
 

      

                                                 
 

LAB 

Fundraising for Community Building 
Bologna, 2 luglio 2020 

 

Come costruire la propria community?  

La community e la relazione sono il fulcro della raccolta fondi, così come 

il fundraising è uno strumento di community building.  

Scopriamo insieme gli strumenti per crearle e rafforzarle. 

 

PROGRAMMA 

Mattina | 9.30-13.00 

INPUT SESSION  Dal Crowdfunding al People raising: come attivare e alimentare 

comunità attraverso la raccolta fondi 

TESTIMONIANZA In fase di definizione 

SPERIMENTA Un laboratorio interattivo per lavorare insieme  su come ingaggiare 

le persone e orientare l’azione comunitaria. 

 

 

 
La partecipazione che vediamo transitare nelle piattaforme tecnologiche, nelle campagne di 

crowdfunding, nei social network e nei community hub che popolano le nostre città, nasce da una 

domanda di partecipazione autentica da parte delle persone. La partecipazione evolve così fino a 

diventare una forma evoluta di dono: un dono inteso come relazione, che viene ricercato come “isola 

di significato”, ovvero qualcosa che ha valore non perché rimanda a qualcos’altro, bensì perché ha 

valore in sé. 

Il fundraising in questo senso può essere anche uno strumento di community building, capace di 

innescarne i due pilastri: prossimità – sempre più legata alla condivisione di obiettivi progettuali – e 

mutuo riconoscimento, derivante dall’impatto sociale generato dalla causa sostenuta. 

Dentro questa prospettiva, si porteranno esempi concreti e strumenti di fundraising ideali a tale scopo. 

A partire dal crowdfunding e dal personal fundraising, che oltre ad essere efficaci strumenti di 

fundraising, sono meccanismi di “coordinamento relazione” preziosissimi nei nuovi percorsi di 

community building e di coesione sociale; fino al people raising, quale strumento per coinvolgere e 

attivare la comunità. 

Il laboratorio ti guiderà attraverso esperienze, casi e testimonianze, lasciandoti strumenti utili da cui 

prendere esempio per la tua realtà. 

 



 

      

Pomeriggio | 14.00-18.00 

INPUT SESSION  Le competenze del fundraiser di comunità: approcci per lavorare 

insieme alle comunità di riferimento 

TESTIMONIANZA Il fundraiser di comunità: esperienze di attivazione di raccolta fondi 

territoriali 

SPERIMENTA Strumenti utili per costruire, indirizzare e valutare il proprio ruolo di 

fundraiser di comunità 

 

 

È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
• Ti occupi di raccolta fondi per un’organizzazione non profit e vuoi potenziare la relazione con i 

tuoi sostenitori attraverso strumenti e approcci innovativi 

• Hai già le basi del fundraising vuoi ampliare le tue conoscenze e competenze 
 

DOCENTE 
Francesca Battistoni, Co-Fondatrice Social Seed 
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