
 
 

   

 
 

 

 

                             
                               

 

 

Corso 

ORIENTARSI NEL FUND RAISING 
 

 
IMOLA 

Martedì 4 e 11 dicembre 2018, dalle ore 18,00 alle 21,00 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 

Via Giovanni Boccaccio n. 27 

 
 

Il fund raising comunemente viene inteso come un insieme di tecniche di raccolta fondi mirate al 

sostegno economico di attività e progetti e percepito come risposta a situazioni di emergenza. 

Oggi però il contesto del terzo settore è cambiato, le tecniche da sole non bastano più, è necessario 

cambiare prospettiva.  

 

Il fund raising deve essere interpretato ed “agito” come strategia organizzativa e come meccanismo 

che genera cambiamento basato sulle relazioni.  



Alla base della riuscita di una campagna di fund raising sta la capacità delle Associazioni di 

trasmettere il valore sociale del dono e offrire alle persone reali occasioni di coinvolgimento.  

Il donatore deve percepire con chiarezza e trasparenza la mission dell’Organizzazione ed acquisire 

fiducia nelle attività e nei progetti che essa realizza.  

 

VOLABO organizza questo corso con l’obiettivo di fornire orientamento e strumenti di base alle 

Associazioni del Terzo Settore, attraverso la presentazione di buone pratiche e casi di successo.  

 

PROGRAMMA 

Il corso si svolgerà nelle giornate di martedì 4 e 11 dicembre 2018, dalle ore 18,00 alle 21,00.  

Tra i principali temi verranno affrontati: 

 

- I presupposti fondamentali del fundraising e primi elementi di pianificazione strategica 

- Principali strumenti e campagne di fundraising efficaci per il coinvolgimento dei donatori 

 

OBIETTIVI 

- favorire la riflessione ed una maggiore consapevolezza sullo sviluppo di strategie di fund raising; 

- favorire l'acquisizione di competenze di base per attivare una metodologia efficace di fund raising. 

 

 

METODOLOGIA 

Il  corso seguirà un approccio interattivo e pratico. Per favorire la conoscenza e  l’utilizzo degli 

strumenti,  saranno proposte esercitazioni pratiche e casi di successo.  

 

 

DOCENTE 

Natascia Astolfi: fundraiser senior, responsabile area fund raising di MBS srl, esperta in 

pianificazione strategica, docente nell’ambito delle tematiche del fund raising in vari contesti 

nazionali. 

 

 

DESTINATARI 

Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione 

Sociale e di altre Associazioni del Terzo Settore. 

 

 

COME ISCRIVERSI 

Compilare la scheda online su www.univol.it/sedi/bologna 

 
PER INFORMAZIONI E CONTATTI: 
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato 

Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna 

Tel. 051 340328 www.volabo.it 

Paola Atzei Resp Area Formazione e sviluppo competenze formazione@volabo.it 

Chiara Zanieri Coordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it 

 

 

Programma completo e iscrizioni su 

www.univol.it/sedi/bologna  
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