
 

 

RACCOLTA FONDI 
PRINCIPI E TECNICHE DI FUNDRAISING  

24 ore complessive 
 

Il percorso formativo intende favorire l'acquisizione di strumenti operativi a tutti i dirigenti e volontari  delle 
OdV, con l'obiettivo di rendere autonome le associazione nelle attività di raccolta fondi. 
L'obiettivo del corso è di trasmettere, attraverso l’acquisizione dei princìpi e delle tecniche di fundraising, le 
conoscenze specifiche per gestire, in maniera efficace ed efficiente i propri programmi di ricerca sostenitori. 
       
CONTENUTI  

FORMATORI:  Raffaele Picilli 
 
METODOLOGIA  
Gli argomenti saranno trattati mediante metodologie didattiche “attive”, comprendenti coinvolgimento in 
discussioni, lavori di gruppo, esercitazioni teorico-pratiche, casi di studio, simulazioni. 
 
MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE 
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario compilare l’apposito form online sul sito 
www.csvnapoli.it entro e non oltre giovedì 26 gennaio 2017. Le iscrizioni, ricevute secondo l’ordine 
cronologico,  saranno accettate sino ad esaurimento della disponibilità di posti.  Gli iscritti riceveranno conferma 
dell’avvio del corso. 
 
DESTINATARI 
Saranno ammessi uno/due referenti delle OdV fino ad un massimo di 35 partecipanti.  
Il corso sarà attivato a partire da un minimo di 15 iscritti. 
 
TEMPI E LUOGO 
24 ore complessive 
n. 6 incontri dalle 14.00 alle 18,00  
7, 14, 21,28 febbraio  7, 14 marzo 2017  

Aula Formazione CSV Napoli - Centro Direzione Isola E/1 - piano 1° - Int. 2  
 

 

MODULO 1 Il Terzo Settore in Italia, profilo dei donatori: analisi dati degli ultimi anni; il fundraising, mission e 
buona causa, gli strumenti e le tecniche del fundraising, esercitazione pratica. 
 
MODULO 2 Il codice etico per la raccolta di fondi, come organizzare una raccolta di fondi: alcuni esempi pratici 
positivi e negativi, sponsorizzazione e donazione: profili fiscali, lo stare in gruppo, la motivazione, le risorse 
umane: selezionare i volontari e gestire i volontari, esercitazione pratica, il manager solidale. 
 
MODULO 3 Il database e la documentazione minima per raccogliere fondi, esercitazione pratica di gruppo, il 
direct mailing, il telemarketing, il contatto diretto, la telefonata di sollecito, esercitazione pratica, gli eventi per 
la raccolta di fondi. 
 
MODULO 4 Organizzare eventi per la raccolta fondi: location, invitati, oggetto, invito, il controllo delle spese, 
esercitazione pratica. La comunicazione nella raccolta dei fondi: social network, web, house organ, addetto 
stampa, ufficio stampa, conferenza stampa, cenni sulla legge sulla privacy. 


