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La formazione che fa bene
«Reínventing» raddoppia: due giornate dedicate ai professionisti del Non profit
Tre le sfide da affrontare.' comunicazione, raccolta fondi e credibilità d'impresa

CINZIA ARENA

R
accolta fondi, comuni-
cazione e responsabilità
d'impresa. Sono questi

i tre pilastri della due giorni del-
la quinta edizione di «Reinven-
ting», l'evento dedicato all'in-
novazione nel mondo del non
profit che si svolgerà il 10 e l'11
ottobre a Milano organizzato
dall'agenzia di consulenza e co-
municazione specializzata nel
Terzo settore Atlantis Company.
L'obiettivo è mettere in circolo il
maggior numero di idee e for-
nire gli strumenti per renderle
realizzabili agli addetti al setto-
re. «Quest'anno abbiamo deci-
so di reinventare l'evento stes-
so per dare maggiore spazio al-
la comunicazione, all'impor-
tanza dei social, coinvolgendo
anche ospiti speciali — spiega
Francesco Quistelli, fondatore e
Ceo di Atlantis Company—. Ab-
biamo deciso di potenziale l'i-

L'EVENTO

Iniziativa promossa
da Atlantis
Company

Il ceo Francesco
Quistelli:

l'utilizzo dei social
network

ha cambiato
il modo di donare

e coinvolto
anche le nuove

generazioni

niziativa passando da uno a due
giorni di formazione, coinvol-
gendo più relatori e aumentan-
do il numero di workshop per
poter trattare più argomenti».
Non è causale la scelta di Mila-
no come sede dell'evento, è in-
fatti la città dove si trova il mag-
gior numero di associazioni e
volontari. E anche il maggior
numero di donatori. Una delle
tendenze principali degli ultimi
anni è l'utilizzo dei social per la
raccolta fondi. «Basti pensare ai
due miliardi di dollari dai com-
pleanni raccolti da Facebook —
continua Quistelli —. Sicura-
mente i nuovi strumenti legati
alla rivoluzione digitale, dagli
sms ai social hanno consentito
un aumento esponenziale di
raccolta fondi e una sua demo-
cratizzazione, infatti sono coin-
volte persone che prima non e-
rano raggiunte da questo feno-
meno come i giovanissimi». Gli
strumenti elettronici hanno aiu-
tato a fare piccole donazioni ma

continuative.
L'obiettivo delle organizzazioni
è avere donatori affezionati per
questo la comunicazione ha un
ruolo molto importante. «Oc-
corre fidelizzare i proprio soste-
nitori, differenziarsi nel modo
di comunicare — aggiunge Qui-
stelli — . Uno dei canali privile-
giati negli ultimi anni è la soste-
nibilità, vale a dire l'impatto sul-
la comunità a livello ambienta-
le e sociale. E quello che il clien-
te sempre più spesso chiede e
chiederà a chi si occupa di co-
municare. C'è un movimento
costante che spinge ad agire in
modo responsabile, ma il per-
corso è ancora molto lungo. Ba-
sti pensare alla lotta alla plasti-
ca che ha contagiato anche le
grandi multinazionali». Un al-
tro elemento indispensabile su
cui lavorare è la credibilità del-
le imprese.
La peculiarità di Reinventing
consiste nel mettere a sistema

tre discipline cardine del mon-
do non profit: la comunicazio-
ne, il fundraising e la responsa-
bilità sociale d'impresa (Csr).
«Lo sviluppo parallelo e inte-
grato di questi tre settori — sot-
tolinea Quistelli — è ormai indi-
spensabile per sostenere le cau-
se sociali delle organizzazioni e
per far sì che queste ultime pos-
sano raggiungere gli scopi per i
quali sono nate». La comunica-
zione, infatti, permette di far co-
noscere le attività delle organiz-
zazioni e di mettere in eviden-
za l'utilità sociale delle stesse,
sensibilizzando la popolazione;
il fundraising è fondamentale
per coinvolgere i cittadini nelle
cause sociali, rendendole soste-
nibili dal punto di vista econo-
mico e le aziende, attraverso la
responsabilità sociale d'impre-
sa, hanno un ruolo centrale nel
coinvolgere i consumatori e
spingerli ad avere atteggiamen-
ti sostenibili.
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L'Italia solidale
di volontari

e familiari cargiver

5,5 milioni
Gli italiani che nel 2018
hanno svolto attività gratuite.
di volontariato

Esperienze
e strategie:
60 relatori
a confronto
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Le persone con disabilità in Italia,
che vengono assistite
da oltre 7 milioni di caregiver
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