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CORSI BREVI
Sconti e agevolazioni

La Fondazione Fitzcarraldo svolge attività di formazione 
dal 1989 ed è stata tra i primi in Italia a introdurre percorsi 
formativi legati al management e al marketing culturale.

L’offerta formativa di Fitzcarraldo è costruita sulle esigenze 
di responsabili e operatori pubblici e privati attivi in ambito 
culturale e propone corsi brevi, acquistabili singolarmente 
o a pacchetti, master e percorsi di alta formazione, corsi di 
perfezionamento, laboratori e workshop, convegni ed incontri 
di aggiornamento.

Scopri le offerte e le agevolazioni, disponibili per tutti i corsi 
brevi della Fondazione Fitzcarraldo:

Early booking
Se ti iscrivi con anticipo puoi usufruire di sconti.
• Per iscrizioni con 2 mesi di anticipo: sconto del 15%
• Per iscrizioni con 1 mese di anticipo: sconto del 10%

Iscrizioni multiple
• Per iscrizioni di 2 o più collaboratori di uno stesso ente a uno o 
più corsi durante l’anno 2016 : sconto del 15%
• Per iscrizione di una persona a 2 o più corsi durante l’anno: 
sconto del 15%

Altre offerte
• Per gli alumni Fitzcarraldo (CRPC, MAScult, GIOCA, COREP): 
sconto del 25%
• Per i membri della rete ENCATC: sconto del 15%

Tutte le agevolazioni sono da considerarsi sulla quota di iscrizione 
al netto dell’IVA e non sono cumulabili.

/FitzcarraldoFon

Fondazione Fitzcarraldo
Via Aosta 8
10152 Torino - Italy
T. +39 011.5099317
F. +39 011.503361
email: fondazione@fitzcarraldo.it
www.fitzcarraldo.it
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Marketing culturale e nuovi 
pubblici

Torino, 17 - 19 marzo 2016

Visita Studio. Berlino oggi. 
Progetti e imprese culturali 
in trasformazione
Berlino, 20 - 22 aprile 2016

Analisi dei pubblici e percorsi 
di audience development

Torino, 5 - 7 maggio 2016

Corporate fundraising per la 
cultura

Torino, 19 - 21 maggio 2016 

Comunicare un progetto 
culturale

Torino, 9 - 11 giugno 2016 

Europrogettazione per la 
cultura

Torino, 11 - 14 luglio 2016 

Social Media Marketing per 
la cultura

Torino, 20 - 22 ottobre 2016

Donatori per la cultura. 
Crowdfunding, social e 
community fundraising
Torino, 24 - 26 novembre 2016 



Il corso
Un workshop intensivo per immergersi nel mondo del marketing culturale, analizzare i cambiamenti in corso nelle modalità 
di interazione con i pubblici, riflettere sul sistema di offerta della propria organizzazione, per comprendere e ripensare le 
proprie strategie. Una panoramica su approcci e strumenti, per stare al passo con le rapide trasformazioni della società di 
oggi.
A chi mi rivolgo? Quali bisogni intendo soddisfare? Cosa mi caratterizza e mi differenzia dai miei concorrenti? Che tipo di 
relazione voglio instaurare con i miei pubblici? Che tipo di esperienza voglio fornire? Queste sono alcune delle domande che 
verranno poste durante il corso e sulla base delle quali si andrà a costruire una propria strategia di marketing.

Destinatari e obiettivi:
Il corso si rivolge a operatori culturali, freelance impegnati nella promozione di attività e progetti o organizzazioni culturali 
che vogliano rafforzare le proprie competenze, confrontarsi con le più innovative e recenti esperienze del settore e trovare 
nuovi spunti e strumenti per il proprio lavoro. 
Nell’ambito del workshop si affronteranno le evoluzioni del marketing, con particolare riferimento al settore culturale, e 
verranno forniti gli strumenti per comprendere come avere maggiore visibilità nell’arena competitiva, migliorare la credibilità 
e la reputazione, ampliare e gestire la relazione con i pubblici, definire nuovi modi di creare valore attraverso i prodotti, 
segmentare e personalizzare l’offerta, rafforzare le strategie di promozione, nuovi canali di distribuzione, differenti strategie 
di pricing.

Docente
Alessandro Bollo è fondatore e 
responsabile Ricerca e Consulenza 
della Fondazione Fitzcarraldo. Esperto 
di management e di politiche della 
cultura, si occupa di audience 
engagement, di innovazione nella 
progettazione culturale e di valutazione 
multidimensionale degli impatti 
culturali. Ha fatto parte del comitato 
tecnico di Matera a Capitale Europea 
della Cultura 2019 coordinando 
la redazione del dossier finale di 
candidatura. È coordinatore nazionale 
del Gruppo di valutazione e visitor 
studies di Icom Italia. Responsabile 
editoriale della rivista online “Fizz.Oltre 
il marketing culturale” (www.fizz.it) e 
dell’area Studi e Ricerche del “Giornale 
delle Fondazioni”.

Marketing culturale e nuovi pubblici

I temi del corso
• Modelli e strumenti di marketing innovativo: dalla rivoluzione digitale alle sfide 
della contemporaneità
• Il prodotto culturale: cuore della strategia di marketing
• Segmenti, nicchie, persone: ripensare il rapporto con il pubblico
• Il sistema informativo di marketing: dati primari e secondari, metodologie  e 
strumenti per la raccolta dei dati e l’analisi dei pubblici
• Dal prodotto al sistema di offerta
• Il piano strategico di marketing: dall’impostazione degli obiettivi alla valutazione 
dell’efficacia

Costo
390 € + iva 22%.
Scopri tutte le agevolazioni e le 
offerte per partecipare a uno o più 
corsi.

Informazioni e iscrizioni
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5683365
e-mail: training@fitzcarraldo.it

Torino, 17 - 19 marzo 2016



Il corso
Berlino oggi sta vivendo una fase di ridimensionamento della propria capacità di fascinazione verso chi intende basare la 
sua professione su cultura e creatività, pur mantenendosi ancora molto attrattiva per le giovani generazioni di creativi. Cosa 
significa fare progetti culturali a Berlino oggi? Quali sono le sfide che le istituzioni culturali più storiche, gli imprenditori 
culturali del decennio scorso e i giovani artisti di oggi si trovano ad affrontare per i propri progetti culturali? Come sono 
cambiati i criteri per la loro sostenibilità? A che pubblici si rivolgono? Dove e in quali contesti urbani trovano più spazio?
Il tour, lungi dall’essere una canonica visita ai luoghi turistici della città, rappresenta un’occasione unica per scoprire la vita 
culturale di Berlino, entrando in contatto con alcune delle realtà culturali più innovative della capitale tedesca, per scoprirle 
da un punto di vista inedito attraverso il confronto diretto con i professionisti che le gestiscono.  Un viaggio nei retroscena 
della capitale della creatività e dell’innovazione alla scoperta delle trasformazioni urbane e sociali che la investono.

Destinatari e obiettivi:
Il tour è rivolto a operatori, responsabili di organizzazioni culturali o creative, artisti, studiosi e appassionati dei processi 
di trasformazione e rigenerazione urbana. Obiettivo del corso è comprendere le modalità di sviluppo connesse ai processi di 
trasformazione in atto e come, all’interno di questi, le organizzazioni culturali stanno cambiando e affrontando le sfide della 
contemporaneità: dal rapporto con i pubblici e le comunità locali, alla costruzione di nuovi modelli di sostenibilità e sviluppo, 
al ripensamento del proprio ruolo come attori culturali e sociali.  I partecipanti potranno visitare i luoghi e gli spazi previsti dal 
programma e confrontarsi con i responsabili delle istituzioni e dei progetti che li animano. 

I temi degli incontri
• Lavorare nella cultura a Berlino 
oggi
• Si può parlare di imprenditoria 
culturale e business?
• Nuovi distretti artistici e 
rigenerazione urbana
• Nuovi pubblici e inclusione 
sociale

Gli incontri saranno in lingua 
inglese - non è prevista traduzione.

Visita di studio. Berlino oggi. Progetti e imprese culturali in trasformazione

Le organizzazioni che abbiamo incontrato negli anni
Tra le organizzazioni incontrate negli ultimi anni: Hebbel Am Ufer (teatro), C/O 
(fotografia), Radialsystem (arti performative), Ufa Fabrik (centro multidisciplinare), 
Neukoellner Oper (opera), Supermarkt (coworking), Transmediale (nuove tecnologie), 
Robert Bosch Foundation (fondazione d’impresa), Fondation Nolde (arti visive), Gob 
Squad (collettivo artistico), Sophiensaele (musica), 48 Stunden Neuköln (festival di 
quartiere), Blo Atelier Lockkunst (atelier d’artista), Werkstatt Der Kulturen (centro 
culturale), Ballhaus Naunynstrasse (teatro), e molti altri.

Costo
250 € + iva 22%.
Scopri tutte le agevolazioni e le 
offerte per partecipare a uno o più 
corsi.

Informazioni e iscrizioni
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5683365
e-mail: training@fitzcarraldo.it

Berlino, 20 - 22 aprile 2016



Il corso
Le organizzazioni culturali, indipendentemente dalla natura, dalle dimensioni e dal posizionamento, condividono la 
necessità di raggiungere, aumentare e diversificare il proprio pubblico. L’Audience Development risponde a questa 
richiesta trasformandola da generica aspirazione a processo strutturato in grado di coinvolgere in maniera continuativa le 
organizzazioni: non solo marketing e comunicazione, ma anche direzione artistica, programmazione e organizzazione.
Si tratta di un processo che va affrontato con consapevolezza e utilizzando strumenti adeguati: è necessario conoscere 
il pubblico, identificare obiettivi concreti e misurabili, integrarli con gli strumenti del marketing innovativo e con gli 
approcci partecipativi che sempre più caratterizzano le pratiche culturali contemporanee. Il corso si rivolge in particolare a 
organizzazioni e freelance che operano nella gestione e valorizzazione di beni culturali e nel settore delle performing arts.

Destinatari e obiettivi:
Il corso si rivolge a operatori culturali, responsabili di organizzazioni, mediatori culturali, imprese di servizi alla cultura 
interessati a comprendere meglio le implicazioni e le opportunità di un approccio strategico audience oriented. Durante il 
corso verranno forniti ai partecipanti strumenti per l’analisi dei propri pubblici di riferimento, attuali e potenziali, allo scopo di 
attivare conseguenti strategie e azioni di sviluppo e coinvolgimento dei pubblici all’interno della propria organizzazione.

I temi del corso
• Il contesto culturale e il 
cambiamento tra Italia e Europa
• Audience Development: 
definizione, obiettivi, caratteristiche
• Il piano di Audience 
Development
• Conoscere il pubblico: 
metodologie di analisi e strumenti 
quantitativi e qualitativi
• Applicare l’analisi dei pubblici al 
proprio contesto
• Dagli obiettivi alle strategie
• L’audience engagement digitale

Analisi dei pubblici e percorsi di audience development

Docenti
Alessandra Gariboldi è ricercatrice presso la Fondazione Fitzcarraldo. Si occupa di indagini 
sul pubblico dei musei, attraverso l’uso di tecniche di indagine qualitative, oltre che di 
valutazione di progetti culturali. Specializzata in didattica museale e comunicazione del 
patrimonio, collabora con diversi enti operanti in ambito culturale come consulente per 
l’accompagnamento e la valutazione delle attività rivolte al pubblico, con riguardo a non-
pubblico e nuovi pubblici.

Luisella Carnelli è dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione drammatica, ha 
conseguito un Master in Imprenditoria dello spettacolo ed è ricercatrice presso Fondazione 
Fitzcarraldo. Si occupa di studi e ricerche volte a soddisfare bisogni conoscitivi legati agli 
aspetti salienti della creatività, della produzione, dell’organizzazione, della valutazione e del 
consumo di cultura. Dal 2010 si occupa di attività di ricerca e consulenza in ambito web 2.0, 
con particolare attenzione al digital engagement per le organizzazioni culturali.

Costo
390 € + iva 22%.
Scopri tutte le agevolazioni e le 
offerte per partecipare a uno o più 
corsi.

Informazioni e iscrizioni
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5683365
e-mail: training@fitzcarraldo.it

Torino, 5 - 7 maggio 2016



Il corso
Oggi il fundraising rappresenta uno degli strumenti principali di sostenibilità di una organizzazione e/o di una iniziativa 
culturale. Nuovi provvedimenti legislativi possono favorire la raccolta fondi per istituzioni culturali pubbliche e private. Il 
fundraising però non è più la vecchia sponsorizzazione e non può essere più una attività residuale per le organizzazioni 
culturali. Occorre identificare strategie coerenti con la propria attività e strumenti adeguati per ottenere buoni risultati.
Organizzato insieme alla Scuola di Roma Fund-Raising.it, il corso di corporate fundraising per la cultura è giunto ormai alla 
sua 10° edizione e consiste in un innovativo laboratorio fortemente pratico, in cui attraverso esercitazioni e lavori di gruppo 
i partecipanti apprendono come elaborare una strategia di corporate fundraising e come definire al meglio una azione 
promozionale verso le aziende (sponsorizzazioni, filantropia, partnership) e le fondazioni.
Destinatari e obiettivi:
Il corso si rivolge a dirigenti e operatori di enti non profit, pubblici e privati e a professionisti che operano nel campo 
delle arti e della cultura. I partecipanti, partendo dai bisogni specifici di raccolta fondi delle proprie organizzazioni, verranno 
guidati nell’ideazione, progettazione e promozione di una vera e propria proposta di raccolta fondi da rivolgere ad aziende 
e/o fondazioni. Al termine del laboratorio si svolgerà un interessante e “divertente” role play nel corso del quale i partecipanti 
avranno modo di interloquire con rappresentanti del mondo delle aziende e della filantropia d’impresa. Obiettivo ultimo è 
quindi quello di mettere in moto subito il fundraising della propria organizzazione. 
I partecipanti sono invitati a inviare una breve biografia e descrizione dell’organizzazione e portare in aula eventuale materiale 
di comunicazione e fundraising prodotto dalla propria organizzazione, in modo da meglio contestualizzare i contenuti del 
corso. 

Docente
Massimo Coen Cagli è consulente 
e formatore senior in fundraising, 
esperto in strategie di fundraising e 
formazione delle organizzazioni non 
profit, fondatore di Fund-raising.it 
e direttore scientifico della Scuola 
di Fund Raising di Roma, ed è 
autore del primo manuale italiano 
sul fundraising (Carocci, 1998). 
Dopo 20 anni di impegno nella 
dirigenza di organizzazioni senza 
scopo di lucro, ha dato vita ad un 
network di professionisti attivi nella 
consulenza, nella formazione e nella 
ricerca nel settore del fundraising.

Corporate fundraising per la cultura

I temi del corso
• Il ruolo del fundraising per la sostenibilità della cultura
• Una visione di insieme: il ciclo del fund raising e i mercati della raccolta fondi
• Analisi strategica dell’organizzazione e definizione del proprio fabbisogno 
• Rassegna delle principali modalità di raccolta fondi dalle aziende: sponsorizzazione, 
filantropia, partnership
• Come presentare la propria organizzazione e cosa chiedere 
• Definizione dell’offerta e scelta dei target
• Costruzione del link tra organizzazione e azienda/fondazione
• Ideazione e verifica di una proposta
• Il management del fundraising e valutazione delle attività
• Gestione dei follow up e delle relazioni

Costo
390 € + iva 22%.
Scopri tutte le agevolazioni e le 
offerte per partecipare a uno o più 
corsi.

Informazioni e iscrizioni
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5683365
e-mail: training@fitzcarraldo.it

Torino, 19 - 21 maggio 2016 Corso organizzato in collaborazione con



Il corso
Qual è il modo migliore per raccontare l’identità di un’opera, un prodotto o un’attività culturale? La comunicazione è 
essenziale per il successo di un progetto culturale, non solo per coinvolgere il pubblico ma anche per costruire e sviluppare 
un proprio posizionamento, attrarre nuovi sostenitori e rendere visibile la propria identità. È dunque fondamentale imparare 
a relazionarsi con i propri target mettendo in campo strategie vincenti e innovative, coerenti con la propria mission ma 
anche con il budget a disposizione. Perché non basta fare dei bei progetti, ma bisogna saperli comunicare ai propri pubblici, 
attirando l’attenzione e coinvolgendoli.

Destinatari e obiettivi:
Il corso si rivolge a operatori e responsabili di organizzazioni che vogliono confrontarsi con il mondo della comunicazione, 
per migliorare le strategie della propria organizzazione o per impostare delle campagne legate alle proprie attività. Il corso 
aiuta i partecipanti, in modo concreto e non accademico, a comprendere quali domande porsi per impostare una strategia di 
comunicazione, strumenti, canali e registri adeguati ai propri target e alla propria identità.

Docente
Davide Baruzzi è co-fondatore 
e project manager di BAM! 
Strategie Culturali, società di 
consulenza e progettazione in 
audience development e cultural 
management. Ex pubblicitario, ex 
conduttore radio, ex fundraiser, 
designer, web developer e docente 
di Gestione di Progetti Culturali 
all’Università di Pisa, Davide è il 
braccio armato di BAM! per tutto 
ciò che è marketing, branding e 
costruzione di identità. Formato 
tra Bologna, Londra e Los Angeles 
in strategic marketing oggi è 
in aggiornamento sulle ultime 
tecniche di participation building.

Comunicare un progetto culturale

I temi del corso
• Progettare un piano strategico di comunicazione efficace e coerente
• Differenze tra comunicazione istituzionale e comunicazione di prodotto
• Il posizionamento del proprio progetto
• Definire obiettivi, target e canali
• Dagli strumenti tradizionali alle nuove tecnologie
• La comunicazione integrata, tra on line e off line
• Principi di storytelling
• Gestione dei media e pubbliche relazioni
• Community engagement
• Gestire il budget di comunicazione

Costo
390 € + iva 22%.
Scopri tutte le agevolazioni e le 
offerte per partecipare a uno o più 
corsi.

Informazioni e iscrizioni
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5683365
e-mail: training@fitzcarraldo.it

Torino, 9 - 11 giugno 2016 Corso organizzato in collaborazione con



Il corso
Fondazione Fitzcarraldo e Melting Pro Learning presentano una nuova edizione del Corso di Europrogettazione per la cultura: 
quattro giornate di approfondimento sulle opportunità di finanziamento europeo per il settore culturale e creativo e sulle 
modalità di sviluppo di progetti a valere sui bandi relativi ai programmi UE a gestione diretta. Il corso prevede l’alternanza di 
approfondimenti teorici e attività pratico-laboratoriali con l’utilizzo di strumenti di progettazione mutuati dal design thinking e dal 
visual mapping. Queste tecniche innovative alimentano il processo creativo alla base dello sviluppo dell’idea progettuale e saranno 
utilizzate a supporto dei più tradizionali strumenti di Project Cycle Management.
Oltre a una ricognizione puntuale delle opportunità di finanziamento offerte dall’UE per il settore creativo e culturale, il corso prevede 
continui momenti di experiential learning: attività di gruppo, brainstorming, scambi e simulazioni, che permetteranno ai corsisti di 
acquisire competenze di europrogettazione partecipando attivamente allo sviluppo di un progetto di cooperazione europea. Ulteriore 
valore aggiunto, l’analisi di progetti ammessi a finanziamento (best practices) dei quali saranno presi in esame punti di forza e 
valutazioni.
In particolare, il percorso formativo si focalizzerà sul programma Creative Europe, con l’analisi della call dedicata ai progetti di 
cooperazione, la cui pubblicazione è prevista per il mese di luglio in concomitanza con il corso, con scadenza per ottobre 2016. 
Insomma, giusto il tempo per mettersi a progettare!

Destinatari e obiettivi
L’iniziativa si rivolge a operatori e manager culturali e del terzo settore, formatori, educatori, insegnanti, ricercatori, liberi 
professionisti e a tutti gli interessati a entrare nel mondo dei finanziamenti europei e a conoscere nuovi metodologie di sviluppo e 
scrittura di idee progettuali. Obiettivo è permettere ai partecipanti di orientarsi nel mondo dell’europrogettazione e fornire loro gli 
strumenti per costruire un solido partenariato e un progetto di cooperazione secondo le linee guida del programma Creative Europe.

Docente
Le docenze saranno a cura del team 
di Melting Pro, organizzazione che 
da anni si occupa di progettazione 
ed europrogettazione per la 
cultura in tutte le sue componenti: 
dall’individuazione delle opportunità 
di finanziamento allo sviluppo 
dell’idea progettuale, dalla 
creazione del partenariato alla 
stesura della proposta economica, 
fino alla gestione del progetto e al 
suo monitoraggio. 

Europrogettazione per la cultura

I temi del corso
• Europa 2020: politiche e programmi europei per la cultura
• I cicli di programmazione e gli ambiti di intervento
• I fondi a gestione diretta e indiretta
• Gli obiettivi delle politiche europee per la cultura
• L’idea progetto tra vincoli e creatività
• Interpretare i programmi e le parole chiave
• La pianificazione di una proposta progettuale
• La costruzione del partenariato
• La verifica della fattibilità operativa
• La costruzione della sostenibilità economica del progetto

Costo
480 € + iva 22%
Scopri tutte le agevolazioni e le 
offerte per partecipare a uno o più 
corsi.

Informazioni e iscrizioni
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5683365
e-mail: training@fitzcarraldo.it

Torino, 11 - 14 luglio 2016 Corso organizzato in collaborazione con



Il corso
Costruire un sistema di comunicazione digitale integrato significa riconoscere a ogni strumento obiettivi di comunicazione 
precisi, target specifici e un linguaggio che lo contraddistingua. Una strategia di comunicazione sui social media non vive 
staccata dal resto, ma deve armonizzarsi con la più ampia strategia di comunicazione generale dell’istituzione. Ai social media 
manager non deve essere chiesto di aggiungere dei canali di comunicazione digitali, ma piuttosto di proporre contributi su 
tutto lo spettro della comunicazione istituzionale, dando per acquisita la dimensione digitale come risorsa professionale e 
patrimonio di tutti. 
Un workshop per permettere agli operatori e alle organizzazioni culturali di approfondire le strategie e gli strumenti per 
sviluppare la propria attività attraverso l’e-business, i social e professional network, gli strumenti del mobile e del viral 
marketing. 

Destinatari e obiettivi:
Il corso si rivolge a operatori freelance e impegnati in organizzazioni culturali con una minima esperienza pratica 
nell’utilizzo dei principali social network, interessati a sviluppare un approccio strategico all’utilizzo degli strumenti digitali. 
Obiettivo: fornire gli strumenti per pianificare una strategia digitale integrata, che si avvalga delle leve del marketing digitale 
2.0. Perché l’utilizzo appropriato ed efficace degli strumenti del social media marketing consente di rafforzare la presenza del 
proprio marchio sulla rete e di costruire una reputazione sul web.

Docente
Luisella Carnelli è ricercatrice 
presso Fondazione Fitzcarraldo. Dal 
2010 si occupa di attività di ricerca 
e consulenza in ambito web 2.0, 
con particolare attenzione al digital 
engagement per le organizzazioni 
culturali. 

Luca Melchionna è un giornalista 
professionista. Per undici anni 
ha lavorato all’ufficio stampa 
del Mart di Rovereto. Ora lavora 
come consulente freelance per 
diversi musei e dirige il periodico 
internazionale TAR Magazine; è 
responsabile dei contenuti delle 
guide museali Explora Museum.

Social Media Marketing per la cultura

I temi del corso
• Digital strategy come ecosistema organico 
• KPI: come valutare il proprio lavoro
• Dati, fonti, strumenti per la pianificazione digitale
• Web awareness & web reputation
• Digital Engagement Framework
• Analisi degli ASSETS e loro trasposizione digitale
• Individuazione degli obiettivi di pubblico e definizione dei target di riferimento
• Le comunità digitali
• Quale piattaforma per quale target? Modalità di funzionamento, pubblici 
di riferimento, strategie perseguibili, modalità di utilizzo, misurazione delle 
performances

Costo
390 € + iva 22%.
Scopri tutte le agevolazioni e le 
offerte per partecipare a uno o più 
corsi.

Informazioni e iscrizioni
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5683365
e-mail: training@fitzcarraldo.it

Torino, 20 - 22 ottobre 2016



Il corso
La cultura è tornata a essere un “bene comune” e una causa sociale. In questo contesto, il  mercato” delle donazioni 
individuali guarda con crescente attenzione agli enti e ai progetti culturali sia attraverso approcci innovativi, 
come il crowdfunding, il community fundraising e il network fundraising, sia attraverso i mezzi più tradizionali 
dell’associazionismo, delle campagne di sostengo e degli eventi. 
Il corso organizzato in collaborazione con la Scuola di Roma Fund-Raising.it offre un quadro esaustivo del mercato delle 
donazioni individuali nel settore della cultura fornendo un set di conoscenze metodologiche e pratiche per delineare una 
strategia di fundraising. Attraverso un approccio pratico che terrà conto del differente contesto e delle caratteristiche 
dell’organizzazione ci si concentrerà sulla ideazione e pianificazione degli strumenti di raccolta fondi on line e offline.
Una particolare attenzione verrà dedicata al crowdfunding come strumento per attivare raccolte fondi attraverso il web, 
indagandone sia le opportunità sia le condizioni alle quali questa tecnica possa garantire successo ai progetti presentati.

Destinatari e obiettivi:
Il corso è rivolto a operatori e responsabili di organizzazioni no profit attivi in ambito culturale e amministratori che 
intendano attivare strategie di raccolti fondi da individui. Obiettivo del laboratorio è identificare le condizioni e le modalità con 
cui attivare campagne di raccolta fondi dalla propria comunità o da individui, attraverso attività on line e off line. Docente

Massimo Coen Cagli è consulente 
e formatore senior in fundraising, 
esperto in strategie di fundraising e 
formazione delle organizzazioni non 
profit, fondatore di Fund-raising.it 
e direttore scientifico della Scuola 
di Fund Raising di Roma, ed è 
autore del primo manuale italiano 
sul fundraising (Carocci, 1998). 
Dopo 20 anni di impegno nella 
dirigenza di organizzazioni senza 
scopo di lucro, ha dato vita ad un 
network di professionisti attivi nella 
consulenza, nella formazione e nella 
ricerca nel settore del fundraising.

Donatori per la cultura. Crowdfunding, social e community fundraising

I temi del corso
• Le donazioni individuali per la cultura in Italia e nel mondo: caratteristiche e trend
• Come costruire un piano strategico di raccolta fondi da individui: acquisire, fidelizzare, 
espandere
• Partire dall’analisi: forze e debolezze, sistema di offerta, pubblici e capitale sociale, 
vantaggio competitivo
•Le principali modalità di raccolta donazioni per la cultura: grandi donazioni 
filantropiche, piccole donazioni occasionali, membership, lasciti e testamenti, payroll 
living, eventi di raccolta fondi
• Il crowdfunding per la cultura: cos’ è, come funziona e come usarlo con successo
• La comunicazione in funzione della raccolta di donazioni: farsi conoscere, affermare la 
causa, ascoltare, chiedere, fidelizzare
• Siti, social network, blog: come il Web aiuta la raccolta fondi
• Principi di management del fundraising e strategie di start up

Costo
390 € + iva 22%.
Scopri tutte le agevolazioni e le 
offerte per partecipare a uno o più 
corsi.

Informazioni e iscrizioni
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5683365
e-mail: training@fitzcarraldo.it

Torino, 24 - 26 novembre 2016 Corso organizzato in collaborazione con


