COME CHIEDERE FONDI ALLE AZIENDE: TECNICA, STRUMENTI E SIMULAZIONI
OBIETTIVI
L’obiettivo principale è quello di stimolare la progettualità dei volontari, affiancandoli in un’azione di
reperimento delle risorse dalle aziende. Sarà unita la teoria alla pratica e le associazioni, una volta
terminato il percorso formativo, presenteranno i loro progetti ad ottobre 2018 durante il Salone della
Responsabilità Condivisa di Napoli. L’incontro, appositamente organizzato, vedrà la presenza di
imprenditori ed esercenti di Napoli e provincia. Sarà un’occasione unica per incontrare potenziali donatori.

DATE – FORMATORI - CONTENUTI
 4 maggio, Raffaele Picilli - Il fundraising e le aziende
 11 maggio, Raffaella Papa - La responsabilità sociale delle imprese e le opportunità per il Terzo
Settore
 18 maggio, Raffaella Papa - L’accountability
 1° giugno, Raffaele Picilli - Cosa chiedere e cosa offrire alle aziende
 21 settembre, Raffaele Picilli - Esercitazione pratica: la costruzione di un documento di
presentazione per le aziende
 5 ottobre (dalle ore 10 alle ore 17), Raffaele Picilli e Raffaella Papa - Tavola rotonda con
simulazione della presentazione delle associazioni e dei loro progetti alle aziende.

METODOLOGIA
Le giornate prevederanno momenti laboratoriali, esercitazioni in piccoli gruppi, momenti di restituzione e
condivisione finale.

FORMATORI
Raffaella Papa – fondatrice di “Spazio alla Responsabilità | CSRMed Forum”
Raffaele Picilli - fundraiser e coordinatore Raise the Wind

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it entro
e non oltre giovedì 26 aprile 2018.

DESTINATARI
Massimo 35 volontari. Il corso sarà attivato a partire da un numero minimo di 15 iscritti.

TEMPI
Il corso ha una durata complessiva di 26 ore.
Si prevede un impegno minimo obbligatorio pari all’80% del monte ore.
Le prime 5 giornate sono di quattro ore ciascuna dalle 14:00 alle 18:00 mentre il 5 ottobre per la Tavola
rotonda si prevede l’orario dalle 10:00 alle 17:00.

SEDE
CSV Napoli - Centro Direzionale Isola E/1 - piano 1° - Int. 2.

