
 

 

 

 

 

Ricerca - intervento per lo sviluppo del sistema cittadino dei centri di aggregazione per adolescenti 

 

Introduzione al Fund Raising 

Venerdì 11 luglio ore 16.00 - 19.30 

Sabato 12 luglio ore 9.00 - 13.00   14.00 - 17.00 

presso la sede del  CIOFS, Via di San Saba 14 

 

in collaborazione con 

 

 

 

Il fund raising 

Il fund raising è l’insieme delle attività che consentono di reperire risorse umane, strumentali, 

relazionali ed economiche per il raggiungimento dei propri obiettivi, affinché possano tradurre in 

attività concrete e stabili la loro mission. 

Ma il fund raising non è solo e semplicemente una strategia, né un insieme di tecniche da attuare; 

l’efficacia del fund raising è strettamente collegata alla sua capacità di essere uno strumento: 

 relazionale, in grado cioè di costruire relazioni significative e durature nel tempo; 

 di programmazione in termini economici e di progettualità; 

 di comunicazione con l’esterno; 

 di rendicontazione sull’efficacia/efficienza delle proprie azioni; 

 che se seguito seriamente contribuisce sostanzialmente allo sviluppo di tutti gli ambiti 

di intervento. 

Obiettivi 

La formazione dell’11 e 12 luglio si propone l’obiettivo di: 

- portare i Centri di Aggregazione Giovanile a conoscenza di nuovi strumenti per 

differenziare le proprie attività di raccolta fondi.  

- accrescere le conoscenze e le competenze di fund raising per rispondere al bisogno di agire 

“con realismo” e “con metodo” nello sviluppo di strategie e progetti; 

- accrescere la capacità di attivare reti e legami, ossia di creare opportunità per la 

realizzazione del progetto; 

 

I principi del fund raising 

La fase di analisi dell’organizzazione, da intraprendere necessariamente prima di ogni strategia, ha 

lo scopo di uno sguardo conoscitivo e di valutazione di sé. Perciò si metteranno a fuoco i principi 

del fund raising 

 MISSION: la mission è una dichiarazione d’intenti, lo spazio d’azione di una realtà; 

prima di iniziare il fund raising è utile elaborare, comunicare e condividere la propria 

mission. Si aiuteranno i referenti dei C.A.G. a valutare i propri punti di valore, 

originalità, distintività e le proprie debolezze, come presa di coscienza per elaborare 

una strategia d’azione.  

 BUONA CAUSA: la buona causa è “il motivo per cui vale la pena donare”, ovvero il 

progetto, i progetti per i quali si intende attivare il fund raising. 
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 MAPPA RELAZIONALE: la mappa relazionale è il primo e più importante punto di 

riferimento per la definizione del mondo delle relazioni funzionali ad azioni di raccolta 

fondi. Si aiuteranno i partecipanti ad identificare la rete dei soggetti che gravitano, 

hanno gravitato e graviteranno intorno ai C.A.G.  

 

Pianificazione del fund raising 

E’ la fase di elaborazione di strategie da implementare per il reperimento di risorse utili alla 

realizzazione della buona causa. 

La periodicità della campagna di raccolta fondi, i destinatari cui rivolgere le azioni e gli strumenti 

da utilizzare non sono casuali, ma decisi in base a specifici criteri. Verranno spiegate le nozioni 

basilari per individuare, rispetto alla propria buona causa: la periodicità, gli strumenti e gli 

interlocutori più adeguati e i tempi necessari per l’implementazione dell’attività di fund raising. Il 

fund raising implica degli investimenti, richiede una programmazione, una verifica dell’efficacia 

delle azioni attraverso un’analisi dei risultati da rendicontare a chi ha dimostrato fiducia donando.  

 

Strumenti di fund raising per privati ed aziende 

Il fund raising si pratica attraverso degli “strumenti del mestiere”: ovvero un insieme di attività che 

richiedono di essere svolte e praticate in certi tempi e attraverso delle modalità precise. Verranno 

date indicazioni concrete di quali sono gli strumenti attraverso i quali poter implementare il fund 

raising. (eventi, mailing, cause related marketing, merchandising, a solo titolo esemplificativo). 

Ogni strumento è pensato per dei destinatari specifici. Verranno spiegati gli strumenti in funzione 

dei destinatari.  

 Come sensibilizzare le persone fisiche: strumenti per privati online ed offline; 

 Come interessare le imprese: corporate fund raising; 

 La presentazione del progetto (il giusto progetto per il giusto interlocutore). 

 

La metodologia di lavoro 

La metodologia che caratterizzerà la formazione sarà la seguente:  

 approccio frontale con l’aula; 

 coinvolgimento interattivo; 

 esercitazioni singole/simulazioni di gruppo in aula; 

 presentazione di casi. 

 

Docente  

Anna Grazia Margapoti - consulente di fund raising presso MBS srl; particolare esperienza nella 

pianificazione strategica e nel corporate fund raising. 

 


