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Seminari sul Fundraising
martedì 10 aprile 2018

LA FEBBRE DELL&rsquo; ORO
Ciclo di Seminari sul Fundraising per le Associazioni e le Organizzazioni Culturali no profit
Si rivolge a tutti gli operatori delle realtà che si occupano di cultura in vari ambiti (Cinema, Teatro, Danza, Musica,
Letteratura, ecc&hellip;) e che vogliano acquisire strumenti più solidi per la gestione delle proprie attività e la ricerca di
risorse e sostenitori, e inoltre a tutti coloro che siano interessati ad sviluppare competenze specifiche in questo ambito e
che desiderino avvicinarvisi con la prospettiva di farne una professione.
13 &ndash; 14 Aprile (venerdì dalle 14.00 alle 18 ; sabato dalle 9.00 alle 18.00, totale 12 h )
&rarr; Principi e Tecniche di Fundraising (docente Marianna Martinoni)
Focus: Il corso propone un percorso formativo teorico ed esperienziale, che fornirà al partecipante la conoscenza degli
strumenti per impostare, elaborare ed implementare le strategie di raccolta fondi di una organizzazione non profit di varie
dimensioni, con particolare attenzione alle implicazioni sociali ed etiche del proprio lavoro
4 &ndash; 5 Maggio (venerdì dalle 14.00 alle 18 ; sabato dalle 9.00 alle 18.00, totale 12 h )
&rarr; Fundraising da Fondazioni ed Europa (docente Martina Bacigalupi)
Focus: Le fondazioni filantropiche internazionali che elargiscono finanziamenti sono un&rsquo;importante fonte di
sostegno per migliaia di organizzazioni non profit in tutto il mondo: come individuare la giusta fondazione e come
preparare la richiesta di finanziamento? Il seminario si occuperà di aiutare i fundraiser a comprendere quali sono e come
operano le fondazioni erogative internazionali che finanziano progetti sociali, culturali e di ricerca in Italia.
12 &ndash; 13 Maggio ( sabato dalle 9.00 alle 18.00 ; domenica dalle 9.00 alle 13, totale 12 h)
&rarr; Preparazione del Piano di Fundraising (docente Martina Bacigalupi)
Focus: Nel corso dell&rsquo;incontro verranno presentati i principali strumenti di progettazione adatti a rendere solida,
sostenibile e condivisibile un&rsquo;idea fino a farla diventare un progetto presentabile a finanziatori o portatori di
interesse in genere. Attraverso esempi pratici e interattivi si illustreranno i passaggi necessari e gli aspetti fondamentali
per la redazione di un progetto culturale.
I corsi si svolgeranno presso il Teatro della Brigata di Livorno in via Brigata Garibaldi, 4 B (zona Villa Fabbricotti).
Costi
1 INCONTRO 160,00&euro;+IVA
2 INCONTRI 280,00&euro;+IVA
3 INCONTRI 400,00&euro;+IVA
Per info&iscrizione scrivi a info@teatrodellabrigata.it oppure chiama 3278844341 dalle 17.00 alle 20.00, dal lunedì al
giovedì
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