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Fundraiser? In Liguria sono cofinanziati da
Fondazione Garrone
di
Lorenzo Maria Alvaro
20 ore fa

Si chiama Fundraising Coaching Plus è il progetto organizzato
insieme a Master per il Fundraisng dell’Università di Bologna che
eroga finanziamenti a piccole organizzazioni non profit del
territorio con cui garantire il reddito e la formazione ai giovani
che vogliono fare questa professione. Verrà presentato durante
una lezione gratuita che Valerio Melandri terrà a Genova lunedì
pomeriggio
Il progetto FUNDRAISING
COACHING PLUS è uno
strumento nato dalla
collaborazione tra la
Fondazione Edoardo
Garrone, Philanthropy Centro
Studi e il Master in
Fundraising che mira a
diffondere la cultura del
fundraising come strumento
per generare impatti concreti
sul territorio.
Attraverso un bando verrà assegnato un finanziamento a 2 organizzazioni
non profit del territorio Ligure per poter inserire e formare
fundraiser professionisti, che sappiano attivare e sviluppare un ufficio di
raccolta fondi strutturato ed efficace rispetto alla mission e agli obiettivi
dell’organizzazione.
In particolare, il contributo della Fondazione permetterà ai due candidati
vincitori delle due organizzazioni selezionate di frequentare il Master
Universitario in Fundraising, sostenendone l’intero costo di iscrizione, e
lavorare con retribuzione all’interno delle ONP di riferimento, affiancati da un
percorso di consulenza con il prof. Valerio Melandri.
«L’idea è quella di sostenere il reddito del primo anno, quello più delicato per
un fundraiser, ai giovani che decideranno di lanciarsi in questa avventura»,
spiega Valerio Melandri, docente in Fundraising Management all'Università
di Bologna, «Per il 50% sarà proprio Fondazione Garrone a sostenere questi
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costi che verranno integrati, per il restante 50%, dalla non profit che si
aggiudicherà il bando. A questo si aggiunge anche il costo per il Master
Universitario in Fundraising. Un modo per allevare una giovane risorsa sia sul
campo che dal punto di vista formativo».
Fondazione Edoardo Garrone infatti sosterrà per le due
organizzazioni selezionate: l’intero costo del Master Universitario in
Fundraising per i 2 fundraiser individuati dalle 2 organizzazioni;
un contributodi 500 euro mensili come rimborso parziale del tirocinio extra
curriculare full time del fundraiser, a cui la ONP si impegna a corrispondere
un contributo di altrettanti 500 euro mensili, per un totale mensile di 1.000
euro; il percorso di consulenza di 12 mesi di Philanthropy Centro Studi con il
coordinamento del prof. Valerio Melandri e il monitoraggio delle attività da
parte di un fundraiser professionista messo a disposizione da Fondazione
Edoardo Garrone.
Requisiti di ammissione
Per partecipare al bando è necessario essere organizzazioni
nonprofit (ovvero associazione, fondazione o cooperativa sociale), avere un
valore dei ricavi nel bilancio 2017 compreso tra un minimo di 100.000 € e un
massimo di 1 milione di euro, avere la sede legale nella Regione Liguria e
impegnarsi, tramite lettera di intenti, a dedicare all’attività di fundraising una
risorsa da gennaio 2019 a dicembre 2019.
Come candidarsi
Le informazioni su come partecipare al bando di selezione sono disponibili
sul sito di Fondazione Edoardo Garrone. Le domande dovranno pervenire,
pena esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 9 novembre 2018.

IL progetto verrà presentato nel corso di una lezione gratuita tenuta
da Valerio Melandri a Genova, lunedì 22 ottobre alle 14 presso la sede della
Fondazione Edoardo Garrone, via San Luca 2.
Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo alla email: bandoonp@fondazionegarrone.it
Altri Contatti: tel. 010 8681543

