
  

TERZO SETTORE 

Ecco i vincitori dell’Italian 
Fundraising Award  

L’award 2012 non premia solo i professionisti della raccolta fondi, 

ma anche il miglior donatore e il miglior volontario. La giuria ha 

assegnato gli award esamindano le 50 storie candidate al concorso, 

presentate da organizzazioni non profit e operatori 

FORLÌ – “Un riconoscimento all’impegno di persone che torppo spesso 
rimangono invisibili”. Così Valerio Melandri, ideatore del Festival del 
Fundraising, parla dell’Italian Fundraising Award, il premio che viene 
assegnato oggi a Castrocare Terme, al termine della prima giornata di lavori 
del festival (che prosegue fino all’11 maggio). L’award 2012 non premia 
però solo i professionisti della raccolta fondi, ma anche il miglior donatore e 
il miglior volontario. La giuria, composta da esperti del fundraising, ma 
anche da Stefano Zamagni, presidente dell’Agenzia per il terzo settore, e da 
Riccardo Bonacina, presidente di Vita, ha assegnato gli award esamindano 
le 50 storie candidate al concorso, presentate da organizzazioni non profit e 
operatori del settore. 
  
Marco Panzetti, vincitore della categoria fundraiser professionista 2012, è, 
dal 1978, membro dell’associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” di don 
Oreste Benzi, per cui guida l’Ufficio comunicazione e fundraising. 
L’associazione, che oggi dirige ben 230 case famiglia in 25 paesi, è stata la 
prima a Forlì ad aprire una struttura di accoglienza per persone bisognose. 
Una delle raccolte fondi più significative seguite da Panzetti è stata quella 
per “Il villaggio della gioia”, un progetto consente a genitori e figli di 
continuare a vivere insieme, eliminando il dramma delle separazione in 
contesti di disagio sociale. 
  
Annamaria Ternelli Gerra è invece la vincitrice della categoria donatore 
2012, grazie al suo pluriennale impegno per sostenere iniziative di 
beneficienza a Reggio Emilia: prima fra tutte la donazione, nel 2002, 
dell’albergo Cairoli al Comune, affinché diventasse un centro culturale in 
memoria del defunto marito Marco Gerra. I suoi contributi hanno permesso 
l’ampliamento di una scuola elementare, la costruzione di una dimora 
ecosostenibile per anziani e del Centro internazionale per l’infanzia. Sostiene 
inoltre le scuole elementari, gli asili nido e i musei civici della città. I fratelli 
Mauro e Catia Uliassi sono i vincitori della categoria volontario 2012: chef lui 
e maître lei, hanno impiegato la loro passione per la ristorazione nel 
sostegno della Fondazione Dr. Dante Paladini, che si occupa di malattie 
rare. Ogni anno, organizzando cene di gala a prezzi contenuti, riescono a 
donare il loro contributo alla Fondazione. L’11 maggio, in chiusura del 
festival, verrà inoltre premiato il vincitore di Non profit email award 2012, il 
concorso sulla creatività e sulle migliori strategie di email marketing per il 
non profit. (gm) 
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