FARE FUNDRAISING
24 ore di attività

Il percorso formativo proposto intende favorire l'acquisizione di strumenti operativi a tutti i dirigenti e volontari degli Enti
di Terzo Settore, con l'obiettivo di rendere autonome le associazioni nelle attività di raccolta fondi. Mira ad accompagnare
i volontari nella definizione e creazione di una o più attività “su misura”, per rendere competenti ed autonome le
associazioni dal punto di vista economico.
CONTENUTI
MODULO I:
La riforma del Terzo Settore
Profilo dei donatori
Il fundraising e il fundraiser, mission e buona causa
Un piano di fundraising

MODULO II:
Il crowdfunding: come organizzare una raccolta fondi
La piramide dei donatori, lo stare in gruppo, la
motivazione, le risorse umane
Tipologie di crowdfunding
Tipologie di piattaforme
Esempi pratici

MODULO III:
Database e documentazione per iniziare
Gli strumenti del fundraising, online e offline (contatto
diretto, telefonata, mail, lettera, telemarketing)

MODULO IV:
Eventi per la raccolta fondi (location, invitati, oggetto,
invito, budget spese, conferenza stampa, privacy
Lo story telling
Il piano di comunicazione
Strumenti di fundraising: Environment Social
Governance per le imprese

RELATORI: Sara Petricciuolo e Giovanni Landi
TEMPI E MODALITȦ DI PARTECIPAZIONE
24 ore di attività on line sincrone nei giorni: VENERDÌ ORE 14:00 – 17:00
28 GENNAIO
4 FEBBRAIO
11 FEBBRAIO
18 FEBBRAIO

SABATO ORE 9:00 – 12:00
29 GENNAIO
5 FEBBRAIO
12 FEBBRAIO
19 FEBBRAIO

Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it accedendo
direttamente all’Area Riservata del CSV Napoli, registrando la propria anagrafica e quella del proprio ente (se non già
censiti) e poi sarà possibile iscriversi al corso entro e non oltre il 24 gennaio 2022. Ad accoglienza della candidatura
riceverete la richiesta di compilazione della scheda d’ingresso ed in seguito i link per la partecipazione on line con la
piattaforma Zoom.
DESTINATARI
Sono ammessi i volontari degli ETS della città metropolitana di Napoli.
Il corso sarà attivato a partire da un numero minimo di 15 iscritti. Ai fini dell’ottenimento dell’attestato di partecipazione
occorre essere presenti per almeno l’80 % del totale monte ore e quindi per 19 ore.

