Percorso IV
Fundraising e Project Management
05 Ottobre 2022 - ore 16.00 - 20.00
Prof. Raffaele Lomonaco - Pontificia Università Lateranense
Docente di Economia politica presso la facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense.
Direttore del Centro Lateranense Alti Studi della medesima università e delegato per il corso di
Laurea magistrale in Scienze della Cooperazione Internazionale e Organizzazione no profit. Docente
del corso di diritto dell’economia sociale e terzo settore e di diritto tributario degli enti ecclesiastici.
Modulo: “Europa, cooperazione internazionale e politiche di finanziamento”
Il corso verterà sul quadro generale del sistema macroeconomico, il prodotto interno lordo, il tasso
di inflazione e disoccupazione. Sarà data importanza all’analisi della politica monetaria in economia,
all’attività bancaria e al rapporto tra domanda e offerta e approfondendo il rapporto tra attività
finanziaria e le banche.
Introdurrà anche alla Politica di coesione 2021-2027 e alla nuova programmazione dei Fondi UE.
08 Ottobre 2022 - ore 09.30-13.30/14.30-18.30
Dott.ssa Nicla Roberto - Libera, nomi e numeri contro le mafie
Laureata in Economia delle imprese cooperative e organizzazioni non-profit, con master in
Fundraising e master in social entrepreneurship, da anni impegnata nel terzo settore sia come
volontaria che come collaboratrice e dipendente, affianco piccole realtà non-profit, soprattutto nel
sud Italia, che hanno bisogno di sviluppare il fundraising al loro interno, nonché gruppi di persone,
giovani e adulti, che vogliono sviluppare la propria idea di business nel terzo settore.
Co-autrice di Fondata sulla solidarietà, edizioni Pacini, condivide le esperienze e il know-how per
trasmettere ad altri la passione per il fundraising e il terzo settore in generale, attraverso
l'"insegnamento". Oltre a coordinare e gestire corsi brevi sui temi del fundraising, crowdfunding,
people raising e bilancio sociale in collaborazioni con enti come CSV e associazioni su tutto il
territorio nazionale, dal 2019 coordina il corso di Marketing sociale e fundraising presso l'Università
Pontificia Salesiana di Roma e il laboratorio di fundraising in LUMSA a Taranto.
Tra i progetti che segue, di cui è anche promotrice: Chiediamo a... Portierato di comunità a
Putignano (BA), selezionato come Civic Places, iniziativa promossa da Fondazione Italia sociale,
Touring Club Italiano, SkyTg24 e altri partner.
Modulo: “Organizzazione strategica e management del fundraising.”
l fundraising dà gambe alla mission delle organizzazioni non profit, ne favorisce la sostenibilità nel
medio lungo periodo, permettendo loro di andare lontano e di raggiungere gli obiettivi prefissati in
maniera autonoma e indipendente. Oggi più che mai è necessario acquisire competenze specifiche
e un metodo di lavoro. In questo modulo verranno presentati i principi e le tecniche base di
fundraising focalizzando l'attenzione su quelli che sono gli ingredienti fondamentali per fare raccolta
fondi e innescare e mantenere attivo il dialogo con i sostenitori. Al termine del percorso verrà
redatto un vademecum per il fundraising per gli operatori di pace.

19 Ottobre 2022 - ore 16.00 - 20.00
Prof. Francesco Tomaselli - Pontificia Università Lateranense
Docente presso la facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense, presso la quale
insegna nel ciclo di studi interistituto e interfacoltà Scienze della pace e cooperazione internazionale
Modulo: “Project Cycle Management e la progettazione per obiettivi.”
Il corso partendo dal concetto di relazioni internazionali offrirà spunti di riflessione su come
perseguire e raggiungere la stabilizzazione del processo internazionale di pace attraverso la
progettazione di percorsi, soprattutto attraverso il rapporto tra management e relazioni politiche e
internazionali come strategia di una “grammatica” della pace.
22 Ottobre 2022 - ore 09.30-13.30/14.30-18.30
Dott. Giovanni Gazzoli - A.I.FO.
Medico, nato a Quingentole (MN), il 7/12/1959, laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di
Bologna, specializzato in “Patologia Tropicale” presso l’Istituto “Prince Leopold II” di Anversa
(Belgio), specialità in “Leprologia “conseguita presso lo “Schieffelin Leprosy Research and Training
Centre” di Karigiri, Stato del Tamil Nadu (South India). Nell’anno 2000 ha ottenendo il Master in
“International Health Services Management” presso l’Istituto Superiore della Sanità a Roma
(ISS/WHO).Nove anni di esperienza in Brasile (1991-1999) come collaboratore dell’Associazione
Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO), OnG italiana che promuove e gestisce azioni di cooperazione
sanitaria internazionale (ambiti principali: sanità di base e riabilitazione/inclusione sociale delle
persone con disabilità). Nello stesso periodo ha svolto anche l’incarico di Coordinatore delle
iniziative promosse dall’AIFO in Sudamerica. Sempre per AIFO e/o come consulente ha effettuato
studi di fattibilità e missioni di valutazione di programmi di cooperazione sanitaria internazionale in
vari Paesi del Sud del Mondo: Bangladesh, Brasile, Cina, Ghana, Guinea Bissau, Guyana, India,
Mozambico, Unione delle Comore. Dal 2001 lavora a Bologna come Project Manager presso il
Servizio Progetti Estero della Sede Centrale dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau
(AIFO).
Modulo: “Teoria del Cambiamento”
La Teoria del Cambiamento applicata alla progettazione, in particolare gli aspetti legati alla
definizione e valutazione del cambiamento/effetto ottenuto (outcome). Saranno introdotti,
sperimentati e discussi con i partecipanti i seguenti argomenti: la TdC per la progettazione fra
approcci tradizionali e nuove tendenze; il ruolo dei “portatori di interesse” nella TdC; la TdC in
pratica: pensare, pianificare e valutare il cambiamento. La TdC è (può essere) uno
strumento/metodo non banale che, nella Cooperazione allo Sviluppo, se utilizzato con rigore, va
oltre il meccanismo classico della “Gestione del Ciclo di Progetto (GCP). Sposta l’attenzione dalle
attività ai processi, o meglio agli effetti/cambiamenti da raggiungere (a medio e lungo termine). Si
tratta di un processo partecipativo nel quale i portatori di interesse pianificano gli
effetti/cambiamenti di lungo termine (impatto) a cui contribuire e identificano le condizioni che
devono verificarsi affinché tali effetti siano raggiunti (precondizioni). Tali condizioni sono
schematizzate nel cambiamento a medio termine (outcome) che si vuole ottenere e sono
organizzate graficamente in una struttura causale (catena dei risultati).

29 Ottobre 2022 - ore 09.30-13.30/14.30-18.30
Modulo: “PCM e Logical Framework”
Dalla catena dei risultati, identificata attraverso l’applicazione della Teoria del Cambiamento(TdC),
alla preparazione del Quadro Logico (QL): percorso e suggerimenti pratici. Oltre alla struttura della
matrice del QL sarà presentato il passaggio che amalgama la mappa creata con la TdC con il modello
del QL.

