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INFORMAZIONI 
UTILI 

Data: giovedì 10 maggio 2018 

Orario: 15.00 - 16.30 
(1 ora di formazione e 30 minuti di domande e approfondimenti) 

TITOLO Volontariato in Italia alla luce della Riforma del Terzo 
Settore 

DOCENTE 

 

Laura Lugli 
 
 

Docente e consulente fundraising e peopleraising per le 
organizzazioni non profit. Dopo la Laurea in Scienze Politiche 

Relazioni Internazionali il suo entusiasmo e curiosità per il 
mondo del volontariato e delle organizzazioni non profit la 

spingono a frequentare il Master in fundraising dell’Università di 
Bologna. Ha lavorato nell’ufficio raccolta fondi di BolognaAIL. Ha 
lavorato come fundraiser per il Centro Servizi di Volontariato di 

Modena, è ora consulente di fundraising e peopleraising per 
Fundraiserperpassione srl e Confinionline. È socia ASSIF, 

Associazione Italiana Fundraiser. Insegna allo IUSVE, al Master in 
Promotori per il dono dell’Università dell’Insubria e ad altri corsi 

per organizzazioni non profit. 

I CONTENUTI 
DEL WEBINAR 

Partendo dai principali cambiamenti previsti dalla Riforma del 
Terzo Settore sul tema del volontariato, l’intervento ha l’obiettivo 

di enunciare in flash molto concreti: 
- come si sta muovendo il contesto italiano del volontariato; 
- l’approccio più efficace per coinvolgere e mantenere i 

donatori di tempo, nel tempo; 
- i principi e le tecniche della ricerca, selezione e 

fidelizzazione dei volontari. 

DESTINATARI  

Cittadini interessati a star bene e far bene, volontari, aspiranti 
volontari, presidenti o membri del consiglio direttivo di 

organizzazioni non profit, personale delle organizzazioni non 
profit che si occupa di coordinamento di progetti o gestione dei 

volontari, o personale addetto al fundraising. 
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