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SIAMO DI
NUOVO QUI!
Non ci crederai, ma questa seconda edizione ha lo stesso profumo di novità che
sentivamo l'anno scorso, quando eravamo "solo" online. Forse perché una seconda
edizione vuol dire che facciamo sul serio, che non si tratta di un evento episodico. Forse
perché, in qualche modo, è una risposta all'affetto di chi ha partecipato l'anno scorso - un
calore e un entusiasmo bellissimo.
E allora, via, pronte ad incontrarci dal vivo!
Forse ti sei chiesta perché questa edizione ha scelto di focalizzarsi sulla leaderhship. È
un tema talmente battuto che diventa pericoloso provare a parlarne senza cadere
nell’ovvio, nel cliché.
Stesso problema nel parlare di leadership “al femminile”: c’è davvero la possibilità di un
modello alternativo o rischiamo di finire ingabbiate, di nuovo, in altre strutture, in
stereotipi altrettanto pericolosi?
Ci siamo interrogate a lungo, e abbiamo pensato che in quanto donne e in quanto
professioniste del Terzo Settore, questo tema – con tutte le sue ambiguità – ci
riguardasse personalmente: senza per forza essere manager o direttrici generali tutte noi
siamo chiamate a immaginare e a dare vita, anche nel nostro piccolo ufficio, a modelli
alternativi, meno tossici e più umani. Per farlo, dobbiamo però partire da noi, da chi
siamo, da cosa vogliamo: questa seconda edizione nasce quindi non tanto per dare
risposte, ma per aiutarci a porci le domande giuste. Buon Camp!

FEDERICA
CACCIOLA
Direttamente dal mondo della stand up
comedy, un’interprete d’eccezione ci
racconterà il suo punto di vista su donne,
patriarcato e altre amenità! La creatrice del
personaggio di Martina Dell’Ombra,
l’influencer più polarizzante della rete, con
noi al Non Profit Women Camp!
Federica Cacciola è attrice, autrice e
conduttrice radiofonica.
Ha conseguito il diploma in arti performative
alla NYFA di New York e diventa nota nel
2015 grazie al personaggio satirico di
“Martina Dall’Ombra”.
Nel 2016 riceve il prestigioso “Premio Satira
di Forte dei Marmi”.
È stata autrice e conduttrice di vari
programmi comici e d’inchiesta, sia in tv sia
in radio.
Dal 2020 è inviata fissa del programma
“Accordi e Disaccordi”, ed è autrice di articoli
per la rivista “Wired Italia” e il quotidiano
“Domani”. Con Mondadori ha pubblicato
“Fake-una storia vera”, il suo primo libro.

MARINA
PIERRI
In questa intervista con Marina Pierri
indagheremo il significato del “viaggio
dell’Eroina”, partendo dagli archetipi classici
per arrivare a modelli molto più quotidiani e
vicini a noi, le protagoniste di alcune delle
serie TV più conosciute. Davvero la nostra
vita, umana e professionale, può essere
paragonata al viaggio di un’Eroina? E quali
sono, allora, i mostri da sconfiggere, i tesori
da conquistare?

Marina Pierri è scrittrice, critica televisiva,
co-fondatrice e direttrice artistica del
Festival delle Serie TV.
Eroine, il suo primo libro, è edito da edizioni
Tlon ( e lo trovate al banchetto della libraia
in teatro!)

AZZURRA
RINALDI
Una donna su tre in Italia non ha un conto
corrente personale. In quanto ad
alfabetizzazione finanziaria gli italiani
occupano i posti più bassi in classifica, e le
donne – purtroppo – sono ancora più esposte.
Sono dati che influiscono non solo sulla
quotidianità (la violenza economica è una delle
forme più subdole di controllo) ma anche sulla
percezione di noi stesse come persone e come
professioniste. Partendo da qualche dato ci
interrogheremo quindi sul perché è importante
iniziare a parlare di soldi, smantellando
qualche tabù di troppo.
Economista e femminista, Azzurra Rinaldi è
Direttrice della School of Gender Economics
all’Università Unitelma Sapienza di Roma,
occupandosi fin da subito di sviluppo e
cooperazione per la riduzione del divario tra le
aree più povere e quelle più ricche del mondo.
È membro del board della European Women
Association, del Comitato Scientifico della
Global Thinking Foundation, ed è tra le
fondatrici dei movimenti “Giusto Mezzo” e
“Dateci Voce”. Lavora da anni nella
cooperazione internazionale per la formazione
e l’empowerment femminile in paesi come
l’India e il Libano.

DONATELLA
CAGGIANO
All’inizio di ogni transizione, c’è la perdita di
un vecchio mondo, mentre il mondo nuovo
ancora non si vede. È qui che comincia il
viaggio più “piccolo” e più difficile: accorciare
la distanza tra noi e gli altri. Una guida per
mettersi in viaggio nel cambiamento,
cominciando dall’empatia.

Dopo un’esperienza di 12+ anni come
Communication Executive in Europa e USA,
Donatella Caggiano è facilitatrice strategica
di human centric-design, specializzata nel
supportare brands, organizzazioni e
communities nel trasformare il modo in cui
connettono, impattano e contano attraverso
la creatività applicata ai processi di
transizione. È speaker e lecturer sul tema
della leadership creativa per il cambiamento
non binario. È creator e host di “The Design
of Return” podcast e autrice della newsletter
The Atlas, dedicata agli “In-betweeners”.

IRENE
FACHERIS
Alcune persone preferiscono stare in disparte
e lavorare dietro le quinte. Per queste, non
essere al centro dell’attenzione è molto
semplice. Ce ne sono altre però che amano i
riflettori, sono a loro agio su un palco e si
sentono bene a essere protagoniste. Se si fa
parte di questa seconda categoria, come si fa
a imparare a lasciare spazio? Nel mondo del
lavoro così come nella vita privata, il
protagonismo va saputo riconoscere e
gestire, perché non c’è niente di male a voler
stare su un palco, ma dopo un po’ chiunque si
stancherebbe a vedere sempre lo stesso
spettacolo…

Irene Facheris è una formatrice, scrittrice,
podcaster e attivista femminista. È esperta in
gender studies e tiene incontri di
sensibilizzazioni in scuole, università e
aziende. È presidente dell’associazione Bossy
e autrice, tra gli altri, del bellissimo libro
Parità in pillole.

FRANCESCA
FOLDA
Come possiamo capire quando è arrivato il
momento di cambiare, nella nostra vita
professionale (e magari anche personale)?
Come capiamo in che direzione andare, qual
è la strada “giusta” per noi? E soprattutto,
come farlo capire agli altri, senza guardarsi
troppo indietro ma con la necessaria
proiezione in avanti? Ne parliamo con
Francesca Folda, Non Profit Women Award –
Innovation del 2019!
Francesca Folda, è Giornalista e Direttrice
Global Communication, Amani Institute.
Per 20 anni giornalista dall’Ansa a Panorama,
ha diretto i siti Sky e il mensile Focus. Nel
corso di un anno sabbatico, nel 2014, ha
girato il mondo, prima di fermarsi a studiare
Social Innovation Management a Nairobi, in
Kenya, dove ha vissuto due anni. Oggi è
Direttrice Global Communications di Amani
Institute, una scuola di formazione superiore
con sedi in Kenya, India e Brasile rivolta a
professionisti e organizzazioni di tutto il
mondo che vogliono creare impatto sociale.

DANIELA
FATARELLA &
ALESSANDRA
PRAMPOLINI
Due manager di charity tra le più importanti
(Daniela Fatarella di Save the Children Italia
e Alessandra Prampolini di WWF Italia) si
confrontano e si interrogano sul significato
che la parola “leadership” assume nel Terzo
Settore e sui modelli che – come donne e
come professioniste – possiamo proporre.
Esistono alternative possibili? Quale esempio
vogliamo trasmettere ai giovani che
muovono oggi i primi passi?
Daniela Fatarella è attualmente Direttrice
Generale a Save the Children Italia.
Precedentemente Head of Marketing
Communications sempre di Save the Children
Italia, in passato ha lavorato come Direttore
Marketing e Fundraising presso Greenpeace
Italia e come Direttore Nazionale di CBMChristian Blind Mission. Esperta di
comunicazione sociale, tecniche di raccolta
fondi e Direct e-Mail Marketing in ambito
sociale, consulente e formatrice di importanti
organizzazioni Non profit italiane e
internazionali.

DANIELA
FATARELLA &
ALESSANDRA
PRAMPOLINI
Alessandra Prampolini ha una formazione in
economia per la cooperazione internazionale
e lo sviluppo. Poco dopo la laurea entra per
la prima volta in WWF Italia dove si impegna
in progetti, processi e partnership che
lavorano per la sostenibilità ambientale.
Trascorre poi alcuni anni in una società che
sviluppa ricerca su temi ambientali e sociali
nell’ambito di progetti europei. Da gennaio
2021 è Direttrice Generale del WWF Italia, e
si impegna affinché l’Associazione sia sempre
più protagonista nella costruzione di un
mondo nuovo in cui responsabilità e
sostenibilità siano regole e non eccezioni.

ANNALISA
MONFREDA
Parlare di successi è più facile, più cool.
Tuttavia, il fallimento fa parte della nostra
vita, personale e professionale. Nasconderlo
sotto il tappeto non serve, anzi: è qualcosa
che va interiorizzato, vissuto a fondo,
compreso nelle sue dinamiche – proprio per
evitare il circolo vizioso della ripetizione!
Parliamone quindi senza paura, facciamoci le
domande giuste e andiamo avanti!

Annalisa Monfreda è giornalista e autrice.
Dopo 13 anni alla direzione di magazine
nazionali (Donna Moderna, Cosmopolitan,
Geo) ha co-fondato Diagonal per attivare
conversazioni inaudite nelle aziende e nella
società, che provochino un cambiamento
culturale.
Ha scritto "Come se tu non fossi femmina"
(Mondadori) e cura una newsletter
settimanale, Voices.

BEATRICE
LENTATI
La testimonianza preziosa di chi ha visto il
fundraising nascere e svilupparsi in Italia
quando ancora il settore era inesistente o
quasi: da AIRC alla Lega del Filo d’Oro, dalla
sperimentazione alla ricerca di modelli
replicabili. Quarant’anni di carriera che
hanno formato moltissim* professionist* e
che tuttora hanno qualcosa da insegnarci:
ascoltare Beatrice Lentati è un’esperienza
che non potete perdere!
Beatrice Lentati porta il fundraising
professionale ed etico in Italia negli anni ’70.
Sviluppa AIRC con il prof. Veronesi e, dall’82,
è attiva come consulente di organizzazioni
internazionali e nazionali, tra cui la Lega del
Filo d’Oro. Dirige per 5 anni il Master di
Comunicazione per le ONP dell’ISC e poi la
propria scuola di fundraising. Membro del
Board di Resource Alliance, EUConsult e di
altre realtà nazionali e internazionali, è
consulente di Fundraising, Comunicazione e
Responsabilità Sociale d’Impresa.
L’acquisizione, la gestione donatori e le
campagne lasciti sono il focus dei suoi
interessi più recenti.

NON PROFIT
WOMEN AWARD
La terza edizione del Non Profit Women
Award 2022 ha scelto di premiare
simbolicamente la Fondazione Pangea, in
prima linea durante il colpo di stato in
Afghanistan: il suo impegno nel difendere i
diritti umani, con un’attenzione particolare
alle donne, in un momento in cui la loro
libertà è stata nuovamente messa in
discussione, merita di essere riconosciuto e
premiato.
www.pangeaonlus.org

MASTHERCLASS

FEDERICA
DE BENEDITTIS
ll momento che stiamo vivendo è
contraddistinto da incertezza, ambiguità e
complessità. I modelli organizzativi stanno
cambiando per adattarsi al meglio e rimanere
“antifragili” per saper cogliere opportunità
dalle avversità. In questo contesto la
leadership ha un ruolo cruciale per traghettare
e accompagnare le persone in questa
trasformazione. Con Federica affronteremo
come i principi di behavioral economics
possono fornirci percorsi efficaci per
raggiungere questi obiettivi.
Federica De Benedittis si occupa di fundraising
e di sviluppo nelle ONP. Dopo un periodo
presso la Croce Rossa Internazionale (IFRC)
fonda la Scuola di Fundraising di Roma. Nel
2006 inizia la sua esperienza in Medici Senza
Frontiere. È stata Direttrice Raccolta Fondi e
Comunicazione di Amref Health Africa e
Apurimac ETS. Attualmente coach, formatrice,
collabora come consulente con la cattedra di
Organizzazione Aziendale dell’Università degli
Studi Roma Tre e con aBetterPlace per lo
studio dell’economia comportamentale e
l’architettura delle scelte.

ISABELLA
PINUCCI
L’approccio strategico è uno degli elementi
chiave di una carriera di successo. Sia che
vogliate crescere all’interno dell’organizzazione
in cui siete o che vogliate cambiare dovrete
agire proattivamente e consapevolmente in
funzione dei vostri obiettivi. La sessione vi
fornirà spunti utili per indirizzare correttamente
le vostre energie e evitare le trappole in cui
molte professioniste tendono a cadere. Se non
prendete in mano direttamente la vostra
carriera qualcun altro lo farà per voi!
Isabella Pinucci aiuta professionisti di seniority,
ruoli e settori diversi a definire e realizzare i
loro obiettivi di carriera.
Ha sempre lavorato nell’ambito dello sviluppo
delle persone. Dopo una parentesi nella
formazione dei manager del settore pubblico, la
sua carriera si è sviluppata in 3 diverse società
di consulenza HR multinazionali, e nel 2012 è
entrata in SDA Bocconi per dirigere e sviluppare
il Career Center degli MBA e dei Master
Internazionali. Dal 2019 è nel direttivo di
Roadto50% (un’associazione Europea che
promuove la parità di genere) e nel partito Pan
Europeo Volt Europa.

FRANCESCA
SANZO
Scrivere e riflettere sulle parole che usiamo
per raccontarci a noi e agli altri lavorando sui
loro significati ci offre la possibilità di
trovare nuove narrazioni.
Durante questo laboratorio in chiusura di
giornata faremo “ginnastica delle parole” con
la scrittura, per un allenamento generativo e
per liberare alcuni concetti stringenti dal
proprio significato definitorio. Portate carta e
penna!
Francesca Sanzo è consulente, formatrice e
docente ITS (https://www.fitstic.it/), aiuta le
persone a scrivere di sé e della propria
Impresa e a narrarsi online. Progetta
contenuti, svolge attività di copywriter ed è
autrice di libri autobiografici e manuali di
scrittura e comunicazione. Progetta e tiene
corsi di scrittura autobiografica per agevolare
il cambiamento, focalizzarsi e coltivare la
propria creatività. Il suo sito è
www.francescasanzo.net

SWATI
JENA
Direttamente dal Canada, Swati Jena ci
introdurrà al potere dei social media per
imparare a ritagliarci il nostro spazio
professionale e costruire la nostra brand
identity, al di là di ogni forma di “tokenism”.
Swati Jena è la quintessenza della tuttofare,
curiosa e amante delle sfide.
È la fondatrice di WriteFor, una piattaforma e
un centro di eccellenza globale per favorire i
processi di scrittura ad alto impatto
attraverso programmi, communities e spazi.
Ha lavorato per decine di aziende ricoprendo
ruoli di consulenza, apprendimento e
sviluppo, product management e
imprenditorialità.
È speaker TedX e autrice del libro “The
Entrepreneur’s Soulbook: is it you cup of
tea?”. Quello che ci ha conquistate però, è il
saggio “Diversity beyond tokenis – Why
being politically correct doesn’t help
anyone“.

GOLDEN PARTNER
Fundraising Km Zero è il punto di riferimento in
Italia per chi si occupa di raccolta fondi nel
“piccolo”. Parliamo solo di come fare raccolta
fondi quando ci sono le migliori intenzioni,
progetti validi e ...risorse limitate! Fundraising
Km Zero è una community dedicata alla raccolta
fondi così come si fa e si vive nelle piccole e
medieorganizzazioni, dove che rappresentano la
quasi totalità del settore non profit italiano. Il
mondo si cambia una raccolta alla volta,
partendo dal basso!
www.fundraisingkmzero.it

Italia non profit è la più grande community del
Terzo settore. Siamo una piattaforma digitale e
lavoriamo per creare impatto sociale. I nostri
compagni di viaggio sono: Enti non profit,
Aziende, Banche e Assicurazioni, Fondazioni e
Donatori.
Crediamo che la crescita del non profit possa
fare la differenza per il Sistema Paese.
Per questo mettiamo a disposizione del Settore i
migliori dati, informazioni, prodotti e tecnologie.
I nostri progetti: italianonprofit.it / granter.it /
fornonprofit.it

GOLDEN PARTNER
Metadonors dal 2015 progetta e sviluppa
soluzioni per la cura e la crescita dei donatori.
Dal contattato tramite operatori specializzati,
alla creazione di CRM per la raccolta fondi e
software di gestione e contatto, metadonors
aiuta le organizzazioni nonprofit a mettere al
centro la passione e l’amore per i propri donatori.
l’azienda in numeri: 35 specialisti nella cura del
donatore, un team di sviluppo dedicato, 50M€
raccolti attraverso i nostri sistemi, 1Milione di
donatori ascoltati, serviti e resi felici.
www.metadonors.it

SILVER PARTNER
Dal 1994 Aragorn è un punto di
riferimento per il Terzo Settore, capace di
assicurare alle organizzazioni un’offerta
completa di consulenza e servizi nel campo del
fundraising, degli eventi, della comunicazione,
unendo alla conoscenza dei media classici quella
del settore digital.
Fornisce inoltre servizi relativi alla valutazione
d’impatto, alla consulenza organizzativa e lavora
con le organizzazioni per il rafforzamento delle
competenze interne.
www.aragorn.it

SILVER PARTNER
Fondata a gennaio 2016 come “follow up” della
precedente esperienza decennale dei due
fondatori – Simona Biancu e Alberto Cuttica –
nel settore del fundraising e della filantropia
in Italia e all’estero, ENGAGEDIN è specializzata
nella consulenza strategica per il
fundraising, attraverso la definizione di strategie
e pianificazione di tutti i segmenti e i
mercati del fundraising, nel Board coaching
&development e nella filantropia strategica.
www.engagedin.net

Condividiamo la stessa visione: comunità
dove sia desiderabile vivere per tutti”
grazie all'attivazione del dono. Ci impegniamo 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

SILVER PARTNER
iRaiser fornisce strumenti digitali per il
fundraising: realizziamo soluzioni SaaS (Software
as a Service) veloci, flessibili, sicure e con prezzi
accessibili per consentire alle organizzazioni non
profit di raccogliere fondi online e digitalizzare il
processo di fundraising. I nostri strumenti danno
alle organizzazioni la possibilità di creare e
gestire in autonomia le proprie campagne di
fundraising (one-o, ricorrenti o peer-to-peer),
migliorando la user experience dei donatori e
rendendo più semplice il lavoro dei fundraiser.
www.iraiser.eu

NON PROFIT FACTORY, il pink team di
professioniste specializzate nel fundraising,
filantropia strategica, comunicazione sociale e
valutazione d’impatto.
Dal 2013 accompagniamo organizzazioni,
donatori, aziende nella fase di analisi e
pianificazione strategica, nella scelta e
nell’utilizzo dei canali e degli strumenti per
effettuare azioni concrete di impatto sociale
rivolte alla comunità. Coltiviamo relazioni,
creando connessioni tra mondo profit, non profit
e pubblica amministrazione.
www.nonprofitfactory.it

SILVER PARTNER
Per noi il fundraising è la strategia per
rendere sostenibili progetti sociali grazie al
coinvolgimento di persone, aziende e fondazioni.
Se cresce il fundraising, cresce la capacità di
garantire lo sviluppo del nostro Paese e il
welfare per la comunità. Lo facciamo affiancando
organizzazioni sociali e culturali e istituzioni
pubbliche, fornendo formazione, assistenza e
ricerca e promuovendo una cultura moderna
della donazione. Siamo professionisti, ma
soprattutto, attivisti del cambiamento sociale.
www.scuolafundraising.it

BRONZE PARTNER
DataProsper è una azienda dinamica e
sempre più solida. Formata da un team di
professionisti con 25 anni di esperienza nel
Direct Marketing e nella Data Analysis, offriamo
soluzioni qualificate alle Associazioni Non Profit
in tutte le fasi della raccolta fondi: dalla
pianificazione strategica alla produzione dei
mailing, dall’analisi e individuazione del target di
riferimento al trattamento dei dati, dalla
creatività alla valutazione dei ritorni.
www.dataprosper.it

PARTNER TECNICI
Rete del Dono è la piattaforma leader in Italia per
l’ideazione e lo sviluppo di campagne di raccolta fondi
online, con modalità di tipo crowdfunding donation
based e personal fundraising. Nasce per affiancare il
singolo individuo, gli enti territoriali e le aziende a
dare forma al proprio impegno solidale. Il nostro è un
ingaggio concreto e fattivo per diffondere la cultura
del dono e del personal fundraising, come espressione
di impegno civile e cittadinanza attiva. Abbiamo
coinvolto 250mila donatori nel contribuire alla
realizzazione di 1.500 progetti di utilità sociale.
www.retedeldono.it

Gli altri brindano dopo aver raggiunto un traguardo,
noi brindiamo per raggiungere un traguardo.
Fundraiser di giorno e Wineraiser di notte, crediamo
nella relazione e favoriamo la convivialità alcolica,
generando opportunità di formazione e crescita per
giovani fundraiser. Non Profit Women Camp 2022 è la
prima storica tappa del Winerasing Tour. Preparatevi a
vivere il brindisi come dono, non è difficile: con una
mano reggete il calice e l’altra donate. Salute!
www.wineraising.it

MEDIA PARTNER

PATROCINIO

A SPECIAL THANKS TO

IL NON PROFIT WOMEN CAMP VI
ASPETTA NEL 2023!

Federica
MALTESE

Giovanna
BONORA

Valentina
D'AMELIO

Francesca
CERUTTI

GRAZIE ALLE VOLONTARIE e AL VOLONTARIO!
Cristina Becchio, Fabiana Delle Noci, Giada Genay
Bianca Orazi, Natalia Pazzaglia, Fabio Salvatore
NON PERDIAMOCI DI VISTA!
www.nonprofitwomen.camp
staff@nonprofitwomen.camp
Non Profit Women Camp

non_profitwomencamp

ti aspettiamo per commentare
in diretta il Camp!

