FORMAZIONE 2020
COORDINAMENTO DEL CORSO:
Laura Mosca équipe tecnico-gestionale CSV Marche
DOCENTI:
Stefano Piardi Una laurea in Scienze dell'educazione, ha lavorato
per 10 anni come educatore professionale in ambito scolastico ed
extrascolastico, e come mediatore penale minorile. Dal 2014 è coordinatore e fundraiser per Gli Amici de Il Piccolo Principe onlus, e consulente in Fundraising per BLM Project, società esperta in progettazione
per aziende profit e non profit sul territorio nazionale.
Si occupa anche di comunicazione e potenziamento del brand di piccole
realtà non profit nel territorio. Negli anni, ha scoperto la passione per il
web che lo ha portato ad esplorare nuove possibilità in ambito di
fundraising e peopleraising con strumenti digitali.
Ha tenuto incontri formativi sull’utilizzo di strumenti digitali per il non
profit, in collaborazione con Google Italia; con l'altra docente, Chiara
Canzi, ha partecipato al Festival nazionale del Fundraising tenendo un
seminario sulla loro esperienza nell’utilizzo della piattaforma AdGrants
di Google for non profit.
Chiara Canzi Una laurea in Giurisprudenza all'Università di
Bologna, ha svolto la pratica legale in diritto penale ed ha subito iniziato
a lavorare nel terzo settore, appassionandosi al fundraising e soprattutto al tema della progettazione sociale.
Ha frequentato un master con Asvi sulla gestione delle onp e ha
continuato a formarsi negli anni, frequentando il più importante centro
di riferimento italiano per l'europrogettazione, la scuola di San Servolo
a Venezia, e corsi specifici sulla raccolta fondi.
Lavora per BLM Project, di cui è socia fondatrice, portando il suo contributo agli enti del terzo settore che intendono crescere, svilupparsi o
semplicemente esplorare nuove opportunità, prestando grande
attenzione alla loro sostenibilità economica.
Ha una lunga esperienza nella progettazione su bandi di fondazioni
bancarie e private, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fesr e sui programmi
di finanziamento diretti della Commissione Ue dedicati al sociale
(Europa Creativa, Europa per i Cittadini ecc.) e insieme all'altro docente,Stefano Piardi, nella progettazione di piani di raccolta fondi.

Per ulteriori info:

Csv Marche - Segreteria formazione
Tel. 071899650 (lun, mar, gio, ven h. 9-13)
formazione@csv.marche.it
csvmarche
www.csvmarche.it

PRINCIPI E TECNICHE
DELLA RACCOLTA FONDI
Come organizzare una raccolta fondi
efficace e su misura
per la tua associazione

SCENARIO E OBIETTIVI
Il fundraising è di primaria importanza per lo sviluppo e la sostenibilità di ogni organizzazione, e la
particolare complessità, legata all’attuale contesto
sociale, impone un approccio professionale e strutturato a questa attività.
Realizzare iniziative di raccolta fondi per gli enti è un
momento straordinario, in grado di dare forte visibilità, caratterizzare e qualificare le attività annuali di
promozione e di comunicazione, e raccogliere risorse da destinare alla realizzazione delle proprie
attività istituzionali.
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni e strumenti
che aiutino concretamente le organizzazioni non
profit a pianificare attività di raccolta fondi secondo
una precisa strategia.

TARGET
Dirigenti, operatori e volontari di enti del Terzo
settore interessati ad approfondire il tema del
fundraising e desiderosi di cominciare a strutturare
un’efficace attività di raccolta fondi per la propria
organizzazione.

METODOLOGIA E DURATA
Didattica in aula con lezioni frontali ed esercitazioni
finalizzate alla conoscenza e alla sperimentazione
di strumenti di programmazione della raccolta
fondi. Due incontri per ogni provincia, della durata di
tre ore ciascuno: il primo dedicato alla teoria, il
secondo all'esercitazione.

CALENDARIO E SEDI
Fermo, sportello CSV, via del Bastione, 3
Mercoledì 12 febbraio ore 17.30-20.30
Sabato 15 febbraio ore 9.30 -12.30
Macerata, sportello CSV, c/o Salesiani, via Don Bosco, 53
Lunedì 2 marzo, ore 17.30-20.30
Giovedì 5 marzo, ore 17.30-20.30

Ancona, sportello CSV, via Della Montagnola, 69/a
Martedì 3 marzo, ore 17.30-20.30
Venerdì 6 marzo, ore 17.30-20.30

le relative istruzioni, e comunque la procedura
d'iscrizione si considera valida dopo attestazione
dell'avvenuto versamento.

Pesaro, sportello CSV, via Milazzo s.n. (ex asilo Mezzocielo)
Lunedì 23 marzo, ore 17.30-20.30
Sabato 28 marzo, ore 9.30 -12.30

SCADENZE ADESIONI

Ascoli Piceno, sportello CSV, c/o Bottega del Terzo settore,
corso Trento e Trieste, 18
Martedì 24 marzo, ore 17.30-20.30
Martedì 31 marzo, ore 17.30-20.30
PROGRAMMA
Il corso tratterà i seguenti argomenti:
- Cosa significa fare fundraising? (introduzione
teorica al fundraising: definizioni e cenni storici)
- Quali sono i presupposti del fundraising? (la relazione con il donatore tra fiducia, lealtà, trasparenza e
reciprocità; analisi degli ultimi dati sulle donazioni in
Italia; mission, vision e documento di buona causa)
- Come costruire un piano di raccolta fondi? (pianificare le attività di raccolta fondi in modo strategico:
strumenti e metodo; analisi dei mercati-target del
fundraising)
- Quali sono i principali strumenti di fundraising?
(mailing, quota associativa, eventi, incontri
one-to-one, 5xmille, microdonazioni; bomboniere
solidali e merchandising; personal fundraising,
digital fundraising e crowdfunding)
- Quali sono i principali strumenti di comunicazione? (newsletter e materiale informativo, sito internet e social media, bilancio sociale)

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Il corso è gratuito per i volontari di Odv, Aps, Onlus
e Coop. sociali (iscritte ai rispettivi Registri).
Per tutti gli altri, il costo è di 90,00 € + IVA.
La quota di partecipazione va versata solo dopo aver
ricevuto mail di conferma dell'iscrizione, seguendo

Per la sede di Fermo le iscrizioni dovranno pervenire entro il 6 febbraio.
Per le sedi di Ancona e Macerata le iscrizioni
dovranno pervenire entro il 25 febbraio.
Per le sedi di Ascoli Piceno e Pesaro le iscrizioni
dovranno pervenire entro il 17 marzo.
Nel caso gli iscritti superino la capienza massima
della sala: sarà accettato un solo partecipante per
ogni associazione e farà fede l’ordine di iscrizione;
sarà data precedenza agli iscritti da associazioni
con sede nella provincia del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le adesioni si effettuano esclusivamente attraverso
l'area riservata del sito CSV Marche, seguendo
questi passaggi:
1) registrarsi all'area riservata come persona fisica
(se non si è già registrati);
2) registrare la propria associazione come ente (se
la stessa non è già registrata);
accedere all'area riservata con le proprie credenziali di persona fisica;
3) collegare il proprio profilo di persona fisica
all’associazione o alle associazioni di appartenenza
(se non è già stato fatto il collegamento);
4) cliccare su Formazione e poi sul pulsante "Iscriviti" del corso "Principi e tecniche della raccolta
fondi" relativo alla sede scelta.

Per assistenza alla procedura d'iscrizione
formazione@csv.marche.it
tel 071 899650 (lun, mart, giov, ven h. 9 - 13)
oppure contattare gli sportelli CSV, al num. verde 800 651212

