LABORATORIO DI FUNDRAISING
dalla strategia agli strumenti operativi
Venerdì 15 Marzo 14.00 – 18.00 - Sabato 16 Marzo 9.00 – 13.00
Venerdì 22 Marzo 14.00 – 18.00

Contenuti
• Cos’è il fundraising e come trovare il modello adeguato alla propria organizzazione
• Conoscere i mercati, saper pianificare, gestire e valutare la raccolta fondi
• Strumenti acquisiti e casi reali: dalla teoria alla pratica
La parte teorica si alternerà ad esercitazioni di gruppo su un project work e alla presentazione di casi reali.
Al termine del corso ai partecipanti verranno forniti alcuni strumenti per applicare quanto appreso nelle proprie organizzazioni
Docenti:
Alessandra Gerbo, HAD - Have a Dream Consulente e formatrice in fundraising e comunicazione per le organizzazioni non profit, master in
Fundraising Management.
Davide Pieretto, Specializzato in analisi e sviluppo di progetti per gruppo bancario piemontese, master in Open Innovation e Intellectual Property
presso la LUISS Business School e SAA.

Destinatari
Volontari che svolgono o intendono intraprendere attività di raccolta fondi per la propria organizzazione.
Il corso è gratuito per i volontari aderenti agli ETS – Enti del Terzo Settore regolarmente accreditati al CSV Vol.To.
È previsto un massimo di 30 partecipanti.

centroservizi@volontariato.torino.it

Iscrizioni:
Vol.To n. verde 800 590000/3

tel. 011 8138711 - fax 011 8138777

Da compilare, firmare e inviare per posta elettronica a centroservizi@volontariato.torino.it
oppure consegna a mano presso le nostre sedi o via fax al numero 0118138777

(Nome e cognome)
(indicare nome dell’ETS)

AL CORSO:

LABORATORIO DI FUNDRAISING: dalla strategia agli strumenti operativi

Venerdì 15 Marzo ore 14.00 – 18.00
Sabato 16 Marzo ore 9.00 – 13.00
Venerdì 22 Marzo ore 14.00 – 18.00
Torino, via Giolitti 21

Si dichiara che i Volontari sopraindicati sono iscritti nel libro-volontari dell’Associazione, coperti da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità
civile stipulata dall’Associazione e che la comunicazione dei loro dati personali avviene dietro consenso degli interessati, previa visione di apposita
informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, fornita dall’associazione.

Data…………..…

Firma del presidente ………………………..…………..

