
STRATEGIE VINCENTI 
PER IL TERZO SETTORE

Scegli il pacchetto

1. AZIENDE E GRANDI DONATORI
Pensato per permettere all’ente di organizzare, pianificare e gestire al meglio  
i colloqui con sponsor/partner aziendali e grandi donatori. Prevede una parte  
di mappatura delle relazioni reali e potenziali, della definizione della buona causa  
e dei progetti da proporre e pianificazione di un colloquio efficace.

2. EVENTI DI RACCOLTA FONDI
Pensato per pianificare e gestire eventi con l’obiettivo di raccogliere fondi per  
un progetto e non solo di visibilità. Prevede una fase di analisi della strategia migliore, 
pianificazione del budget e definizione delle attività necessarie per trasformarlo  
in un evento fundraising oriented.

3. TESSERAMENTO
Pensato per accompagnare l’ente nella pianificazione e implementazione  
della campagna tesseramento. Prevede l’analisi della base associativa, la revisione 
della strutturazione delle quote, la pianificazione della campagna, delle azioni  
e degli strumenti di comunicazione. 

Il fundraising rappresenta oggi una delle sfide più importanti  
per la sostenibilità nel tempo degli enti del Terzo Settore.  
Non sempre però le organizzazioni dispongono di adeguate risorse 
economiche e di tempo per costituire un ufficio raccolta fondi e avviare  
un percorso strutturato che coinvolga più persone interne. 
Da questa consapevolezza nasce “Fundraising: ai blocchi di partenza”  
che permette all’ente:
• di sperimentarsi su un singolo strumento di fundraising
• acquisire competenze e conoscenze di base
• apprendere un metodo strutturato di fare raccolta fondi

FUNDRAISING:  
AI BLOCCHI DI PARTENZA



COSA INCLUDE IL PACCHETTO?
• Schede di lavoro pensate appositamente per il singolo pacchetto;
• Kit di strumenti essenziali per il fundraising (esempio di lettera di ringraziamento, 

modulo raccolta anagrafiche ecc.);
• 5 incontri di 6 ore in house da parte di un consulente;
• 20 ore di follow-up da remoto (Skype call - telefono);
• 4 corsi del Catalogo di ConfiniOnline a scelta.

DURATA
Il percorso prevede una durata di 12 mesi.

INVESTIMENTO
ConfiniOnline crede profondamente nell’importanza che tutti gli Enti del Terzo Settore  
si attivino nel mondo della raccolta fondi. Con il progetto “Fundraising: ai blocchi  
di partenza” ha deciso di supportare l’impegno degli enti sviluppando un modello  
di investimento in cui ConfiniOnline si fa carico del rischio della buona riuscita  
dell’attività dell’organizzazione.

L’intero investimento viene diviso in più parti:
• una parte rappresenta l’investimento fisso;
• le restanti verranno corrisposte solo se l’ente sarà in grado  

di raggiungere determinati traguardi di raccolta fondi.

Ecco un esempio di spacchettamento dell’investimento.

INVESTIMENTO COMPLESSIVO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Manuela Gualdi
manuela.gualdi@confinionline.it

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Duranti Alessandro
alessandro.duranti@confinionline.it

DIRETTORE SCIENTIFICO
Zanin Luciano
luciano.zanin@confinionline.it

Via Kufstein, 5 - 38121 Trento - tel. 0461 036690 - fax 0461 1866411 - www.confinionline.it

NOTA: ConfiniOnline non intende sostituirsi all’ente o farsi carico della attività di raccolta fondi  
per conto dell’ente. Per questo motivo l’ente dovrà individuare una figura interna che implementerà  
e seguirà tutte le attività di fundraising.

FISSO

30%
1° TRAGUARDO

20%
2° TRAGUARDO

20%
3° TRAGUARDO

30%


