
 

 
 

CORSO SPECIALISTICO 

Fundraising con le fondazioni internazionali 
Roma, 29 ottobre 2018 
Intercettare finanziamenti all'estero 
 

Il corso aiuta i fundraiser a guardare oltre i confini, a individuare e saper cogliere le opportunità 
offerte a livello internazionale per il finanziamento di progetti dal forte valore sociale aggiunto. 
 

Il corso si svolgerà a Roma c/o la sede della Fondazione con il Sud in Via del Corso, 267. 

VEDI SU GOOGLE MAPS 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Le fondazioni filantropiche americane ed europee che elargiscono finanziamenti (c.d. grant-
making) sono un’importante fonte di finanziamenti per migliaia di organizzazioni non profit in 
tutto il mondo. 
Come individuare la giusta fondazione e come preparare la richiesta di finanziamento? 
Il corso aiuterà i fundraiser a comprendere quali sono e come operano le fondazioni erogative 
internazionali che finanziano progetti sociali, culturali e di ricerca in Italia. 
 

È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
 

 Lavori in un’organizzazione culturale e creativa 
 Conosci i principi e le tecniche di base del fundraising 
 Sei un fundraiser e vuoi conoscere il mondo delle fondazioni grant making internazionali 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI 
9.00 – 9.30 Registrazione partecipanti 

9.30 – 13.30 

Il mondo delle fondazioni filantropiche: le fondazioni grant making americane. 

Come si identificano le fondazioni internazionali che finanziano progetti in 
Italia: 

 Analisi dei progetti e delle Organizzazioni che le Fondazioni hanno 
sostenuto. 

 Mappatura dell’ambito tematico e geografico di intervento. 

I pre-requisiti di carattere fiscale per ricevere finanziamenti dagli USA e come 
poter ottenere i requisiti stando in Italia. 

 Le precondizioni 
 Tipi e stili di campagna 

https://www.google.it/maps/place/Via+del+Corso,+267,+00186+Roma+RM/@41.8980305,12.4796762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f604d7ab09113:0xe4f5d398cb1b89b9!8m2!3d41.8980305!4d12.4818649


13.30 – 15.00 Pausa pranzo 

15.00 – 18.00 

Il mondo delle fondazioni filantropiche: i processi di grantmaking in Europa 

L’azione filantropica delle Fondazioni europee a sostegno dei progetti di 
innovazione sociale e di sviluppo culturale 

Strumenti operativi per il fundraising internazionale: database, prospect 
e “letter of inquiry” 

18.00 – 18.30 Conclusioni e consegna degli attestati di partecipazione 

 

 AL TERMINE DI QUESTO CORSO: 

 Riuscirai ad identificare le fondazioni internazionali che finanziano progetti in Italia 
 Conoscerai i pre-requisiti di carattere fiscale per ricevere finanziamenti dalle fondazioni 

americane e come poter ottenere i requisiti dall’Italia 
 Avrai gli strumenti operativi per il fundraising internazionale: database, prospect e letter of 

inquiry 
 
 

DOCENTI 
Cristina Duranti, direttore della Fondazione Internazionale Buon Pastore 
Martina Bacigalupi, consulente fundraising, cultura e finanziamenti Europei 
 

PER SAPERNE DI PIÚ 
 La filantropia post Trump | Martina Bacigalupi, 2017 
 Il fundraising italiano guarda oltre oceano | Intervista a Martina Bacigalupi a cura di Vita 14 marzo 

2016 
 Le Fondazioni Grantmaking USA: 3 miti da sfatare | Martina Bacigalupi, 2017 
 Foundations Fundamentals | Foundation Center, 2008 
 Zuckerberg e i nuovi orizzonti del filantrocapitalismo | Cristina Duranti 
 https://foundationcenter.org | Foundation Center 
 Lavorare con le fondazioni. Guida operativa di fundraising di Elisa Bortoluzzi Dubach | Editore 

Franco Angeli, 2014 (Preview libro su books.google.it) 
 How to be a global nonprofit : legal and practical guidance for international activities di Lisa 

Norton |  Hoboken, 2012 (Preview libro su books.google.it) 
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