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FUNDRAISING E CROWDFUNDING
TRA SOLIDARIETÀ LOCALE ED INTERNAZIONALE
Formazione sui temi della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo 

e acquisizione delle conoscenze sugli strumenti del fundraising e del crowdfunding

Camerino Scuola di Giurisprudenza - Polo didattico del Campus universitario - via D’Accorso

Per informazioni

https://www.unicam.it/laureato/master-e-corsi-post-laurea/corsi-di-aggiornamento-professionale

venerdì 24 febbraio 2017 dalle 14.00 alle 18.00 
Introduzione al fundraising ed ai suoi principi 
Il fundraising per le organizzazioni di volontariato 
e le organizzazioni non governative 
(riferimenti normativi e significato antropologico del dono); 
Il fundraiser: competenze e professionalità; 
I mercati del fundraising e la selezione dei target; 
La comunicazione fundraising oriented; Elementi di marketing sociale 

venerdì 3 marzo 2017 dalle 14.00 alle 18.00 
Il processo di pianificazione strategica del fundraising 
Programma di acquisizione, gestione, fidelizzazione dei donatori; 
Il database relazionale: strumento di gestione e fidelizzazione del donatore; 
Gli strumenti del fundraising tra tradizione ed innovazione 

(direct marketing, 5x1000, eventi, partnership profit-non profit)                              

venerdì 10 marzo 2017 dalle 14.00 alle 18.00 
Crowdfunding e personal fundraising 
Dal web 1.0 al web 2.0, cos’è cambiato e l’importanza delle community; 
Il fundraising online in Italia, alcuni dati e alcune osservazioni; 
Pianificazione di una strategia di comunicazione online (senza dimenticare l’offline!); 
Analisi dei principali strumenti a disposizione

venerdì 17 marzo 2017 alle 15.00 
Lezione conclusiva e consegna attestati di frequenza al corso

Modalità della didattica
On line e frontale 

Quota di iscrizione
- 60 Euro
- gratuito per gli studenti UNICAM
- 30 Euro per il personale UNICAM

Data termine iscrizioni
6 febbraio 2017

Iscrizioni
http://didattica.unicam.it

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
della Scuola di Giurisprudenza potranno 
conseguire n. 2 CFU totali previa 
partecipazione pari al 75% del totale
delle ore e previo espletamento di un test 
finale di verifica

Responsabile UNICAM del corso
Catia Eliana Gentilucci 
catiaeliana.gentilucci@unicam.it 
366 5343 634
http://juris.unicam.it

Segreteria
Marco Quacquarini 
marco.quacquarini@unicam.it
Alessandra Ciccarelli 
alessandra.ciccarelli@unicam.it


