
 

 
Il Coni Point di Ferrara in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport dell’Emilia Romagna, presenta un seminario sul tema: 

 

RACCOGLIERE FONDI 
PRINCIPI E TECNICHE DI FUNDRAISING 

PARTECIPAZIONE A BANDI 

 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
Cos’è il fundraising: è un’attività fondamentale per consentire agli organismi che operano in ambito sportivo di sensibilizzare, 
coinvolgere e sostenere la propria attività, ovvero raggiungere la propria mission sociale. La comunicazione orientata al fundraising ed il 
coinvolgimento in questa attività degli associati rappresenta il primo basilare passo per capitalizzare il proprio patrimonio sociale ed ampliare 
la community di riferimento. Lo step successivo è quello di applicare le specifiche tecniche del fundraising alle singole realtà secondo le 
regole di questa disciplina. Il corso desidera fornire alcune raccomandazioni utili per stimolare lo sviluppo di competenze e professionalità su 
un’attività sempre più vitale ed indispensabile per lo sviluppo delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche. 
 
Il seminario è promosso dalla Scuola Regionale dello Sport Emilia Romagna in collaborazione con il Coni Point Ferrara con l’obiettivo 
di trasmettere, anche attraverso esempi pratici, importanti strumenti e conoscenze utili ad acquisire competenze e professionalità 
necessarie per la gestione di un’attività diventata ormai “vitale” per lo sviluppo delle Associazioni Sportive. 
 
Destinatari: l’incontro è rivolto a Dirigenti di Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche 

 
Programma in sintesi: 
 
Venerdì 15 novembre 2019 ore 19,00-23,00  

- partecipare ai bandi delle fondazioni;  
- partecipare ai bandi pubblici e ai bandi europei; 
- Preparazione, gestione e rendicontazione di un progetto  

Fantuzzi Patrizia (Presidente della Cooperativa Progetto Crescere di Reggio Emilia)  
Venerdì 22 novembre 2019 ore 19,00-23,00  

- Principi e tecniche di fundraising 
-  le basi metodologiche e tecniche per raccogliere fondi, anche tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. 
- Farinelli Fabrizio (Presidente Sportwear) 

-  

Venerdì 29 novembre 2019 ore 19,00-23,00 

- Comunicare per la raccolta fondi: a chi e come.  
- Selezionare i target. L’uso del linguaggio e della narrazione per generare emozioni.  
- Rendere conto dell’uso delle risorse.   
- Farinelli Fabrizio (Presidente Sportwear) 

 
Quando: venerdì 15-22-29 novembre 2019 dalle ore 19,00 alle ore 23,00 
 
Dove: Sala Riunioni Coni Point Ferrara – 1° piano – Via Bongiovanni, 21 - Ferrara 
 
Quota di partecipazione: € 30,00 

 
Nota: L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti 

 
Modalità di iscrizione: È necessario effettuare una pre-iscrizione inviando la scheda di iscrizione via mail al CONI Point di Ferrara: 
ferrara@coni.it, entro il giorno 08.11.2019 (verranno prese in considerazione le iscrizioni in base all’ordine di arrivo). Al raggiungimento 
del numero di 15 partecipanti verrà inviata una comunicazione, da parte del CONI Point di Ferrara, di conferma del corso con i dati per il 
versamento della quota di iscrizione di € 30,00 cui dovrà seguire invio mail o fax con copia del bonifico entro il 13.11.2019. 
 
Info: Coni Point Ferrara – tel.: 053251254 – fax: 06 32723925 – ferrara@coni.it – ferrara@cert.coni.it  
 

date seminario  scadenza iscrizioni 
   

15 – 22 – 29 novembre 2019  08 novembre 2019 
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