
Save the Date

Lunedì 1 Dicembre 2008, Milano*

Quanto sono attive le università italiane ed 
europee nella raccolta di fondi da fonti filantro-
piche? Quali sono le prassi adottate e che cosa 
si può imparare da campagne di fundraising che 
hanno avuto successo in altri paesi europei? 
In che modo le università possono intraprende-
re attività di fundraising? In che modo i governi 
locali e nazionali e le fondazioni possono soste-
nere le università in queste iniziative?

BENVENUTO 
Giuseppe Guzzetti

RELATORI 
Marchel Crochet - Rettore Onorario, 
Università Cattolica di Lovanio
Enrico Decleva - Presidente della CRUI, 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Paola Barbarino - Responsabile Sviluppo, 
Cass Business School - City University - Londra
Kärim Chatti - Vice Presidente di International 
Private Banking, HSH Nordbank AG 
Andreas Ernst - Vice Direttore dei Servizi 
Filantropici, UBS AG 
Simon Sommer - Program Director Settore 
Ricerca, Jacobs Foundation

MODERATORE
Barbara Drillsma - Vice Presidente di EUSJA -
European Union of Science Journalists' Associations

A gennaio 2008 la Commissione Europea 

ha pubblicato la relazione del Gruppo 

di Esperti sul ‘Fundraising da fonti 

filantropiche da parte delle università’. 

La relazione sottolinea la necessità di 

riconoscere il potenziale della filantropia 

come mezzo per finanziare la ricerca 

universitaria. Contiene altresì raccoman-

dazioni su come incentivare il reperimen-

to di finanziamenti da fonti filantropiche 

da parte delle università.

 

Il Workshop fornirà una panoramica 

delle raccomandazioni contenute nella 

relazione del Gruppo di Esperti della 

Commissione Europea e presenterà 

esperienze italiane ed europee nell’

attività di fundraising. Seguirà un 

dibattito con i partecipanti in cui si 

discuteranno le risposte alle domande 

qui a fianco riportate.

• Il Workshop si terrà presso il 
Centro Congressi Fondazione Cariplo 
Via Romagnosi 8, 20121 Milano - Italia
www.centrocongressifondazionecariplo.it 

• La partecipazione è gratuita. 
Sarà disponibile un servizio di traduzione 
simultanea.

• Per partecipare è necessario registrarsi 
on line: www.fondazionecariplo.it

Il Fundraising 
delle università 
da fonti 
filantropiche

PROGRAMMA

14.00 - 14.30 Welcome coffee

14.30 - 17.30 Relazioni 

Media Partner:

*• Il Workshop è un evento satellite 
della Conferenza degli Stakeholder 
del “Forum Europeo sulla Filantropia 
e il Finanziamento alla Ricerca” 
del 2 Dicembre 2008 (a pagamento).

• Coloro che desiderano partecipare 
a questo secondo evento devono 
effettuare una registrazione separata.
 

• Ulteriori informazioni all’indirizzo
www.efc.be/research_forum 
o contattando researchforum@efc.be


