
 

 

 
Cultura e Fundraising 

Strumenti di sostenibilità per le organizzazioni culturali e creative 
Forlì, 24 e 25 ottobre 2019 

 
The FundRaising School, prima scuola italiana dedicata alla formazione sulla raccolta fondi 
promossa da AICCON con sede presso il Campus di Forlì, promuove il corso “Cultura e Fundraising” 
che si terrà a Forlì il 24 e 25 ottobre 2019. 
 
Le istituzioni culturali italiane stanno legando sempre di più la loro esistenza ad attività di 
fundraising, cercando nuove forme di finanziamento attraverso grandi sostenitori, fondazioni, 
imprese e iniziative di crowdfunding e progetti europei. Per questo la Scuola promuove un corso ad 
hoc per la sostenibilità delle organizzazioni culturali. 
 
Il percorso formativo è pensato per offrire un approccio professionale al fundraising per operatori 
che lavorano all’interno o a fianco di organizzazioni non profit del settore culturale: musei, teatri, 
biblioteche, archivi, istituti e associazioni culturali e dello spettacolo. 
 
Tenuto da consulenti che lavorano da oltre 15 anni fianco a fianco delle organizzazioni non profit 
del settore (piccole, media e grandi), il corso si basa su un approccio strategico alla raccolta 
fondi che parte dal coinvolgimento di una pluralità di soggetti privati oltre che pubblici, ma si 
propone di fornire spunti concreti, strumenti reali e stimoli al cambiamento, immediatamente 
applicabili dai partecipanti. 
 
SCONTI E FINANZIAMENTO FONCOOP 
Tutte le cooperative aderenti a LEGACOOP hanno diritto al 10% di sconto sulla quota d'iscrizione. 
Inoltre, è possibile chiedere a Foncoop il riconoscimento di un voucher formativo oppure l’utilizzo 
del proprio “conto formativo Foncoop” per la copertura della quota di iscrizione. 
 
DOCENTI 
Marianna Martinoni, consulente Fundraising 
Martina Bacigalupi, consulente Fundraising ed esperta in finanziamenti europei e progettazione 
culturale 
Pier Luigi Sacco, Consigliere speciale del Commissario Europeo per l’istruzione e la cultura e 
Professore di Economia della Cultura presso l’Università IULM di Milano 
 
SEDE: Campus Universitario di Forlì 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
The FundRaising School | t. 0543374694 | rossella.denunzio@unibo.it  
 
LEGGI IL PROGRAMMA 
 

I corsi sono aperti ad un numero limitato di partecipanti, per iscriversi basta compilare la scheda online. 
 

www.fundraisingschool.it 
 


