Lezioni dalla pandemia: ripariamo il presente, rivalutiamo il passato, disegniamo il futuro
La trasformazione economica, giuridica e sociale nel Terzo Settore e nella PA
VI edizione
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Gli speaker
PAOLO ANSELMI
Docente di Marketing Sociale presso l'Università Cattolica di Milano. Presidente di
Walden Lab, laboratorio di ricerca, consulenza e formazione sui temi della responsabilità
sociale d'impresa, della sostenibilità ambientale e delle strategie di comunicazione degli
enti del Terzo Settore. Consigliere Nazionale di WWF Italia, membro del Comitato
Scientifico di Istituto Oikos e di Athena, network di docenti universitari sostenitori di
Pubblicità Progresso.

ROSSANO BARTOLI
Volontario della Lega del Filo d’Oro dal 1968 ne diventa Direttore Amministrativo nel 1975
e poi Segretario Generale fino al 2018; ha partecipato alla crescita e allo sviluppo e
dell’Ente curando in particolare i rapporti con le istituzioni, gli aspetti organizzativi e
gestionali, l’attività di promozione e di raccolta fondi. Dall’ottobre 2018 è stato nominato
Presidente ricoprendo la carica da volontario.

CAROLA CARAZZONE
Avvocato specializzato in diritti umani, master internazionale in economia dello sviluppo,
è Segretario Generale di Assifero dal 2014. Prima donna italiana Presidente, da gennaio
2021, di Dafne - Donors and Foundations Networks in Europe, membro del board di
Ariadne (European Funders for Social Change and Human Rights), di ECFI (European
Community Foundation Initiative), dell'Advisory Board del Philanthropy Coalition for
Climate e del comitato editoriale di Alliance Magazine. Fa parte del Comitato Consultivo
di Ashoka Italia e dell'Advisory Board di Vita.

FABRIZIO DAFANO
Docente di Organizzazione aziendale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre. Consulente strategico, formatore e conferenziere
presso Enti e Imprese nazionali e multinazionali. Presidente di Accademia dei
Professionisti, associazione di rappresentanza dei formatori e consulenti. Autore di opere
di saggistica, tra cui “Individuo e organizzazione: suggestioni e chiavi d’interpretazione”
(Aracne, 2014,) e di numerosi articoli e studi. Ospite fisso del programma “Il posto giusto”
su RAI3.

CRISTINA DE LUCA
Vice presidente di Fondazione Italia Sociale, ha collaborato con diverse ong fra cui
FOCSIV e lavorato presso l’Agenzia per la preparazione del Giubileo. È stata vicedirettore del Consorzio per la formazione internazionale di Roma (CFI) e Sottosegretario
di stato nel secondo governo Prodi al Ministero della Solidarietà Sociale con delega
all’immigrazione, all’associazionismo e volontariato. Senatrice nella XVI legislatura e
membro della Commissione lavoro, dal 2009 collabora con l’IPRS (Istituto Psicanalitico
per la ricerca sociale). Presiede l’OTC Lazio- Abruzzo per il controllo sulla gestione dei
fondi speciali per il volontariato.

BEATRICE LENTATI
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Porta il fundraising professionale ed etico in Italia negli anni ’70. Sviluppa AIRC con il
prof. Veronesi e, dall’82, è consulente di Fundraising, Comunicazione e Responsabilità
Sociale d’Impresa e copywriter per organizzazioni internazionali e nazionali: la prima
italiana è la Lega del Filo d’Oro nell’’84. 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 ed EUConsult, si dedica alla valorizzazione della professionalità nella raccolta
fondi. Acquisizione, gestione donatori e campagne Lasciti (iniziate fin dal 1982) sono il
focus dei suoi interessi più recenti.

MARCO MAFFEI
È entrato a far parte di KPMG nel 1992. È partner responsabile per il centro e sud Italia
della BU Global Sustainability Service e dei servizi alle imprese pubbliche ed alle
istituzioni di governo locale (Regioni, Province e Comuni). E' iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti e nel registro dei revisori contabili ed è abilitato alla revisione degli enti
locali. È tra i principali opinion leader in Italia sui temi di CSR. Membro del CdA di "Anima
per il sociale nei valori d'impresa". Presidente della Commissione Responsabilità Sociale
d'Impresa presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
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ANGELO TANESE
Direttore Generale della ASL Roma 1, ha ricoperto numerosi incarichi nella Pubblica
Amministrazione. Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi,
specializzazione presso l’Institut d'Etudes Politique di Parigi e Dottore di Ricerca in
Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche.
Docente di organizzazione e di management pubblico, collabora con diverse università
ed enti di ricerca.

ALESSANDRO VALERA
È il Direttore di Ashoka Italia. Specializzato in Politica e Comunicazione alla London
School of Economics, la sua carriera inizia a Londra nel campo delle politiche sociali
(lavorando con il Governo Britannico, con Google, Samsung e RBS). Torna in Italia nel
2011 e dà vita alla sua agenzia di comunicazione e ricerca, con un focus sull'educazione
al corretto uso dei social media. Nel 2014 è scelto da Ashoka per far nascere Ashoka
Italia che nel 2015 parte con le sue attività. Dal 2018 è Global Director of Impact and
Evaluation per Ashoka. Collabora con Buone Notizie del Corriere della Sera, la
cooperativa Demoela e i think-tank sul clima.

I moderatori
DANIELE BIELLA
Classe 1978, giornalista e formatore. Collabora con Vita.it, Avvenire e altre testate
nazionali scrivendo di tematiche sociali, in particolare migrazioni e cooperazione
internazionale. Cura la comunicazione di Aeris Cooperativa Sociale. Ha all'attivo tre libri:
"Con altri occhi. Viaggio alla scoperta delle migrazioni" (Fabbrica dei Segni, 2020), "L'isola
dei Giusti. Lesbo crocevia dell'umanità" (Paoline, 2017) e "Nawal, l'angelo dei profughi"
(Paoline, 2015).

GIULIA PIGLIUCCI
27 anni nelle Relazioni Pubbliche, profonda conoscitrice del Terzo settore, delle
Organizzazioni Non Governative, del panorama italiano dei giornalisti e del mercato di
fornitori di servizi inerenti stampa, pubblicità e organizzazione eventi. Ha esperienza in
start-up di aziende di Relazioni Pubbliche, conduzione di progetti di comunicazione,
vendita di progetti complessi e creazione e coordinamento di gruppi di lavoro.
È Consigliere Nazionale FERPI per il Tavolo delle Relazioni con il non-profit e Vice
Presidente Delegazione Lazio UCSI - Unione Cattolica Stampa Italiana.

Sarà con noi
MARTA BULGHERINI
Marta Bulgherini, attrice di cinema e teatro, si forma presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma, città nella quale vive e lavora. Tra le sue esperienze,
collaborazioni con Matteo Garrone, Luca Miniero, Anna Negri, Alexis Sweet, Simone
Spada. Attualmente su Netflix con la serie Luna Park prodotta dalla Fandango, nei
prossimi mesi è nel cast principale della serie Più forti del Destino di Fabula Pictures.
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