
 

      

                                                 
 

CORSO BASE I livello 

Principi e tecniche di fundraising 
L’indispensabile formazione per ogni fundraiser 

Bertinoro (FC), 9-10-11 settembre 2020 

 

Da che parte iniziare? Tre giornate per comprendere l’ABC del fundraising 

e porre le basi per la tua carriera da fundraiser. 

 

L’emergenza Covid-19 ha innescato uno “tzunami di generosità” che nel mercato della 

raccolta fondi segna una profonda discontinuità rispetto al passato e che produrrà, 

inevitabilmente, un’accelerazione dei percorsi d’innovazione delle strategie delle 

organizzazioni. Centrale nella ripartenza sarà il potenziamento delle competenze, affinché si 

renda evidente la diversità, profondamente relazionale e comunitaria, delle organizzazioni non 

profit rispetto, ad esempio, agli enti pubblici e alle aziende sanitarie che hanno catalizzato la 

raccolta fondi in questi mesi. 

Il fundraiser sarà cardine di questo processo; sicuramente la figura professionale che meglio 

testimonia lo sviluppo del Terzo settore in Italia. Motivato (perché se c’è una cosa che 

l’emergenza ci ha insegnato, è che sono le motivazioni la chiave principale per la generazione 

di valore), professionale, aggiornato, innovativo, ha una preparazione a tutto campo sulle 

tecniche di fundraising, la tutela del donatore, la comunicazione, la progettualità, le strategie 

digitali e la gestione delle risorse umane. 

Il corso Base propone un percorso formativo completo, teorico ed esperienziale, che fornirà 

al partecipante la conoscenza degli strumenti per impostare, elaborare ed implementare 

le strategie di raccolta fondi di una organizzazione non profit di varie dimensioni.  

Trasversalmente tratteremo il tema del digitale. L’iperconnettività di questo periodo ha 

trasformato anche “l’esperienza del dono”. Benché l’essenza del dono sia “la relazione” e non il 

mero “contatto” (come ben testimonierà all’interno del corso Roger Bergonzoli della 

Fondazione Santa Rita da Cascia), è impensabile immaginare la sostenibilità di 

un’organizzazione non profit senza un “mindset digitale”. 

Principi e tecniche di fundraising è il primo passo per ottenere il Certificato in Fundraising 

Management. 

 

È IL CORSO CHE FA PER TE SE:  

 Sei un operatore di un’organizzazione non profit che vuole sviluppare attività 

di fundrasing 

 Vuoi comprendere il mondo della raccolta fondi e intraprendere la carriera di fundraiser 

 Se ricopri un ruolo decisionale all’interno dell’ente o fai parte del board per comprendere 

meglio come supportare il responsabile del fundraising o per dotarti di persone in grado 

di svolgere questa attività 

 

https://www.fundraisingschool.it/offerta-formativa/certificato-in-fund-raising-management/
https://www.fundraisingschool.it/offerta-formativa/certificato-in-fund-raising-management/


 

      

PROGRAMMA 

Mercoledì 9 settembre 2020 

ORARIO CONTENUTO 
9.00 – 9.30 Registrazione partecipanti 

 

9.30 – 13.00 Introduzione al contesto – Cristina Delicato 

Ritratto del Terzo settore e definizioni 

Governance, vision e mission 

 

Fast Lab su mission – Fabrizio Farinelli 

 

Qualche dato sull’Italia: individui e imprese – Cristina Delicato 

Il piano di fundraising e il ciclo del fundraising 

L’importanza del Database 

 

13.00 - 14.30 Pausa pranzo 

 

14.30 – 18.00 Il Database: quello strano oggetto del mistero - Fabrizio Farinelli 

 

Si riparte dalla relazione – Cristina Delicato 

Strumenti di raccolta fondi  

 

 

Giovedì 10 settembre 2020 

ORARIO CONTENUTO 
9.00– 13.00 Un caso concreto: dalla mission al posizionamento identitario – Catia 

Drocco 

 

Le tecniche di raccolta fondi: strumenti e canali – Cristina Delicato 

La comunicazione fundraising oriented  

 

 

13.00 - 14.30 

 

Pausa pranzo 

 

14.30 – 18.30 Comunicazione e Digital Trasformation – Fabrizio Farinelli  

 

Un caso concreto: “Anche i piccoli possono” – Catia Drocco 

 

 

 

 

 



 

      

Venerdì 11 settembre 2020 

ORARIO CONTENUTO 
9.00– 10.30 Testimonianza 

La relazione al centro dell’attività di Fundraising – Roger Bergonzoli 

 

10.30-13.00 • Recap 

• Work lab: cosa ho imparato e come applicarlo alla mia realtà 

 

Cristina Delicato, Fabrizio Farinelli, Catia Drocco 

 

13.00 - 14.30 

 

Pausa pranzo 

 

14.30 -15.45 Restituzione Work lab 

 

Cristina Delicato, Fabrizio Farinelli, Catia Drocco 

 

15.45 – 17.00 Keynote di chiusura in collegamento video 

Stefano Zamagni, Università di Bologna 

 

Consegna Attestati di partecipazione  

 

 

AL TERMINE DI QUESTO CORSO: 
 conoscerai il significato di fundraising e il panorama in cui si inseriscono le attività di raccolta 

fondi; 

 comprenderai il ciclo del fundraising e cosa serve per partire; 

 avrai la panoramica delle tecniche di raccolta fondi e inizierai a costruire la cassetta degli 

attrezzi indispensabili per la tua organizzazione; 

 conoscerai le potenzialità del mondo digitale e degli strumenti online per la raccolta fondi; 

 saprai impostare e strutturare il database della tua organizzazione. 

 
 

DOCENTI 
Cristina Delicato, Responsabile Ufficio Fundraising – Campus Biomedico di Roma  

Catia Drocco, Studio Romboli Associati 

Fabrizio Farinelli, Chief Digital Officer Fondazione Umberto Veronesi 

Roger Bergonzoli, Direttore Generale Fondazione Santa Rita da Cascia 

Stefano Zamagni, Università di Bologna  
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