Progetto PAC

Seminario “Fund raising, come ottenere sovvenzioni e patrocini”
17 dicembre 2011
Sede Arcoiris Onlus - via Genova 36 Quartu Sant'Elena

Prima sessione:

“Raccolta fondi e Comunicazione nel no profit”
L'obiettivo del seminario è fornire alle associazioni gli strumenti tecnici e operativi indispensabili
per creare e rafforzare le funzioni di comunicazione e fund raising.

Dalle 9.00 alle 11.00 – dott.ssa Tiziana Mori
Prima parte:
- Nozioni: fundraising e comunicazione;
- Il processo condiviso di comunicazione e raccolta fondi;
- I mezzi per comunicare;
- Ciclo del fundraising;
- Donazioni e fidelizzazione dei donatori;
- Come presentare le istanze agli Enti
Seconda parte:
- Esercitazione pratica su un case study
Seconda sessione:

“Donazioni al no-profit: le fondazioni bancarie”
La lezione tratterà prevalentemente il ruolo delle fondazioni bancarie nelle donazioni al no profit,
con particolare attenzione a come presentare un progetto.
Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - dott.ssa Alessandra Corongiu
Prima parte:
- Analisi della richiesta di fondi ad una fondazione bancaria. Esercitazione pratica in plenaria.
Seconda parte:
- Workshop : “la creazione di una campagna di raccolta fondi”

Ore 13.00 – 14.00 colazione di lavoro
./.
Terza sessione:

“Il fundraiser e le tecniche di raccolta fondi”
La lezione tratterà prevalentemente la figura del fundraiser, l'organizzazione di un evento e la
responsabilità sociale d'impresa.
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - dott.ssa Katia Luciani
Prima parte:
- L'organizzazione di un evento: ideazione, pianificazione, organizzazione, ricerca di
sponsor e logistica dell'evento.
Seconda parte:
- La Responsabilitá sociale d'impresa. Analisi di esempi pratici di collaborazione tra profit
e non profit: il volontariato aziendale e Cause Related Marketing

Quarta sessione:

“Organizzazione di eventi e progetti per la raccolta fondi delle piccole
associazioni. ”
Nel corso della lezione si verranno proposti alcuni consigli ed esempi pratici per rendere
sostenibili le associazioni no profit.
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Dott.ssa Valentina Bifulco

