
FUNDRAISING. Tecniche e strategie di raccolta fondi	  
La	  FASNI,	  convinta	  del	  fatto	  che	  l’autonomia,	  la	  professionalizzazione	  delle	  associazioni	  passa	  
inevitabilmente	   attraverso	   il	   rafforzamento	   delle	   capacità,	   lo	   sviluppo	  della	   nostro	   capacity	  
building	  e	  una	  consapevolezza	  del	  modello	  SWOT	  (Forza	  –	  Debolezza-‐	  Opportunità	  –	  Minacce)	  
delle	  nostre	  strutture.	  
La	  maggior	  parte,	  senno	  la	  quasi	  totalità	  delle	  nostre	  associazioni	  vanno	  avanti	  soltanto	  grazie	  
a	  degli	  introiti	  endogeni	  (quote	  degli	  associati),	  risorse	  diventate	  scarsa	  con	  la	  crisi.	  
Conscio	   di	   questa	   debolezza,	   la	   FASNI	   ha	   fatto	   accordi	   con	   il	   centro	   studi	   Erickson	   per	  
facilitare	  l’accesso	  ad	  una	  formazione	  di	  qualità	  alle	  nostre	  associazioni.	  
In	  merito	   a	  questa	   specifica	   formazione,	   le	   associazioni	  membri	   e	  non	  della	  FASNI	  possono	  
usufruire	  dello	  sconto	  del	  50%	  sempre	  passando	  attraverso	  la	  Federazione.	  	  
Le	   associazioni	   interessati	   ad	   sviluppare	   risorse	   interne	   con	   delle	   competenze	   specifiche	  
possono	   rivolgersi	   al	   segretariato	   della	   FASNI	   per	   ottenere	   le	   indicazioni	   di	   iscrizione	   e	   il	  
codice	  per	  lo	  sconto.	  
Per	  le	  associazioni	  ONLUS	  che	  si	  scriveranno	  la	  FASNI	  darà	  indicazione	  su	  come	  fare	  per	  
scaricare	  l’IVA.	  
Promotore	  :	   Centro Studi Erickson 
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Da sempre appassionato di comunicazione e solidarietà, si occupa di 
fundraising da oltre dieci anni, prima nell’ambito della consulenza 
per le organizzazioni nonprofit e dopo come Responsabile 
fundraising e comunicazione presso COOPI. Esperto di strategia e 
pianificazione, dal 2012 è Direttore marketing e sviluppo di IDMC, 
agenzia leader nei servizi di consulenza strategica e di direct 
marketing per il mondo nonprofit. 

Docente presso la SDA Bocconi sulle tematiche della raccolta fondi, 
membro dell’Advisory Board del Festival del Fundraising, ideatore 
del blog «Fare Fundraising» e del NID – Nonprofit Innovation Day, 
crede fortemente nella libera condivisione dei saperi e nel 
cambiamento. 

Presentazione	  del	  corso	   Il	  fundraising	  non	  è	  solo	  un	  insieme	  di	  tecniche	  di	  
raccolta	  fondi.	  Il	  fundraising	  è	  soprattutto	  
una	  strategia	  di	  sostenibilità	  economica	  e	  finanziaria	  
delle	  cause	  sociali	  delle	  organizzazioni	  che	  operano	  
senza	  finalità	  di	  lucro.	  
Il	  seminario	  si	  propone	  di	  introdurre	  i	  partecipanti	  al	  
mondo	  del	  fundraising	  attraverso	  la	  condivisione	  delle	  
principali	  tecniche	  e	  linee	  guida	  della	  materia,	  per	  
scoprire	  “le	  regole	  del	  gioco”,	  evitare	  gli	  errori	  più	  
ricorrenti,	  imparare	  dalle	  migliori	  case	  history	  e	  
accettare	  la	  sfida	  di	  rendere	  “sostenibile”	  una	  causa	  
sociale,	  grazie	  al	  fundraising	  professionale.	  
Verranno	  approfondite	  le	  basi	  di	  quest’attività	  
mediante	  riferimenti	  storici,	  macro	  dati	  di	  settore	  e	  un	  



approccio	  etico	  alla	  professione.	  Il	  partecipante	  potrà	  
acquisire	  le	  nozioni	  tecniche	  fondamentali	  per	  
cominciare	  a	  fare	  raccolta	  fondi	  partendo	  dalla	  
«Piramide	  dei	  donatori»	  fino	  all’analisi	  delle	  principali	  
attività	  di	  acquisizione,	  fidelizzazione,	  crescita	  dei	  
donatori,	  con	  particolare	  e	  costante	  riferimento	  a	  casi	  
pratici	  e	  di	  successo.	  

Destinatario	  :	   Junior	  fundraiser,	  responsabili	  della	  comunicazione,	  
coordinatori	  e	  imprenditori	  sociali	  che	  operano	  nelle	  
organizzazioni	  no	  profit	  (associazioni	  di	  promozione	  
sociale,	  cooperative	  sociali,	  fondazioni,	  ONG,	  ONLUS,	  
organizzazioni	  di	  volontariato	  e	  imprese	  sociali);	  
studenti	  e	  neolaureati	  che	  desiderano	  introdursi	  al	  
mondo	  del	  fundraising.	  

Data/ore	  e	  Luogo	  :	   Venerdì	  26	  settembre:	  dalle	  9.00	  alle	  13.00	  e	  dalle	  
14.00	  alle	  18.00	  
Sabato	  27	  settembre:	  dalle	  9.00	  alle	  13.00	  e	  dalle	  
14.00	  alle	  17.00	  
	  
Via	  del	  Pioppeto	  24	  38121	  Trento	  Tel.	  0461	  950747	  –	  
Fax	  0461	  956733	  E-‐mail:	  formazione@erickson.it	  

Metodologia	  :	   Il	  seminario	  tecnico	  prevede	  15	  ore	  di	  lezioni	  teoriche,	  
case	  studies	  e	  lavori	  in	  piccoli	  gruppi.	  
Al	  fine	  di	  garantire	  l’efficacia	  dell’attività	  didattica	  è	  
previsto	  un	  numero	  massimo	  di	  partecipanti.	  

Costo	  e	  modalità	  di	  
partecipazione	  :	  

€	  260,00	  +	  IVA	  22%	  (€	  317,20	  IVA	  compresa)	  
	  
Per	  l’iscrizione	  clicca	  qui	  
Per	  ottenere	  lo	  sconto	  del	  10%	  riservato	  agli	  abbonati	  
alle	  riviste	  Erickson	  clicca	  qui	  
	  
Al	  fine	  di	  garantire	  l’efficacia	  dell’attività	  didattica	  è	  
previsto	  un	  numero	  massimo	  di	  partecipanti.	  

Nella quota è compreso il pranzo a buffet. 

A seguito dell’iscrizione invieremo la relativa fattura all’indirizzo e-
mail indicato nella scheda di iscrizione online. Per partecipare al 
corso sarà necessario effettuare il pagamento secondo le seguenti 
modalità: 
– carta di credito pagando contestualmente all’ iscrizione; 
– bonifico bancario da effettuare entro i 3 giorni successivi alla data 
d’iscrizione online e comunque almeno 6 giorni prima dalla data 
d’inizio dell’evento. 
Si consiglia di non attendere i giorni in prossimità dell’evento per 
svolgere l’iscrizione e il pagamento. 

Attestato	  :	   Al	  termine	  del	  seminario	  verrà	  rilasciato	  un	  attestato	  
di	  frequenza.	  

Accreditamenti	  :	  	   Ordine	  degli	  Assistenti	  Sociali:	  sono	  stati	  riconosciuti	  
15	  crediti	  formativi	  per	  Assistenti	  Sociali.	  

Ospitalità	  alberghiere	  :	  	   Per	  informazioni	  sulle	  strutture	  alberghiere	  
convenzionate	  clicca	  qui.	  



	  


