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Merate, 25 maggio 2019 | PROVINCIA

I festeggiamenti per i 30 anni
dell'Associazione Fabio Sassi
Organizzato il convegno dal titolo “Associazioni e attività economiche: quando la raccolta fondi
diventa valore per la comunità”.

L’Associazione Fabio Sassi festeggia quest’anno il suo trentesimo anniversario e tra le tante proposte in vista
di questa importante ricorrenza c’è anche un convegno dal titolo “Associazioni e attività economiche: quando
la raccolta fondi diventa valore per la comunità”.
L’iniziativa si svolgerà sabato 1 giugno nell’Auditorium di Merate a partire dalle 16 e sarà l’occasione per
approfondire le modalità di collaborazione tra associazioni e attività economiche, oltre che per ringraziare
quelle aziende e quegli esercizi commerciali che negli anni hanno sostenuto con convinzione l’Associazione.
Per spiegare come gli attori del territorio possano collaborare attivamente per generare valore comune a
partire dalla ricchezza e dal lavoro di ciascuno, interverranno il professor Giorgio Fiorentini, docente di
Management impresa sociale dell’Università Bocconi di Milano, che interverrà su “Rapporto azienda e
associazioni – welfare aziendale e welfare comunitario” e Anna Riva, project manager di “Valoriamo”, un
progetto nato in Provincia di Lecco e ﬁnanziato dal quarto bando di “Welfare in azione” della Fondazione
Cariplo.
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Grazie all’intervento di Anna Riva verrà invece illustrato un meccanismo innovativo di raccolta fondi: il
marketing sociale. Si tratta di uno strumento che mette in rete associazioni, esercizi commerciali e artigiani
che, portando vantaggi per tutti, crea anche un valore aggiunto per la comunità, andando infatti a contribuire
al fondo che ﬁnanzia gli inserimenti lavorativi di persone vulnerabili in provincia di Lecco. Il convegno sarà
l’occasione approfondire il funzionamento del marketing sociale e scoprire che vantaggi esso comporta per
le associazioni che possono usufruire di una nuova e stimolante forma di ﬁnanziamento e per le attività
economiche che possono incrementare la vendita dei propri prodotti o servizi. Al termine dell’incontro, che
sarà allietato dal Coro Suono Antico e dalle Voci bianche di Merate, diretti dal maestro Damiano Rota, e
accompagnati al pianoforte da Fabio Locatelli, ci sarà un momento di ringraziamento e di premiazione di
quelle imprese che negli anni hanno condiviso i valori e sostenuto i progetti dell’Associazione Fabio Sassi.
“Quello di sabato 1 giugno sarà un momento molto importante per noi – spiega il presidente Albino
Garavaglia -, perché ci darà la possibilità di festeggiare il traguardo dei 30 anni e di esprimere la nostra
riconoscenza a tutti i soggetti che ci hanno permesso di raggiungerlo. Speriamo che il convegno possa essere
un’occasione di approfondimento interessante per le associazioni e per le attività economiche del territorio,
che invitiamo a condividere con noi”.
Programma:
15.45: Registrazione e ingresso
16.00: Introduzione del moderatore Angelo Baiguini, giornalista. Saluti del presidente Albino Garavaglia
16.30: “Rapporto aziende e associazioni – welfare aziendale e welfare comunitario”
Prof. Giorgio Fiorentini, Università Bocconi di Milano
17.00: Intermezzo musicale del Coro Suono Antico Antico e dalle Voci bianche di Merate, diretti dal maestro
Damiano Rota, e accompagnati al pianoforte da Fabio Locatelli,
17.30: “Marketing sociale: un’opportunità per associazioni e attività economiche”
Anna Riva, coordinatrice di “Valoriamo”
18.00: Dibattito
18.30: Ringraziamento e premiazione delle aziende sostenitrici dell’Associazione Fabio Sassi
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