
 
 

Fundraising – Le fonti di finanziamento delle società cooperative 
11 e 12 maggio 2018 

 

Premessa 

Le cooperative hanno sempre più la necessità di autofinanziarsi per far fronte alla diminuzione dei contributi 
pubblici.  

 
Obiettivi 

- Saper impostare un piano di raccolta fondi per la propria cooperativa 

- Sviluppare abilità operative per impostare una campagna di raccolta fondi 
- Saper attivare partnership efficaci con organizzazioni diverse 

 
Destinatari 

Il modulo è dedicato ai responsabili delle cooperative, presidenti, direttori. 

 
Docente 

Dott. Davide Del Duca 
 

Date 
2 incontri di 8 ore ciascuno (totale 16 ore): 

 venerdì 11 maggio 2018 dalle 8.30 alle 17.30  

 sabato 12 maggio 2018 dalle 8.30 alle 17.30  

 

Contenuti didattici 
 

Primo incontro  
 Cos’è il fundraising 

 Chi è il Fundraiser 

 Il ruolo della governance delle organizzazioni nelle campagne di raccolta fondi 

 Il Fundraising per cooperative grandi e piccole 

 Non profit e profit dalla donazione alla partnership 

 Alcuni mezzi per una campagna di raccolta fondi 

 Come impostare una campagna 

 Esempi concreti: il racconto di una campagna riuscita 

 

Secondo incontro 
 Le campagna di raccolta fondi su obiettivi concreti presentati dai partecipanti 

 Costruzione delle ipotesi di una campagna attraverso gruppi di lavoro 

 Attività dei gruppi con supervisione 

 Riunione dei gruppi in sessione plenaria e relazioni dei vari gruppi 

 Discussione  

 

* * * 

Lingua 
Italiano  

 
Materiale didattico 

Esercitazioni a cura dei docenti. 

 
Metodologia didattica 

Lezione frontale alternata a momenti di discussione ed interattività con i discenti. Presentazione e discussione 
di casi reali. 

 
Il corso si svolge a Bolzano c/o lo spazio di innovazione imprenditoriale HUBZ in via Giotto 12. 
 

Costo: Legacoopbund si impegna a reperire un finanziamento al 100% tramite Fon.Coop per le cooperative 

che si iscriveranno entro il 09.01.2018 impegnandosi ad espletare per conto della cooperativa gli adempimenti 
burocratici necessari all’ottenimento del finanziamento. 


