
 

IL FUNDRAISING PER LE ASSOCIAZIONI DI TERZO SETTORE 

 

martedì 5, 12 e 19 novembre   2019,  ore 18,00 – 21,00 

 

VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato 

Via Scipione dal Ferro, 4 

BOLOGNA 

 

Per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Terzo Settore oggi di-

viene fondamentale approcciarsi al fundraising in modo strategico e compe-

tente: per fronteggiare la riduzione delle risorse economiche e la competizio-

ne, le attività di raccolta fondi non possono più essere intese come insieme di 

tecniche per reperire risorse finanziarie.  

Fare fundraising significa prima di tutto coinvolgere le persone e la comunità, 

creare, sviluppare e rafforzare relazioni. Non basta reperire fondi per le attività 

istituzionali o per rispondere ad emergenze, è necessario cercare e fidelizzare 

donatori! 



Volabo propone questo corso con l’intento di trasmettere alle Associazioni com-

petenze di base per dotarsi di una strategia di raccolta fondi che tenga in consi-

derazione principi fondamentali, elementi di pianificazione e strumenti di comuni-

cazione. 

Il corso, di 9 ore complessive, si svolgerà in 3 incontri: martedì 5, 12 e  

19 novembre, dalle ore 18,00 alle 21,00. 

Programma e iscrizioni on line su  

https://www.univol.it/corsi/il-fundraising-per-le-associazioni-terzo-settore/  
 

Università del Volontariato 

www.univol.it 
 

 

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 formazione@volabo.it 

Chiara Zanieri Coordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it 

 

FB Volabo Csv Bologna 

Contenuti 

 Perché fare fundraising? Presupposti fon-

damentali. 

 Pianificazione strategica: analisi del con-

testo, individuazione delle risorse, defini-

zione degli obiettivi. 

 La comunicazione orientata al fundrai-

sing:    (modalità, canali, strumenti) 
 

Obiettivi 

- favorire  la consapevolezza sull’importanza/

sulla necessità di dotarsi di una pianificazione 

strategica; 

- fornire le competenze di base per attivare 

una metodologia efficace di fundraising. 

 

Metodologia  

Il  corso seguirà un approccio interattivo e pra-

tico. Per favorire la conoscenza e  l’utilizzo degli 

strumenti,  saranno proposte esercitazioni prati-

che e casi di successo. 

Docente 

Natascia Astolfi: fundraiser senior, responsabile 

area fund raising di MBS srl, esperta in pianifica-

zione strategica, docente nell’ambito delle te-

matiche del fund raising in vari contesti nazio-

nali. 
 

Destinatari 

Volontari di Organizzazioni di Volontariato e di 

Associazioni di Promozione Sociale, idi altre As-

sociazioni di Terso Settore, interessati e attivi sul 

tema.  

Il corso è rivolto ad un massimo di 25 parteci-

panti; sarà rispettato l’ordine di arrivo delle iscri-

zioni.  
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