
 

 
 
CORSO SPECIALISTICO 
Cultura e Fundraising 
Forlì, 26-27 ottobre 2017  
€ 250 + IVA 

Strumenti di sostenibilità per la cultura. 
 

Il corso si propone di fornire strumenti, spunti e stimoli al cambiamento delle 
organizzazioni non profit culturali per una progettazione di lungo termine, strategica 
e socialmente ancorata. 
 

Partecipando a questo corso potrai ottenere 
 il Certificato in Fundraising Management.  

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il percorso formativo proposto è pensato per offrire un approccio professionale al fundraising per le 
organizzazioni non profit che operano nel settore culturale: musei, teatri, biblioteche, archivi, istituti e 
associazioni culturali e dello spettacolo  . 
Accanto ad una riflessione sulla progressiva diminuzione delle tradizionali fonti di finanziamento pubblico e 
sull’andamento delle risorse economiche a disposizione del settore culturale, il corso propone infatti 
un’analisi delle pre-condizioni per poter fare fundraising nel settore della cultura e dello spettacolo dal 
vivo e un approfondimento puntuale su tecniche e modalità di coinvolgimento di nuove categorie di 
possibili sostenitori. 
Oltre a fornire un quadro dettagliato su trend e possibili strumenti da mettere in campo per migliorare le 
strategie di sostenibilità delle organizzazioni culturali italiane, il corso affronta inoltre temi sempre più 
connessi al fundraising come: 

 comunicazione e sviluppo della relazione con i pubblici (audience development), 
 strumenti di rendicontazione sull’utilizzo delle risorse, 
 suggerimenti pratici sullo sviluppo di progetti finanziabili, 
 misurazione delle ricadute sociali ancorché culturali dei propri progetti (accountability e 

misurazione del VAC Valore Culturale Aggiunto), 
 fondazioni grant making in Italia e in Europa, 
 programmi e finanziamenti della Commissione Europea per progetti culturali. 

Tenuto da consulenti che lavorano fianco a fianco delle organizzazioni non profit del settore da oltre 15 
anni, il corso mira a fornire spunti concreti, strumenti operativi e stimoli al 
cambiamento, immediatamente applicabili dai partecipanti una volta rientrati in sede lavorativa. 
 

PROGRAMMA E CONTENUTI 
 

PRIMA GIORNATA 
ORE 9.00 – 9.30 Registrazione Partecipanti 
ORE 9.30 – 10.30 
Apertura a cura del Prof. Pier Luigi Sacco 
 

http://www.fundraisingschool.it/offerta-formativa/certificato-in-fund-raising-management/


ORE 10.30 -18.00 
DOCENTE: Marinanna Martinoni 

1. Quale fundraising per la cultura in Italia: cosa è cambiato in 10 anni (dati, trend e modellli) 
2. Verso l’Art bonus e oltre: l’identikit del donatore per la cultura 3.0 e i possibili “mercati del 

fundraising” per cultura 
3. Le best practise internazionali: cosa possiamo imparare dalle organizzazioni culturali nel mondo e 

cosa può funzionare in Italia? 
4. “Donor care”, ovvero a ciascuno il suo: strumenti, tecniche e modalità di coinvolgimento “tailor 

made” rivolte alle imprese e ai cittadini 
5. Valutazione dell’impatto (VAC), accountability, storytelling: le leve per fare meglio fundraising nel 

settore culturale 
6. Dagli obiettivi ai risultati: come passare da singole iniziative di raccolta fondi a piani di sostenibilità 

a lungo termine 
ORE 13.00 – 14.30 PAUSA PRANZO 
 

SECONDA GIORNATA 
ORE 9.00 – 17.00 
DOCENTE: Martina Bacigalupi 

1. Fundraising e progettazione: quale relazione 
2. Fundraising e progetti culturali: do’s e don’ts nello sviluppo di proposte 
3. Le fondazioni grantmaking e le tendenze della filantropia in Italia ed in Europa 
4. La mappa della filantropia in Italia: come individuare le fondazioni erogative e proporre un progetto 

ad hoc 
5. La cultura in Europa: le opportunità di finanziamento per il settore culturale e creativo e le modalità 

di sviluppo di progetti a valere sui programmi dell’Unione Europea a gestione diretta e indiretta 
ORE 17.00 – 17.30 Chiusura e consegna attestati 
 

DOCENTI 
Marianna Martinoni, Consulente di Fundraising 
Martina Bacigalupi, Consulente fundraising, cultura e finanziamenti europei 
 

KEYNOTE DI APERTURA 
Pier Luigi Sacco, Direttore Scientifico The FundRaising School 

 

PER SAPERNE DI PIÚ 
 Da mecenate a donatore 3.0: nuove prospettive per il fundraising per la cultura oltre l’Art 

Bonus | Marianna Martinoni 
 8 buoni motivi per presentare un progetto culturale nel 2016 con Erasmus+ ed Europa per i 

Cittadini | Martina Bacigalupi 
 Il fundraising per la cultura | Pier Luigi Sacco (a cura) | 2006 
 XI Rapporto Annuale Federculture 2015 
 Rapporto “Io sono cultura 2015” | Unioncamere e Fondazione Symbola 
 È vincente un fundraising flessibile e aperto a differenti fonti di finanziamento | Marianna 

Martinoni 
 La nuova Europa Creativa. A che punto siamo e cosa ci aspetta | Martina Bacigalupi 

 
 

AICCON- The FundRaising School | P.le della Vittoria, 15 47121 Forlì (FC)  | Tel 0543 62327  
ecofo.aiccon@unibo.it| www.fundraisingschool.it  

http://www.fundraisingschool.it/mecenate-donatore-3-0-nuove-prospettive-fundraising-la-cultura-oltre-lart-bonus/
http://www.fundraisingschool.it/mecenate-donatore-3-0-nuove-prospettive-fundraising-la-cultura-oltre-lart-bonus/
http://www.fundraisingschool.it/8-buoni-motivi-per-presentare-un-progetto-culturale-nel-2016-con-erasmus-ed-europa-per-i-cittadini/
http://www.fundraisingschool.it/8-buoni-motivi-per-presentare-un-progetto-culturale-nel-2016-con-erasmus-ed-europa-per-i-cittadini/
http://www.fundraisingschool.it/download/fundraising-cultura-sacco.pdf
http://www.federculture.it/xi-rapporto-annuale-federculture-24orecultura-2015/
http://www.fundraisingschool.it/wp-content/uploads/2015/07/Io-sono-Cultura-2015-DEF_1434907086-1.pdf
http://www.fundraisingschool.it/e-vincente-un-fundraising-flessibile-e-aperto-a-differenti-fonti-di-finanziamento/
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-nuova-europa-creativa-che-punto-siamo-e-cosa-ci-aspetta
mailto:ecofo.aiccon@unibo.it
http://www.fundraisingschool.it/

