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WEBINAR 

Giovedì 19 novembre 2020 

 

Programma  

17,15 - 17,30 Accesso dei partecipanti alla piattafoma  

17,30 Saluti istituzionali  

17,30 – 17,45 

Introduzione di scenario sull’evoluzione del ruolo 

sociale dello sport, a livello nazionale e internazionale, 

e sulle trasformazioni delle domande per la pratica 

sportiva, dei correlati “modelli di business” e delle 

modalità di generazione di reddito 

Paolo Bertaccini Bonoli 

 17,45 – 18,00 

Il ruolo strategico delle competenze per la raccolta 

fondi per assicurare sostenibilità e crescita dello sport 

di base 

Paolo Bertaccini Bonoli 

18,00 – 19,00 

Elementi orientativi sulle diverse tipologie di raccolta 
fondi: 
1. Fondi europei e di enti pubblici (Ministeri ed Enti 

locali) - bandi 
2. Fondazioni sociali private - bandi 
3. Imprese private: 
3.1 Sponsorizzazioni 
3.2 CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa) – 

progetti in partenariato 
4. Crowdfunding (Social ed Equity) 
5. Erogazioni liberali (donazioni) 
6. Ottimizzazioni dei redditi e dei contributi 

tradizionali 

Paolo Bertaccini Bonoli 

19,00 – 19,30 
Un primo approfondimento operativo sulle tecniche 
di progettazione per raccolta fondi 

Paolo Bertaccini Bonoli 

19,30 Conclusione del Webinar  

 
 
  

Elementi introduttivi alla raccolta fondi 

nel settore dello sport 
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Relatore 
 

Paolo Bertaccini 

Bonoli 

Fondatore e Direttore di Territoria, Centro di Ricerca e Politiche specializzato nelle scienze 

sociali applicate, nelle politiche pubblico private e programmi CSR. Opera in stretta 

cooperazione con università, Istituti per Studi Avanzati e operatori di finanza d’impresa. 

Advisor e consulente per imprese e istituzioni, fra cui Ministeri, Organizzazioni Internazionali 

ed Enti Locali. Docente in corsi e master universitari, collabora in particolare con ASAG Alta 

Scuola di Psicologia dell’Università Cattolica e con il Master in Sport e Intervento Psico-

Sociale. Ricercatore sociale, laurea in Storia Contemporanea all’Università di Pavia con un 

retroterra epistemologico. I principali settori d’intervento sono lo sviluppo locale, il ruolo 

sociale dello sport, la prevenzione e il contrasto al crimine. Ex atleta (atletica leggera 400m, 

800m). Ha ideato, elaborato e gestito numerosi progetti nel settore dell’impatto sociale dello 

sport e del contrasto alla corruzione e alle mafie, finanziati sia dalla Commissione Europea 

che da enti pubblici e privati, quali il Siemens Integrity Initiative. Collabora con l’Agenzia ONU 

UNODC con sede a Vienna nel contrasto alla criminalità organizzata nello sport, avendo co-

promosso l’elaborazione e l’adozione delle Risoluzioni UNCAC 7/8 (2017) e 8/4 (2019), e con 

CIGEPS dell’UNESCO a Parigi per l’impatto sociale dello sport. Collabora con MAECI sui temi 

dello sport. Ideatore, fondatore e coordinatore di Premio Giorgio Ambrosoli e del Forum 

internazionale permanente Sport4Impact. 

 


