2 marzo, si terrà a Udine presso l'Auditorium della Regione Friuli Venezia
Giulia in via Sabbadini 31, un convegno dal titolo "La sostenibilità dei servizi alla persona e alla famiglia. Risorse
e opportunità". L'evento è organizzato dall'Amministrazione regionale, con il supporto di Associazione Italiana
Fundraiser e Area Welfare di Comunità - Azienda per i Servizi Sanitari 5 "Bassa friulana". Il "Fund raising" è
un'espressione inglese che non esprime la semplice raccolta di fondi, ma ha il più ampio significato di far
crescere i fondi necessari a sostenere azioni senza finalità di lucro, attuate vuoi da organizzazioni 'non profit',
vuoi da enti, servizi pubblici e aziende che promuovono iniziative a scopo sociale. Il convegno, che sarà
introdotto dall'assessore regionale all'Associazionismo Roberto Molinaro, sarà dunque l'occasione per ascoltare
gli interventi di importanti esperti e tecnici del settore del Fund raising per le organizzazioni del Terzo settore, e
per riflettere su come la costruzione di relazioni, la motivazione e la mobilitazione di tanti soggetti diversi possa
essere uno strumento di fondamentale sensibilizzazione e raccolta di risorse, non solo economiche, ma anche e
soprattutto umane.
Si parlerà di community fund raising con Luciano Zanin, presidente dell'Associazione Italiana Fundraiser; di
fondazioni di comunità con Bernardino Casadei, segretario generale Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di
erogazione; di filantropia strategica con Lucia Martina, segretario generale Fondazione Lang Italia e degli
strumenti utili per favorire l'innovazione e il cambiamento con Paolo Duranti, responsabile Sviluppo
ConfiniOnline. Conoscere la propria organizzazione e portarla alla crescita permette di investire sul futuro e
comprendere le opportunità che la collaborazione fra mondo profit e non profit può offrire, per un futuro
sviluppo di un nuovo welfare di comunità, sostenibile e gratuito. Chiude infatti la mattinata l'intervento sul
"welfare generativo" di Patrizia Cappelletti, del gruppo di lavoro "Geniusloci. L'Archivio della generatività
italiana". Registrazione in sala dalle ore 9.30, conclusione prevista per le ore 12.30. Ingresso libero, iscrizioni
on line: www.regione.fvg.it . ARC/Com/PPD

