FUNDRAISING CON LE
FONDAZIONI INTERNAZIONALI
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.
CALENDARIO
DIDATTICO

OBIETTIVI DEL CORSO

18 novembre 2021
ore 9.30-17.30
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finanziamenti per migliaia di organizzazioni non
profit in tutto il mondo.
Come individuare la giusta fondazione e come

DOCENTE

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.
.

MARTINA BACIGALUPI
Consulente Fundraising e
docente Università di
Bologna

È IL CORSO CHE FA PER TE SE:
Conosci i principi e le tecniche di base del fundraising
Sei un fundraiser e vuoi conoscere il mondo delle
fondazioni grant making internazionali

MODALITÀ
Il corso si svolgerà in
presenza in AULA.
La formazione d’aula sarà
gestita nel pieno rispetto delle
norme in vigore.
Qualora la didattica in
presenza non fosse consentita,
il corso sarà ri-programmato o
ri-progettato per essere
erogato completamente in
digitale.

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

PROGRAMMA E CONTENUTI
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021 | ORE 9.30-17.30

9.30 – 10. 30

Il mondo delle fondazioni filantropiche: le fondazioni grant
making americane

10.30 - 11.30

I requisiti richiesti dalle fondazioni grant making americane per
finanziare in Italia
TESTIMONIANZA a cura di Gabriele Delmonaco,
President/Executive Director della Fondazione A Chance In Life
di New York

11.30 - 13.00

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.

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 – 15.00

I pre-requisiti di carattere fiscale per ricevere finanziamenti
dagli USA e come poter ottenere i requisiti stando in Italia
Il mondo delle fondazioni filantropiche: i processi di
grantmaking in Europa
TESTIMONIANZA > Micaela Casalboni, Teatro dell’Argine
L’azione filantropica delle Fondazioni europee a sostegno
dei progetti di innovazione sociale e di sviluppo culturale
La Filantropia internazionale nell’era post Covid
Strumenti operativi per il fundraising internazionale:
database, prospect e “letter of inquiry”

17.20 – 17.30

Conclusioni e consegna attestati

OPEN BADGE
Partecipando a questo corso sarà possibile ottenere un OPEN BADGE, una certificazione
digitale di conoscenze, abilità e competenze acquisite, facile da condividere e da
includere nel proprio curriculum.
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