
crediamo nei progetti di valore,
diamo valore ai progetti in cui crediamo



Società di consulenza 
specializzata nello sviluppo delle 
organizzazioni nonprofit.
Ci occupiamo, in Italia e all’estero, di:

Analisi e 
pianificazione 
strategica del 
fundraising

Accompagnamento 
nelle attività di 
fundraising

Strategie di 
comunicazione 
online e offline per 
il fundraising

Analisi e 
sviluppo 
organizzativo

Board 
development

Filantropia 
strategica

Formazione al 
fundraising

Cosa.cosa



Abbiamo scelto di dedicarci al 
fundraising e alla filantropia perché 
crediamo in quello che rappresentano.

Crediamo nella condivisione di progetti, 
nell’investimento in valori e nelle 
relazioni umane, nel cambiamento reale 
che si costruisce a poco a poco su basi 
solide.

Tutto quello che facciamo e di cui 
parliamo, anche il fundraising, parte da 
questi principi.

I valori.valori



Abbiamo fondato ENGAGEDin nel 2011, dopo una lunga 
esperienza nel settore universitario. 

Vice presidente ASSIF 
(Associazione Italiana 
Fundraiser) e socia 
AFP (Association 
of Fundraising 
Professionals)
Master in fundraising 
all’Università di 
Bologna e Executive in 
Strategic Philanthropy 
presso Fondazione 
Lang. 

Socio ASSIF (Associazione 
Italiana Fundraiser)
Laurea in Lettere e 
Filosofia, Master in 
Management al Politecnico 
di Milano, specializzazione 
in fundraising (Institute 
of Fundraising, UK) e 
filantropia strategica 
(Fondazione Lang, Milano).

simonaSimona Biancu
alberto
Alberto Cuttica

Le persone.persone



Siamo specializzati in analisi e sviluppo 
organizzativo, strategie di fundraising da grandi 
donatori, aziende, lasciti, e board development.

Siamo co-autori del libro “Board in prima fila - 
Consiglieri e fundraiser insieme, a tutto fundraising” 
(Maggioli ed., 2020) e di diverse pubblicazioni sullo 
sviluppo organizzativo e sul fundraising. Scriviamo 
sul nostro blog “Welcome on Board” sui temi della 
governance delle organizzazioni nonprofit

Insieme ai nostri collaboratori, abbiamo 
un’esperienza ampia e internazionale, che copre 
tutte le nostre aree di intervento in modo altamente 
professionale. Welcome on Board

Le persone.persone



Il fundraising.
Fundraising non vuol 

dire parlare solo di soldi

Accompagniamo l’organizzazione 
con proposte di lavoro altamente 

personalizzate, in tutto il percorso: 
dall’analisi e pianificazione 

preliminare fino al lancio e gestione 
delle campagne.

ma lavorare sulla propria 
identità, sui propri obiettivi, 
sulla scelta di strumenti e 
linguaggi;

e analizzare, pianificare, 
definire una strategia che 
assicuri alla mission e ai 
progetti di una organizzazione 
la possibilità di essere 
realizzati.

fundraising



Il board development.

La guida di un’organizzazione è un 
elemento chiave in una strategia di 
sviluppo. 

La governance, il modo in cui si percepisce 
e lavora, determina l’efficacia con cui 
l’organizzazione opera. 
Non solo nel fundraising.

Sviluppiamo percorsi di board coaching, 
formazione e sviluppo, per rendere la 
leadership più consapevole e pronta a 
guidare la continua evoluzione del terzo 
settore.

board development



La cultura del dono è 
motore di cambiamento e 

miglioramento sociale.

La filantropia strategica.
filantropia strategicaPerché ciò possa dispiegarsi 

occorre uscire dalla logica 
della semplice beneficenza e 

dall’orizzonte di breve periodo.
Il donatore desidera produrre 
un cambiamento tangibile e 
nello stesso tempo richiede 
trasparenza e capacità di 

gestione.

Siamo al fianco di donatori, 
fondazioni, filantropi nelle 

scelte delle organizzazioni da 
sostenere e nella valutazione 

degli interventi, con un obiettivo: 
avere un’esperienza di dono utile 

e realmente soddisfacente.



Parliamo di fundraising 
a 360° e di tutto ciò che 
è sviluppo del nonprofit.

La cultura del dono è un 
elemento centrale per 
una società aperta e 
inclusiva, ed è un tema 
centrale della nostra 
formazione.

Organizziamo corsi base 
e avanzati, workshop e 
seminari per formare, 
diffondere, condividere.

La formazione.formazione



Crediamo che, prima ancora dell’utilizzo dello 
«strumento fundraising», occorra disseminare 
una cultura del dono che sia fondata sui 
territori, sulla reciprocità, sulla cura dell’altro.

Teniamo conferenze e speech in Italia e 
all’estero su questi temi.

Perché il cambiamento è possibile solo a 
partire da una consapevolezza condivisa 
sulle opportunità che il «giving» è in grado di 
generare.

La cultura del dono.cultura del dono



Più di 60 organizzazioni di tutti i 
settori, dalla salute all’assistenza, 
dalla cultura ai diritti umani, hanno 
scelto di averci come consulenti per il 
loro sviluppo

Organizzazioni che oggi possiamo 
chiamare “amici”, non clienti.

I nostri “amici”

Clicca qui il nostro portfolio completo

nostri amici



contatti
Corso Crimea 53 
Alessandria

info@engagedin.net

+39 340 2778876    
+39 340 5390144

 @engagedin

contatti




