Edizione 2018

Polistena (RC), 19 e 20 ottobre 2018
Comunità Padre Luigi Monti
Via Vescovo Morabito 17

Programma
Venerdì 19 ottobre 2018, 15/19
Conoscersi: missione, analisi dei bisogni.
Conoscere i potenziali donatori: analisi e
sviluppo del proprio capitale relazionale .
Elaborare la strategia: il piano del fundraising e della comunicazione .

Sabato 20 ottobre 2018, 9/13

Ancora oggi, l’attività di fundraising è spesso condotta in
modo discontinuo, limitata ad occasioni ben definite, ma soprattutto non percepita come funzione strategica. È necessario dotare le associazioni di un aproccio professionale e non
improvvisato al fundraising.
Il corso è pensato per trasferire un metodo di lavoro che permetta alle associazioni di essere autonome nella gestione delle relazioni e nel reperimento delle risorse, e per rispondere
alle esigenze di:
-trasmettere una base di conoscenza iniziale sulle tematiche
del fundraising e della comunicazione,
-avviare la conoscenza di modalità tecniche ed operative di
fundraising “calate” nella realtà di ciascuna organizzazione,
-approfondire la capacità di attivare strumenti e relazioni in
una logica di fundraising.

Scegliere gli strumenti giusti: il coinvolgimento dei privati cittadini .

Il corso è aperto a tutti i volontari della provincia reggina. Le
domande saranno trattate secondo l’ordine cronologico di
Scegliere gli strumenti giusti: il coinvolarrivo, fino al raggiungimento del numero massimo di partegimento di imprese .
cipanti pari a 25, nella misura di due partecipanti per
- OdV. .
Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello predisposto da far pervenire alla sede centrale del CSV
o ad uno qualsiasi degli sportelli territoriali, entro e non oltre l’ 11 ottobre 2018. Il CSV non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione di domande inviate via email o via fax, nel qual caso, sarà opportuno accertarsi telefonicamente del buon esito dell’invio.
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