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La parola resilienza, diciamocelo, è talmente abusata che ormai a scriverla

prende fuoco il PC:  Eppure, pensando al Non Profit Women Camp, e al fatto

che oggi siamo qui a presentarvelo, davvero non mi vengono in mente parole

migliori.  Ce l'abbiamo fatta, insieme,  perché abbiamo creduto - una volta di

più - che fosse fondamentale creare uno spazio di confronto e riflessione

per le donne che lavorano nel Terzo Settore, e non ci siamo arrese di fronte

alle sfide del digitale e della lontananza fisica. 

Perché il Non Profit Women Camp serve oggi, non domani: serve come

strumento di riflessione, di crescita, di scommessa su noi stessə. 
Perché - ed è un po' il claim di questa prima edizione - non basta più restare al

passo con il cambiamento, è necessario guidarlo!

BENVENUTə! 



TRE GIORNI DI CAMP

4 MARZO

I WORKSHOP

Momenti di laboratorio

pratici su temi che ci

stanno a cuore!

5 MARZO

TALK DAY

In diretta, tuttə insieme

per una giornata unica,

dalle 9 alle 18! 

6 MARZO

LA MASTERCLASS

Alzati dal divano e prendi

in mano il tuo futuro, non

aspettare che arrivi! 

Un’edizione online non è mai “la stessa cosa”. Lo sappiamo bene, così come sappiamo che dopo quasi un anno di call,
video e eventi online siamo tuttə stanchə di avere gli occhi incollati ad un monitor, magari con gli auricolari.
Per questo, il Non Profit Women Camp – Online edition – è qualcosa di diverso: tre giorni, invece di uno solo, pensati
il più possibile per trasmetterti la stessa allegria e la stessa energia di un evento dal vivo, pur se distanti!



4 MARZO 
WORKSHOP

h. 9 - 18



4 MARZO -  WORKSHOP

GADGET

9-9.30 | 15.45-16.15

Il gadget solidale è il modo migliore perché qualcuno si

ricordi della tua ONP anche a distanza di tempo.  È amato

ed odiato, cercato e pensato con cura, perfetto in

momenti ed occasioni speciali. Ma come sceglierlo? 

Ci sono gadget migliori di altri? E quelli che hai usato

finora, sei sicuro che funzionino? Chiedilo ad un esperto!

PERSONAL BRANDING

9.45-10.15 | 14-14.30

Il personal branding è oggi una leva molto importante

per chi vuole sviluppare la propria reputazione

professionale. Scopri con Job4Good l’approccio e gli

strumenti adatti per poterlo fare al meglio nel Terzo

Settore!



4 MARZO - WORKSHOP

DRESS CODE

12.30 -13 | 14.45-15.15

Cosa intendiamo per dress code? Ci sono dei modi di vestire più

appropriati di altri in determinate occasioni? In questo workshop

con Angela Bianchi scopriremo i colori e le forme che non solo

sono perfetti per l’occasione ma ci fanno sentire a nostro agio,

sicure e focalizzate. Giocheremo con carta, forbici, colla e tecniche

di camouflage per creare l’abbinamento giusto per noi!!

DIGITAL

10.30-11 | 18-18.30

Sempre di più, la comunicazione è un fattore strategico

dei nostri progetti nonprofit e della percezione della

nostra identità. Ma comunichiamo in modo efficace? 

In questo workshop potrai ricevere un feedback

professionale sul sito e i social della tua ONP, ricevendo

una mini consulenza mirata!



4 MARZO - WORKSHOP

JOB COACHING

11-11.30 | 17.15-17.45

Quali sono le strategie per facilitare una progetto di carriera

soddisfacente? Quali le sfide per le donne, professioniste nel non

Profit? I cambiamenti e la varietà dei ruoli sociali delle donne

richiedono sempre più strumenti efficaci per migliorare le decisioni

professionali del presente e sviluppare strategie di lungo periodo,

approfittane per un confronto con IF -Life Design!!

CHALLENGE

11.45-12.15 | 16.30-17

Siamo sicure che tutto quello che è sul nostro

groppone, debba stare lì invece di spostarlo sul

groppone altrui (sul lavoro e in famiglia)? Con Antonella

Brogi esploreremo insieme quali emozioni proviamo,

quali frasi ci diciamo, quali azioni potremo fare per

cambiare le cose in meglio.



5 MARZO 
TALK DAY

h. 9 - 18



IL FEMMINISMO 
È UN PROBLEMA 
DI TUTTə 

Il femminismo riguarda solo le donne? E solo le

donne che hanno fatto i cortei negli anni '70?

Parliamone insieme a Giulia Blasi per costruire un

futuro realmente inclusivo al di là degli stereotipi e i

pregiudizi (perché no, le femministe non hanno i peli

sotto le ascelle e "non odiano i maschi").

9- 9.30



SFIDE: QUANDO
ESSERE DONNA
NON BASTA 

Essere donna, lo sappiamo, può non essere facile.

Ma cosa succede, se oltre a questo, devi vivere

costantemente una sfida ancora più grande perché

davanti al mondo porti su di te anche un'altra

etichetta, dovuta all'orientamento sessuale, alla

disabilità o al colore della tua pelle? Ne parliamo con

Valeria Roberti, Armanda Salvucci e Sambu Buffa!

9.30- 10



PARLIAMO DI...
DONO

Dono dunque sono…donna. Il dono è donna, dal

dono della vita in poi... il non profit basandosi sul

dono, non può essere diverso. Per esercitare il

nostro ruolo e valorizzare il potenziale di ogni

persona nel settore condividiamo nuove

prospettive e spunti di riflessione, perché senza di

noi il non profit non può essere, e senza non profit le

comunità diventano disumane.

10.30- 11



PARLIAMO DI...
BOARD

Quali sono le sfide che le donne affrontano nel

mondo del non profit oggi, specialmente alla luce

della pandemia e delle sue dure conseguenze di

genere? Parole come maternità, segregazione delle

carriere, glass ceiling, glass clift, pay gap, che valore

hanno nel contesto del Terzo Settore? Alla prova

dei dati, come le organizzazioni possono

raggiungere al meglio la propria missione

promuovendo la diversità e percorsi di crescita

interni?

11.15- 11.45



PARLIAMO DI...
FILANTROPIA

Esiste uno stile della filantropia al femminile?

L’analisi dei trend ci dice che siamo in un’era di

“filantropia coraggiosa per donne coraggiose”.   Ma

cosa significa? E quanto le tematiche legate al

genere influenzano realmente l’approccio

filantropico delle donne, rendendolo uno “stile”?

11.45- 12.15



PARLIAMO DI...
COMMUNITY

I social sono un ottimo strumento per creare

relazioni, per farsi conoscere e trovare nuovi

sostenitori, ma vanno usati con consapevolezza e

conoscendone al meglio limiti e potenzialità.

L’intervento esaminerà a fondo i gruppi Facebook

delineandone le caratteristiche più utili per il settore

non profit., condividendo l' esperienza dell'unica

community italiana selezionata all’interno del

Facebook Community Leadership Program. 

12.15- 12.45



NON PROFIT
WOMEN AWARD

Un premio alle donne del Terzo Settore che hanno

particolarmente dimostrato di “esserci”, e di esserci

nel modo giusto, diventando un esempio, uno

stimolo e un’ispirazione per tutti coloro che

lavorano nel nonprofit. Testimonianze preziose da

non perdere per nessun motivo!

14- 15



PARLIAMO DI...
DATI

I dati oggi ci aiutano a raccontare la disparità di

genere in tutto il mondo, dalla discriminazione

salariale alla percezione sul ruolo della donna,

dall'accesso all'istruzione alle ore di lavoro

domestico. Come possono fare gli enti non profit

per usarli e aumentare il loro impatto grazie al data

storytelling? Parliamone insieme!

15- 15.30



PARLIAMO DI...
DIGITAL
TRANSFORMATION

Digital Transformation: due parole che il 2020 ci ha

fatto rimbalzare in testa e nella vita quotidiana in

modo prepotente. Nel 2021 sappiamo che il

cambiamento non solo è possibile ma è necessario.

Una sessione per ragionare insieme sul perché il

non profit e le soprattutto le donne del non profit

devono diventarne protagoniste, insieme a

Francesca Arbitani, Laura Fasano e Chiara Brughera.

15.30- 16



PARLIAMO DI...
COMUNICAZIONE

Le parole che scegliamo raccontano come vediamo

il mondo: persone, fatti, fenomeni. Ogni parola

orienta lo sguardo in una direzione precisa.

Cambiare linguaggio cambia il nostro sguardo.

Cambiare sguardo cambia il nostro linguaggio.

16.15- 16.45



PARLIAMO DI...
FUNDRAISING

Il fundraising è donna?  La maggioranza dei

fundraiser, in Italia e nel mondo, sono donne. Ma

esiste un fundraising “al femminile”? Dalle Dame di

San Vincenzo al #MeToo, rischi e opportunità di una

professione tra intelligenza emotiva e stereotipi di

genere.

16.45- 17.15



NON PROFIT
WOMEN AWARD

Un premio alle donne del Terzo Settore che hanno

particolarmente dimostrato di “esserci”, e di esserci

nel modo giusto, diventando un esempio, uno

stimolo e un’ispirazione per tutti coloro che

lavorano nel nonprofit. Testimonianze preziose da

non perdere per nessun motivo!

17.15- 17.45



6 MARZO 
MASTERCLASS
h. 10 - 12



NON TEMERE IL
FUTURO...CREALO!

Che cosa vuol dire anticipare il futuro? Non basta

più restare al passo con il cambiamento, è

necessario guidarlo. Con un viaggio intorno al

mondo e storie di donne e uomini che hanno fatto la

differenza, scopriremo come ciascuno di noi può

disegnare il mondo migliore in cui sogna di vivere. E

come manifestare la leadership necessaria perché

altri decidano di aiutarci a realizzarlo.



4-31 MARZO 
VIDEO SPEECH



4-31 MARZO | VIDEOSPEECH

ROSSANA CAVALLARI

Come e quanto è importante l’informazione per il terzo settore e

quanto questa può portare valore aggiunto? Il terzo settore deve

poter diventare soggetto e oggetto di notiziabilità arrivando a

raccontarsi a quante più persone possibili. Un terzo settore che è

sempre più risorsa e opportunità per il paese e non può e non deve

essere sottovalutato.

TIZIANA MONTALBANO

coming soon



4-31 MARZO | VIDEOSPEECH

FRANCESCA CAMPORA

In cosa si differenziano profit e no profit? In cosa si somigliano?

Perché nel profit si parla di “cultura d’impresa, efficienza, orientamento

al risultato” e ne non profit si fa ancora così fatica? E quanto conta la

managerialità quando si parla di dare impulso al cuore

dell’organizzazione, le persone? . 

BENEDETTA SPINOLA

Alla conoscenza delle tecniche di fundraising, aggiungi

inglese fluente, valigia sempre pronta e capacità di mitigare

prospettive molto diverse e creare consenso intorno ad

obiettivi comuni. Questa la ricetta per chi vuole mettere la

propria esperienza a servizio della comunità internazionale.

Pronte a partire?  



4-31 MARZO | VIDEOSPEECH

ITALIA NON PROFIT 

coming soon

FRANCESCA ARBITANI

coming soon



I PARTNER DEL
NON PROFIT
WOMEN CAMP 
Grazie a voi che avete creduto che questo evento
fosse importante! Grazie per aver condiviso i
valori, la passione e l'impegno nel portare avanti
il Non Profit Women Camp! Grazie perché senza di
voi oggi non saremmo qui!



iRaiser offre soluzioni SaaS (Software as a Service)

per la raccolta fondi online delle organizzazioni non

profit. Le nostre piattaforme aiutano a raccogliere di

più online e a digitalizzare, in piena autonomia, tutto

il processo di raccolta fondi. Lavoriamo con oltre

600 organizzazioni in 16 paesi europei (WWF,

Croce Rossa, Medici senza frontiere, Unicef, UNHCR,

Louvre solo per citarne alcune)e abbiamo uffici in 7.

Dal 2012 ad oggi, sulle nostre piattaforme i nostri

clienti hanno raccolto oltre 900 milioni di euro con

oltre 10 milioni di donazioni

www.iraiser.eu

iRAISER

GRAZIE A....



Buddybank è il nuovo modello di banca di UniCredit,

disegnato esclusivamente per smartphone. 

Con buddybank, oltre a poter gestire in piena

autonomia conto, carte e tutti i servizi bancari

disponibili, si può chattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7,

chiedendo supporto anche per temi lifestyle.

Basta premere la B al centro dell’app e la

conversazione ha inizio!

www.buddybank.com

GRAZIE A....

buddybank



GRAZIE A...

RICCARDO FRIEDE

Metodo strutturato + squadra coordinata =

risultati continui. Perché le buone cause

proseguano il loro percorso, anche quando

il testimone passa di mano.

www.riccardofriede.it

MODULSTUDIO

Un team di professionisti specializzati che

collaborano da oltre 30 anni nella ricerca,

proposta e commercializzazione di prodotti

di merchandising da utilizzare nella raccolta

fondi delle associazioni non profit, con un

catalogo ricco di proposte, diversificate a

tema ed uno studio grafico interno in grado

di progettare tutti i materiali.

www.raccoltafondi.net

FUNDRAISER PER PASSIONE

Condividiamo la stessa visione: comunità

coese che non lasciano indietro nessuno

grazie all’attivazione del dono.

Ci impegnamo al fianco di enti non profit, enti

pubblici e aziende attraverso servizi di

consulenza e formazione sul fundraising,

peopleraising, marketing e filantropia.

www.fundraiserperpassione.it



Italia non profit è la più grande

community digitale del Terzo

Settore italiano che, attraverso una

piattaforma digitale e gratuita,

orienta le persone nella conoscenza

del mondo non profit.

www.italianonprofit.it

ENGAGEDIN

Società di consulenza specializzata nello

sviluppo delle organizzazioni nonprofit

nazionali e internazionali. Analisi e

pianificazione strategica del fundraising;

Strategie di comunicazione online e offline per

il fundraising; Analisi e sviluppo organizzativo;

Board development; Filantropia strategica;

Formazione al fundraising.

www.engagedin.net

ITALIA NON PROFIT

DATAPROSPER

Un team di esperti di Direct

Marketing e Data Analysis, gli

strumenti indispensabili per il

successo delle tue campagne di

comunicazione.

www.dataprosper.it

MEDIA PARTNER

CON IL PATROCINIO DI 

www.sicurezzaelavoro.it

wwwvirgoimage.comt



LO STAFF DEL
NON PROFIT
WOMEN CAMP 



FEDERICA
MALTESE

Segretario Generale e

fundraiser per Mus-e Italia, 

 consulente e formatrice,

blogger  RaccontaFondi e

presidente di LetWomen.

VALENTINA
D'AMELIO

FRANCESCA
CERUTTI

GIOVANNA
BONORA

Consulente di fundraising,

socia dell’Associazione

Italiana Fundraiser. Ha

collaborato con Idea Donna

Onlus dal 2008 al 2019.

Fundraiser dal 2015, dal

settembre 2019 è Fundraiser

per CasaOz Onlus, e blogger

per Unaerredueti.

Attivista da sempre, dopo 10

anni in Bocconi oggi è Head

of High Value Giving per

VIDAS.

RESTIAMO IN CONTATTO! NOI STIAMO GIÀ' LAVORANDO ALL'EDIZIONE 2022, SE HAI
IDEE O PROPOSTE SCRIVICI SU STAFF@NONPROFITWOMEN.CAMP


