Fundraising: elementi di base per la raccolta fondi
Descrizione
Codice
CS2.4

Presentazione
Molte delle attività di un’organizzazione dipendono nel tempo anche dalla sua capacità di raccogliere fondi. Questo
compito può essere svolto in modo sistematico e strutturato o piuttosto in modo casuale e spontaneo. I due approcci
permettono pianificazioni e traguardi differenti. Durante il corso cercheremo di approfondire soprattutto il modo
sistematico, che tiene conto della realtà (contesto, missione e visione) in cui l’organizzazione è inserita. Anche il
mercato delle donazioni è in continua evoluzione: la digitalizzazione, la globalizzazione e la crescente concorrenza sono
solo alcune delle grosse sfide che le ONG devono affrontare . Diversificare la propria raccolta fondi è diventato dunque un
compito prioritario e sempre più complesso. Approfondiremo quindi come organizzare e suddividere le attività di
Fundraising, che cosa significhi saper parlare e motivare il proprio pubblico, e come identificare i propri donatori.

Obiettivi
Analizzare gli elementi di base per una buona raccolta fondi

Destinatari
Persone attive nella cooperazione e sviluppo, in seno ad ONG. Istituzioni (nazionali e regionali), istituti accademici, in
Organizzazioni internazionali, persone attive nel campo della comunicazione e dello sviluppo di progetti.

Requisiti
Nessuno in particolare

Certificato
Attestato di frequenza

Crediti di studio
0 ECTS

Contenuti
Durata
4 ore-lezione

Responsabile/i
Claudio Valsangiacomo, SUPSI

Relatore/i
Isabella Medici, Helvetas Swiss Intercooperation, Team Leader Ufficio Svizzera italiana

Informazioni
Iscrizione ai corsi
Entro il 1 febbraio 2019
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Date
9 febbraio 2019

Orari
13.30-17.30

Luogo
Campus SUPSI Trevano, Canobbio (TPL linea 4, fermata Centro studi)

Costo
CHF 75.–

Osservazioni
Il corso è promosso in collaborazione con la FOSIT - Federazione delle ONG della Svizzera italiana, ed è parte del CAS
in Cooperazione e sviluppo.

Informazioni
SUPSI, Cooperazione e sviluppo
Campus via Trevano,
CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 95
dc@supsi.ch
www.supsi.ch/cas-cs
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