
Piano Formazione 2013

Obiettivi formativi:
Iniziare un’attività di fundraising all’interno di un’organizzazione non profit non vuol solo dire 
implementare una serie di azioni finalizzate al raggiungimento di un traguardo economico. 
Parlare di fundraising, in primo luogo, significa curare le relazioni con i propri donatori e con 
la propria comunità di riferimento, al fine di accrescere il proprio patrimonio relazionale e la 
propria reputazione. Il fundraising è quindi un percorso “in progress” che coinvolge l’intera 
organizzazione che intende attuarlo e deve essere considerato un’attività strategica irrinun-
ciabile per la sostenibilità e lo sviluppo futuro dell’organizzazione.
Il fundraising permette, infatti, di avviare un processo di sviluppo e consolidamento dell’or-
ganizzazione. L’ente acquisisce una maggiore consapevolezza di sé e delle sue opportunità 
e una maggiore capacità di entrare in relazione con l’ambiente che lo circonda e di conse-
guenza anche con coloro che sono disponibili a sostenerne la mission.
In quanto attività strategica, non può essere delegata a terzi, ed è per questo che è neces-
sario che l’organizzazione si strutturi per accogliere e legittimare al proprio interno questa 
nuova funzione, integrandola con il management dell’organizzazione.
L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti elementi per valutare le potenzialità dello 
start up di un ufficio fundraising, e per comprendere dove questo si collochi all’interno 
dell’organizzazione e quali siano le figure coinvolte. Inoltre, verranno forniti spunti di lavoro 
per permettere alle organizzazioni partecipanti di sperimentare il processo di check up, 
attraverso il quale comprendere se la propria organizzazione sia pronta e sia in grado di 
fare fundraising. 

Contenuti specifici:
● Cos’è un ufficio sviluppo, e come si struttura
● Dove si colloca l’ufficio di fundraising e con chi interagisce?

Start up di un ufficio di fund raising

Docente: Dott.ssa Elisa Guya Raco

Durata: un incontro di 8 ore
 (9:00 - 18:00 con un’ora di pausa pranzo)

Date:  sabato 20 aprile 2013

Sede:  Centro Servizi dell’ULSS 4 - Via Europa Unita, 12
 Montecchio Precalcino (Vi)
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● Strutturare l’attività di fundraising: lo start up
● Il fundraising: una funzione strategica od operativa
● L’organizzazione ed il fundraising: ruoli decisionali e carichi di lavoro
● La creazione dello staff: quali persone si devono occupare di raccolta fondi? E con 

quali incarichi?
● Funzioni di fundraising interne ed esterne
● Il check up prima di pianificare il fundraising nella propria organizzazione

Destinatari:
Volontari, responsabili e dirigenti delle associazioni di volontariato della provincia di Vicenza.
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