
  

  
RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  EEDD  EEMMEERRGGEENNZZEE  UUMMAANNIITTAARRIIEE    

 

seminario di studio promosso da   
AGENZIA PER LE ONLUS 

 
in collaborazione con AGIRE  

Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze onlus 
 

Roma, 22 novembre 2010 - presso Cnel - viale David Lubin 2 - Sala Biblioteca 
 
 
Il seminario si propone di costituire uno spazio di discussione e confronto tra i diversi attori impegnati in 

appelli di raccolta fondi per sostenere la risposta alle emergenze umanitarie. Attraverso una analisi delle 

esperienze più rilevanti, si evidenzieranno le peculiarità delle raccolte fondi in emergenza e si ragionerà sui 

principi e le norme di comportamento più adeguate a garantire trasparenza verso i donatori ed efficacia verso 

i beneficiari. Il prodotto a cui il seminario si propone di contribuire è un allegato alle “Linee Guida per la 

raccolta dei fondi”, emanate dall’Agenzia per le Onlus nel maggio 2010, specificamente dedicato ad 

affrontare il tema della raccolta fondi per le emergenze umanitarie.  

 

PROGRAMMA 

 

Il seminario è organizzato su due sessioni tematiche, alle quali sono invitati complessivamente circa 50 

partecipanti individuati nell’ambito di organizzazioni non profit, coordinamenti, istituzioni, reti televisive e  

compagnie telefoniche. 

 

ore 10,00 

Saluti introduttivi e presentazione del seminario 

STEFANO ZAMAGNI  - Presidente Agenzia per le Onlus 

ore 10,20 – 13,00 

Sessione I  

Raccolta fondi ed emergenze umanitarie: principi di accountability e trasparenza 

Introduce e modera:  

EDOARDO PATRIARCA - Consigliere Agenzia per le Onlus 

Relazioni: 

ANTONIO CUONZO - Esperto tributarista  

GIANNI RUFINI  - Esperto di emergenza e aiuto umanitario 

Interventi dei partecipanti e dibattito  

ore 14,00 – 16,00  

Sessione II  

Sistemi e strumenti di raccolta fondi in emergenza: efficacia e accessibilità 
Introduce e modera:  

GIANGI MILESI  - Vicepresidente AGIRE 

Relazione: 

VALERIO MELANDRI  - Esperto di management delle ONP - Università di Bologna – sede di Forlì 

Interventi dei partecipanti e dibattito   

ore 16,00 – 16,30  

Conclusioni  

EDOARDO PATRIARCA  - Consigliere Agenzia per le Onlus 

 

Agenzia per le Onlus – via Rovello 6 – 20121 Milano – tel. 02 85868726 – 02 85868724 


