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Lo sviluppo sostenibile richiede equilibrio e sinergia tra sostenibilità economica, sociale 
e ambientale: la generazione e distribuzione di valore economico deve essere connessa 
alla generazione di valore sociale e ambientale. Una crescita economica sostenibile è 
una crescita inclusiva e duratura, per una prosperità condivisa e un lavoro dignitoso per 
tutti.
CCome gli Enti di Spettacolo dal vivo possono rendere la cultura un veicolo di sviluppo 
sostenibile e di crescita economica sostenibile? Come generare meccanismi di 
sostenibilità economica degli enti di spettacolo dal vivo connessi con lo sviluppo 
sostenibile? Come il fundraising può aiutare gli enti di spettacolo dal vivo ad adottare 
approcci di crescita economica sostenibile?
AAttraverso l’intervento dei relatori e le testimonianze di enti di spettacolo dal vivo sul 
significato e sulle esperienze di fundraising, esploreremo la dimensione della 
sostenibilità economica quale capacità degli enti di garantirsi una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile e, in tal modo, garantire il loro contributo allo sviluppo 
sostenibile. 
In un In un momento emergenziale come quello attuale, diventa ancora più cocente una 
riflessione sulla sostenibilità che vada oltre la gestione delle urgenze immediate, per 
superare la crisi con prospettive capaci di rilanciare, con maggiore consapevolezza del 
proprio ruolo e delle proprie risorse.

8.  Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti
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09:50 – 11:30
LE NUOVE FRONTIERE DEL
FUNDING: OPPORTUNITÀ E SFIDE
Fundraising: da tecnica di raccolta fondi 
a strategia di sostenibilità economica
MassiMassimo Coen Cagli • Scuola di Fundraising 
di Roma

Nuovi strumenti di funding: 
il crowdfunding, ma a quali condizioni?
Maddalena Rusconi • fundraiser CSP

Flash survey e dibattito

11:30 – 12:30
FUNDRAISING IN AZIONFUNDRAISING IN AZIONE: VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Esperienze di funding
Lucia Rosa • Associazione Amici dello 
Sferisterio di Macerata
Andrea Cerri • Associazione culturale Gli 
Scarti

Flash suFlash survey e dibattito

12:30 – 13:00
CONCLUSIONI: COME COGLIERE LE 
OPPORTUNITÀ E SUPERARE LE 
CRITICITÀ

09:50 – 11:30
LE NUOVE FRONTIERE DEL
FUNDING: OPPORTUNITÀ E SFIDE
Fundraising: da tecnica di raccolta fondi 
a strategia di sostenibilità economica
MassiMassimo Coen Cagli • Scuola di Fundraising 
di Roma

Nuovi strumenti di funding: 
il crowdfunding, ma a quali condizioni?
Maddalena Rusconi • fundraiser CSP

Flash survey e dibattito

11:30 – 12:30
FUNDRAISING IN AZION
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9:00
ACCESSO DEI PARTECIPANTI
ALLA PIATTAFORMA

09:10 – 09:50
APERTURA DEI LAVORI
Performing + va avanti! 
LLo spettacolo dal vivo ai tempi dell’emergenza 
Matteo Bagnasco • Fondazione Compagnia 
di San Paolo
Matteo Negrin • Fondazione Piemonte dal Vivo 

Presentazione e prime riflessioni del 
posizionamento e delle principali buone 
prassi e difficoltà riscontrate dagli Enti 
in in tema di fundraising 
Maria Scinicariello • Referente scientifico 
Performing+
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