
CORSO BREVE DI INTRODUZIONE ALLA RACCOLTA FONDI 
NEI PROGETTI TERRITORIALI E DI COMUNITÀ (COR 397)

SEMINE & RACCOLTI

lezione introduttiva 
CREMONA  lunedì 21 novembre  ore 20.45 – 22.30 
CREMA  mercoledì 23 novembre  ore 20.45 – 22.30  

lezione plenaria 
CASTELLEONE 

sabato 3 dicembre   ore 9.00 – 17.00



SOSTIENI LA TUA COMUNITÀIl Corso farà acquisire i principali principi e le tecniche di base della comunicazione e della raccolta fondi 
applicati ai contesti territoriali e di comunità. Comprendere la basi della relazione con il donatore e gli 
stakeholders territoriali, creare e gestire le richieste di donazione, scegliere i giusti strumenti di raccolta 
fondi e di comunicazioni in riferimento alle caratteristiche del proprio territorio, costruire reti in funzione 
della raccolta fondi, pianificare un evento e altre iniziative di attivazione territoriale e comunitaria

DESTINATARI
• Soggetti (Gruppi informali, Parrocchie, Oratori, Associazioni ecc) che a vario titolo sono coinvolti nelle 
attività inerenti al progetto Fare Legami 
• Odv e associazioni del territorio provinciale 
• Operatori sociali 

METODOLOGIA
Si prevede una lezione introduttiva da svolgere su due date a Crema e Cremona (due incontri ‘paralleli’ con 
gli stessi contenuti) finalizzati ad affrontare gli elementi teorici e una giornata residenziale con modalità 
laboratoriali

DATE e LUOGHI
Lezioni introduttiva
CREMONA lunedì 21/11/2016 ore 20.45 – 22.30 Sala Corsi Cisvol Via San Bernardo 2
CREMA mercoledì 23/11/2016 ore 20.45 – 22.30 Saloncino Oratorio del Duomo Via Forte 3
Lezione plenaria
CASTELLEONE sabato 3 dicembre ore 9.00 – 17.00 Salone Coop Il Seme Via Cremona 1
E’ previsto un buffet conviviale offerto a tutti i partecipanti.

CONTENUTI
Serata introduttiva
Principi di base della comunicazione e della raccolta fondi applicata ai contesti territoriali e comunitari 
(cos’è il community fundraising, quale relazione con il donatore, le strategie di implementazione)

Giornata residenziale
I mercati e gli strumenti della raccolta fondi territoriale e comunitaria  |   La comunicazione con il donatore 
potenziale e con la comunità  |   La rete al servizio del bisogno di risorse  |  Organizzare un evento di raccolta 
fondi.

Formatore F. Sarti (Fund Raiser Comune di Crema e Fundraising Manager progetto Fare Legami )
Facilitatori per lavori di gruppo: C. Marchi E. Crotti F.Monterosso (operatori Cisvol CSV Cremona)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Il corso è gratuito, agli iscritti sarà richiesto la partecipazione all’intero percorso. Per partecipare al corso è 
necessario compilare la scheda d’iscrizione entro il 15 novembre 2016.
E possibile compilarla on line al link http://bit.ly/2edw8vi oppure in formato cartaceo da consegnare entro 
la scadenza presso gli uffici Cisvol Crema o Cremona oppure via mail a cremona@cisvol.it o via fax al 
0372.26867 
Sarà possibile accogliere un massimo di 40 partecipanti e il corso verrà attivato con la presenza minima di 
15 persone. 

PER INFO
Segreteria Cisvol Via San Bernardo 2 Cremona Tel 0372/26585 Mail cremona@cisvol.it

 

un progetto di


