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INVITO WORKSHOP 

 

OSSERVATORIO FUNDRAISING ONLINE 
 

L’agenzia di digital marketing SLASH, impegnata da anni nel Terzo Settore, in collaborazione con il FESTIVAL 
DEL FUNDRAISING e VITA, sono liete di invitarLa al workshop per la presentazione dei risultati di  
 

Osservatorio Fundraising Online 2010 
il rapporto dei donatori con il web e con le ONP 

 
che si terrà Giovedì 16 Dicembre alle ore 10,00 presso 

UNA Hotel Tocq  - Via A. DeTocqueville 7/D - 20154 Milano 
 
 

L’agenzia SLASH ha avviato e promosso per la prima volta in Italia a partire dal 2009 uno studio sistematico e 
periodico che indaga e monitora le modalità di relazione degli utenti internet nei confronti delle ONP. L’indagine è 
condotta di volta in volta online su un campione rappresentativo secondo le principali variabili socio-demografiche 
dell’intera utenza internet italiana. I dati 2009/2010 sono messi a confronto con l’indagine analoga condotta nel 
periodo 2008/2009 da cui deriva una ricca analisi con interessanti approfondimenti. 
 
Durante il workshop verranno evidenziati i principali trend in atto sul mercato e la sintesi dei dati relativi ai temi 
della donazione, della donazione online, della propensione a donare, dell’informazione, della comunicazione e 
della partecipazione online degli utenti ovvero l’interazione via internet di questi con le ONP anche tramite i social 
network.  
Con lo scopo di fornire spunti ed esempi pratici, avremo anche il piacere di condividere significative esperienze 
condotte online tramite la testimonianza diretta dei responsabili delle ONP coinvolte.  
 
9,30 -10,00  Registrazione  
10,00 – 11,15  Presentazione e commenti Osservatorio Fundraising Online 
 
• Paolo Mezzina – Presidente e Direttore Generale SLASH 
• Valerio Melandri - Presidente FESTIVAL DEL FUNDRAISING, Direttore Master in Fundraising  

 
11,15 – 11.30 Coffe break  
11,30 – 13,15 Condivisione esperienze online delle ONP e commenti 

 
• Pietro Casaluci – Responsabile Comunicazione BANCO ALIMENTARE 
• Guia Rigoldi – Responsabile Marketing OPERA SAN FRANCESCO 
• Francesco Quistelli – Responsabile Marketing COOPI  
• Giuliana Adami – Responsabile Area Interactive ACTIONAID  
• Letizia Galli – Head of Fundraising for Research & Development MEDICI SENZA FRONTIERE 
 
13,15 – 14,30  Buffet, networking e auguri natalizi. 
 
Ingresso riservato alle ONP, agli iscritti ASSIF, ai giornalisti e blogger di settore, previa email di conferma. 
Poiché è prevista ampia partecipazione e i posti sono limitati, La preghiamo di confermare subito la sua presenza 
inviando una email a info@slash.it oggetto : OFO 2010 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione     Media Partner  
 

                


