Forum Territoriale per la Cooperazione Internazionale — Siena
Laboratorio teorico pratico

Raccolta fondi: strumenti e consigli pratici per il
finanziamento di progetti e attività
Come uscire dalla perenne carenza di fondi in cui versano molte delle organizzazioni che operano in cooperazione internazionale?

14 marzo 2015, ore 14:30—18:30
Supercinema Monteroni d’Arbia via San Giusto, Monteroni d’Arbia, Siena
Evento realizzato con il sostegno del Comune di Monteroni d’Arbia e di Euro African Partnership

Programma
Relatore: Giulia Barbieri , consulente fundraising

Introduzione al fundraising ed alla progettazione europea
Cos’è il fundraising
Conoscere la propria organizzazione e progettare il fundraising
Risorse e fondi disponibili nell’Unione Europea
Come affrontare un bando di ﬁnanziamento

Strumenti per progettare e pianiﬁcare la raccolta fondi
Il documento di buona causa
Il piano di fundraising

Idee e consigli pratici per trovare fondi per speciﬁci progetti
In base ai progetti che verranno inviati dalle organizzazioni partecipanti verranno dati consigli rispetto a quali target chiedere fondi e con quali strumenti farlo. (inviare bozza entro il 9/03 vedi modello e info su www.forumterritoriale.siena.it/
laboratorio-fundrising/ )

La partecipazione è gratuita, Gradita iscrizione via mail o telefono, indicando: Nome Organizzazione, Numero partecipanti,
indirizzo e-mail di riferimento, numero telefonico per contatto diretto. Dettagli su: http://www.forumterritoriale.siena.it/
laboratorio-fundrising/
Per informazioni :
Filippo Lenzi Grillini: +39 347 496 8422

Fabio Malfatti: +39 389 3224662

info@forumterritoriale.siena.it

Giulia Barbieri. Sono una consulente di Fundraising e Web Marketing, da sempre con la vocazione per il sociale e la passione per web e
social media.
Mi sono laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Siena, ho poi “scoperto” la passione per il fundraising a Londra
lavorando nell’ufﬁcio raccolta fondi di Anti-Slavery International. Tornata in Italia mi sono diplomata al Master in Fundraising per il Non
proﬁt e gli Enti Pubblici dell’Università di Bologna.
Passione per il fundraising e per il web si sono incontrate nel luglio 2011 quando ho iniziato a lavorare come community mana ger a Shinynote, piattaforma di crowdfunding per il non proﬁt, di cui mi sono occupata anche per Vita Società Editoriale, ﬁno all ’aprile 2014.
Dal 2012 tengo speech e docenze su fundraising, crowdfunding, web e social media marketing per il non proﬁt. Ho collaborato c on il Festival del Fundraising;
Crowdfuture; Master in Fundraising per il settore socio-sanitario; Università Cattolica del Sacro Cuore - Master ALMED; Università Cattolica del Sacro Cuore Summer School ASA; Volontari per lo Sviluppo; CESVOL Perugia e Terni; Aris Formazione; API Terni…
Nel 2013 ho cofondato Non Proﬁt Factory, un’idea che nasce da due fundraiser professioniste umbre, per aiutare le organizzazioni non proﬁt ad essere autonome nella ricerca delle risorse ﬁnanziarie. Svolgiamo un’attività di formazione, consulenza strategica e supporto operativo per organizzazioni non proﬁt che
decidono di sviluppare attività di raccolta fondi.
Sviluppo siti web per soggetti proﬁt e non proﬁt. Sono iscritta al GT Master Club.
Sono socia dell’Associazione Italiana Fundraiser (ASSIF). Da marzo 2012 sono referente del gruppo territoriale Umbria dell’ASSIF e dal maggio 2014 cono Consigliere ASSIF, con delega al coordinamento dei gruppi territoriali e alla comunicazione online.

