
TERZO SETTORE
LA TUA ORGANIZZAZIONE HA DEGLI OBIETTIVI

NOI LA FORMAZIONE PER RAGGIUNGERLI

RIPRENDONO I PERCORSI FORMATIVI
DEL CENTRO ORIZZONTE LAVORO

con la qualità certificata di sempre e tante novità

Calendario Corsi di formazione

- Progettazione Sociale – 14/16 Luglio 2021

- Fai il bene e dillo bene – 19 Luglio 2021

- 5X1000 – 20 Luglio

- Come si fa la raccolta fondi – 22-23 moduli pieni /26-28 Luglio 2021

E quest’anno, per la prima volta, puoi scegliere di seguirli in presenza, o online!

Che tu faccia parte di una organizzazione del Terzo settore o che sia in cerca di lavoro, con una
prima serie di percorsi formativi mettiamo a tua disposizione alcune strategie e una serie di
strumenti in grado di consentire alle realtà del Terzo settore di valorizzare, finalmente, i tanti
finanziamenti, per lo più a fondo perduto, messi a disposizione, a seconda dei casi, dall’Unione
Europea, dalle Fondazioni, dai Ministeri, dalla propria Regione e dalle tante disposizioni legislative
attualmente in vigore!
Da addetti ai lavori come lo sei tu, i nostri corsi affondano le loro radici in un ricco bagaglio
culturale, ma hanno un taglio eminentemente operativo: non prevedono lezioni teoriche in senso
accademico, ma dei laboratori di competenze in grado, grazie alla nostra trentennale esperienza,
di trasferire abilità e strumenti da applicare subito, una volta rientrati nella propria organizzazione.
Nello spirito di servizio che contraddistingue la nostra cooperativa, l’abbondante materiale
utilizzato dai formatori, sarà integralmente inviato a tutti i corsisti prima dell’inizio dei singoli corsi.
Partecipare alle nostre attività formative significa far parte, senza alcun onere, della community del
Centro Orizzonte Lavoro. Per tale motivo, l’iscrizione ad altri percorsi formativi dopo il primo, potrà
avvenire usufruendo di uno sconto del 10%.
Un attestato di frequenza, infine, certificherà le competenze acquisite in ciascun corso e consentirà
di arricchire il proprio curriculum.
In questa ottica, siamo felici di presentarti i primi appuntamenti formativi, rimandando gli altri alla
ripresa dei lavori, subito dopo l’estate.

1. Corso di formazione sulla

PROGETTAZIONE SOCIALE
(Ventiduesima edizione)

Scopri come finanziare e rilanciare la tua organizzazione e i
suoi progetti con fondi pubblici e privati.



Giunto ormai alla sua ventiduesima edizione, questo percorso formativo ha come obiettivo la
formazione della figura del progettista sociale, un professionista capace di ideare e seguire lo
sviluppo di un progetto in tutte le sue fasi: dalla ideazione, all'individuazione del finanziamento più
adatto, fino alla redazione, gestione e rendicontazione del progetto stesso.
Per il Terzo settore (cooperative sociali, associazioni, enti di volontariato, fondazioni, scuole statali
e paritarie, enti di formazione, parrocchie, enti ecclesiastici e religiosi, enti locali e altri organismi
pubblici e privati), potersi avvalere di persone in grado di reperire i bandi più adatti alla propria
organizzazione e di lavorare con professionalità nella stesura di validi progetti, diventa sempre più
importante, al fine di reperire le tante risorse oggi esistenti ai vari livelli, necessarie per elevare la
qualità e la quantità dei servizi che si intendono attivare sul proprio territorio. 
E per chi, in base ai propri studi e/o alle proprie aspirazioni desidera diventare un professionista
del sociale, acquisire le competenze del progettista significa investire in una professionalità in
continua espansione. Essere in grado di redigere dei buoni progetti, può rappresentare infatti una
opportunità di inserimento lavorativo, dal momento che, a fronte di una notevole richiesta, esistono
poche figure competenti nel settore. Durante il corso, sarà descritta la spendibilità della
professione del progettista sociale, oggi finalmente riconosciuta, e un attestato di frequenza
certificherà le competenze acquisite.
Anche questo percorso formativo avrà un taglio assolutamente operativo. E accanto alle ore d’aula
sono anche previste due esercitazioni pratiche su come, a partire da un bando realmente aperto,
trasformare una tua idea in un progetto socialmente significativo e in grado di ottenere il
finanziamento richiesto, un progetto che potrebbe essere presentato realmente.
La interazione con gli altri partecipanti, consentirà, infine, di creare efficaci networks professionali
in grado di rendere più efficaci gli interventi grazie alla strategia delle connessioni.

DESTINATARI
La proposta formativa è rivolta a dirigenti, operatori e volontari di associazioni, cooperative, loro
consorzi e imprese sociali, ONLUS, fondazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato
e di categoria, scuole pubbliche e paritarie, parrocchie, enti ecclesiastici e religiosi, commercialisti,
consulenti del terzo settore e professionisti in genere.

Il corso è aperto anche a studenti universitari e a laureati che intendano acquisire competenze
specialistiche, lavorare nel sociale e/o intraprendere l’attività di progettazione. Essere in grado di
redigere dei buoni progetti, una professionalità posseduta da pochi, potrebbe anche consentire di
dare una svolta alla propria carriera costituendo una interessante opportunità di inserimento
lavorativo.
Ultimato il precorso formativo, un attestato di frequenza certificherà le competenze acquisite.

DOCENTE
L’attività formativa verrà condotta da don Enzo Giammello, formatore senior del Centro Orizzonte
Lavoro, già formatore nelle 21 precedenti edizioni del corso.

PROGRAMMA

PRIMO MODULO: INTRODUZIONE GENERALE
● Il lavoro “per progetti”, piuttosto che “per attività”, quale stile e strumento indispensabile per

un Terzo settore che voglia procedere non tamponando i problemi, ma rimuovendo le
cause del disagio.

● Le politiche sociali e le modalità di raccordo degli enti senza scopo di lucro con le
istituzioni: convenzioni, affidamenti diretti, gare d’appalto, contributi, finanziamenti,
cofinanziamenti.



● Gli interventi delle istituzioni (Presidenza del Consiglio, Ministeri, Regioni, Città
metropolitane e Comuni: competenze, leggi, decreti, circolari e linee di finanziamento
emanate da ciascuno.

● La Legge Regionale n. 22 del 1986 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali
e la relativa iscrizione all’albo degli enti socio-assistenziali che intendono gestire, in
convenzione, servizi rivolti ad anziani, minori, persone con disabilità, ragazze madri e
donne in difficoltà, ecc.

● La Legge 328 del 2000 e i Piani Zona. Come rendervi significativa la presenza della propria
organizzazione: i tavoli tematici.

● Presentazione delle tante fondazioni che costituiscono oggi la fonte principale dalla quale
provengono le erogazioni che sono in grado di consentire il potenziamento, la qualità e la
continuità dei propri servizi in ambito sociale, educativo, culturale e ambientale.

● Il lavoro di rete nel sociale e il valore aggiunto che ne deriva per la qualità dei progetti e per
la loro approvazione.

SECONDO MODULO: DAL BANDO ALLA STESURA DEL PROGETTO
● Come leggere un bando di finanziamento senza perdere tempo inutilmente.
● Per una stesura mirata dei progetti: vademecum e guide offerte dagli enti finanziatori;

formulari, certificazioni richieste e allegati vari.
● Progettare in maniera coerente, senza dare nulla per scontato e dal punto di vista di chi

dovrà valutare il progetto.
● Cos’è un progetto.
● Le basi dell’analisi territoriale e la lettura dei bisogni.
● Gli attori coinvolti. Indicazioni operative per una buona gestione della partnership. ATI e

ATS.
● I destinatari finali e quelli intermedi.
● Il cambiamento atteso e gli obiettivi specifici.
● Le attività e la loro pianificazione temporale.
● La metodologia per il raggiungimento dei risultati attesi.
● Il monitoraggio e la valutazione (ex ante, in itinere, ex post).
● Gli indicatori di impatto e di processo.
● La sostenibilità, la diffusione delle buone prassi e la replicabilità dei progetti.
● Primo laboratorio di concreta progettazione su un bando realmente aperto.

TERZO MODULO: GLI ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DEI PROGETTI E LE MODALITÀ DI
UNA LORO CORRETTA GESTIONE E RENDICONTAZIONE

● L’elaborazione del budget, il problema del cofinanziamento e delle anticipazioni.
● Costi ammissibili (diretti e indiretti) e inammissibili.
● La progettazione esecutiva, la supervisione, il coordinamento, la segreteria e

l’amministrazione.
● Il monitoraggio in itinere, la valutazione finale e la diffusione delle buone prassi.
● La gestione finanziaria dei progetti e il controllo di gestione.
● L’attività di rendicontazione: le procedure e la documentazione occorrente per ottenere il

riconoscimento delle spese sostenute.
● Secondo laboratorio di concreta progettazione.

NOTE ORGANIZZATIVE
Giunto alla sua ventiduesima edizione e garantito da 31 anni di esperienza, il percorso formativo
avrà la durata di 24 ore, suddivise in attività teoriche e pratiche che si svolgeranno full time
ONLINE oppure nei locali del Centro Orizzonte Lavoro, siti in via Cifali 5, Catania, nei giorni 14,
15 e 16 luglio 2021 dalle ore 09,30 alle ore 18,30, con pausa pranzo di un’ora.
In un’ottica di servizio, la partecipazione al corso viene offerta al costo assolutamente fuori
mercato di € 150,00 comprensivi di IVA, se dovuta. Qualora al corso si iscrivano due o più
persone facenti parte del medesimo ente (organizzazione non profit, studio professionale, ecc.) o
legate tra loro a qualunque titolo, ciascuna di loro potrà versare l’importo ridotto di 130,00 euro.



Dell’importo ridotto potrà anche usufruire chi, pur partecipando da solo, si iscriverà,
contemporaneamente, ad un altro dei corsi in programma, purché i due importi, entrambi
scontati, vengano versati in un’unica soluzione entro il primo dei due termini di scadenza.
Partecipare alle nostre attività formative significa far parte, senza alcun onere, della community del
Centro Orizzonte Lavoro. Per tale motivo, l’iscrizione ad altri percorsi formativi dopo il primo, potrà
avvenire usufruendo di uno sconto del 10%.
Le iscrizioni chiudono sabato 10 Luglio, salvo esaurimento anticipato dei posti. Poi sarà troppo
tardi per ripensarci.
Per ragioni organizzative, di sicurezza e, ancora di più, per garantire una maggiore interazione sia
tra i partecipanti e tra questi e il formatore, il numero dei posti è a numero chiuso, raggiunto il quale
non sarà più possibile accettare ulteriori adesioni. Per questo motivo, le iscrizioni verranno accolte
rispettando l’ordine cronologico di arrivo. 
Puoi prenotare la tua partecipazione entro e non oltre il 10 Luglio compilando la scheda di
iscrizione al link https://forms.gle/yVtryYNCe6Ajanhi9, e indicando con quale modalità si preferisce
prendere parte. Una nostra email ti informerà della disponibilità del posto.
Chiusele iscrizioni, il 12 Luglio ti verrà confermato lo svolgimento del corso e, con il versamento
della quota di partecipazione, potrai regolarizzare la tua iscrizione e ricevere le istruzioni per poterti
collegare via PC, iPad o cellulare, se sceglierai di partecipare da remoto. In questo caso, potrai
seguire in diretta (con la possibilità di porre domande) o scaricare lo svolgimento del workshop e
seguirlo comodamente da casa o dal tuo ufficio in un secondo momento.
Se invece parteciperai di presenza, verrai accolto in un’ampia aula tutta nuova, sita a Catania in
via Cifali 5, nel rispetto della normativa vigente, che chiede di favorire la distanza e, oltre che a
porre domande e ad avere eventuali chiarimenti, avrai modo di interagire e poterti confrontare in
maniera più ampia sia con il formatore, che con gli altri corsisti, creando legami utili nel tempo.
L’ iscrizione comprende l’aggiornamento sui bandi di finanziamento che verranno emanati nei sei
mei successivi al corso e tutto il materiale utilizzato dal docente, che faciliterà la successiva
attività di progettazione.
A richiesta, ci è possibile segnalare qualche struttura ubicata nei pressi della sede, dove risiedere.

Per informazioni: info@centroorizzontela.it -– 3475625014 –   095.320054

TI ASPETTIAMO. COME PARTECIPARE, DECIDILO TU.
Cordiali Saluti

Centro Orizzonte Lavoro

2. WORKSHOP
FAI IL BENE E DILLO BENE:

Branding e identità visiva nel terzo settore

PROGRAMMA
- Identificare la propria mission, i destinatari dell’azione e il target a cui si vuole comunicare il

proprio operato
- Utilizzo delle piattaforme social più comuni
- Creare una strategia di comunicazione: elementi principali
- Differenziarsi dagli altri e creare un pubblico differenziato
- Immagini e parole, elaborare un post che funzioni

https://forms.gle/yVtryYNCe6Ajanhi9
mailto:centroorizzontelavoro@gmail.com


DESTINATARI
La proposta formativa è rivolta a quanti desiderano avviare, migliorare la propria presenza sui
principali social network: dirigenti, operatori e volontari di associazioni, cooperative e imprese
sociali, ONLUS, enti pubblici, organizzazioni di volontariato, fondazioni, scuole statali, paritarie ed
enti di formazione, parrocchie, enti ecclesiastici e religiosi.
Il corso è aperto anche a studenti universitari e a laureati che intendano acquisire competenze
specialistiche e lavorare nel sociale.
Nello spirito di servizio che contraddistingue la società, il materiale utilizzato dal conduttore, sarà
integralmente consegnato o inviato a tutti i corsisti.
Partecipare ai nostri corsi significa far parte, senza alcun onere, della community del Centro
Orizzonte Lavoro. Per tale motivo, l’iscrizione ad eventuali altri percorsi formativi potrà avvenire
usufruendo di uno sconto del 10%.
Un attestato di frequenza, infine, certificherà le competenze acquisite e consentirà di arricchire il
proprio curriculum.

DOCENTE
L’incontro sarà gestito dalla dott.ssa Laura Sapienza, psicologa ed esperta di social marketing. Si è
formata tra Catania e Londra e attualmente lavora come consulente per la gestione di profili social
di aziende profit e no profit.

NOTE ORGANIZZATIVE
Il corso avrà la durata di 1.30 ore e si svolgerà il 19 Luglio dalle 10.00 alle 11.30.
La quota di iscrizione è di € 25 comprensivi di IVA, se dovuta. Qualora ad iscriversi siano due o più
persone della medesima organizzazione o legate tra loro a qualunque titolo, ciascuna di loro potrà
versare l’importo ridotto di 20, 00 euro.
Per ragioni organizzative, di sicurezza e, ancora di più, per potere garantire una maggiore
interazione sia tra i partecipanti e tra questi e il formatore, il numero dei posti è a numero chiuso,
raggiunto il quale non sarà più possibile accettare ulteriori adesioni. Per questo motivo, le iscrizioni
verranno accolte rispettando l’ordine cronologico di arrivo. 
Gli interessati possono prenotare la propria partecipazione entro e non oltre il 14 Luglio
compilando la scheda di iscrizione al link https://forms.gle/8rmD8i3g64fpfvWHA
Una nostra email la informerà della disponibilità del posto.
Chiusele iscrizioni, il 15 Luglio le verrà confermato lo svolgimento del corso e, con il versamento
della quota di partecipazione, potrà regolarizzare la sua iscrizione e ricevere le istruzioni per
potersi collegare via PC, iPad o cellulare, qualora avesse scelto di partecipare da remoto. In
questo caso, potrà seguire in diretta (con la possibilità di porre domande) o scaricare lo
svolgimento del corso e seguirlo comodamente da casa o dal suo ufficio in un secondo momento.
Se invece vorrà essere presente, sarà accolto in una aula tutta nuova sita a Catania in via Cifali 5,
nel rispetto della normativa vigente, che chiede di favorire la distanza e i ricambi d'aria e, oltre che
a porre domande e ad avere eventuali chiarimenti, avrà modo di interagire in maniera più ampia
sia con il formatore che con gli altri corsisti e di creare legami utili nel tempo.

Info: info@centroorizzontela.it – 3475625014 – 095320054

TI ASPETTIAMO. COME PARTECIPARE, DECIDILO TU.
Cordiali Saluti

Centro Orizzonte Lavoro

https://forms.gle/8rmD8i3g64fpfvWHA
mailto:centroorizzontelavoro@gmail.com


In un tempo di crisi economica, resa ancora più grave dal covid-19

3.WORKSHOP SUL 5 X 1000:
quale strategia per una raccolta di successo?

Quinta edizione

CI SAREBBE DA NON CREDERCI!
Mentre tante, anche piccole organizzazioni del Terzo settore (associazioni, enti di volontariato,
cooperative e imprese sociali, scuole pubbliche e private, paritarie in particolare, parrocchie, enti di
culto e di vita consacrata) ricevono ogni anno importi anche superiori a 50.000 euro, ci sono
organizzazioni che ogni anno con il 5 X 1000 raccolgono importi risibili (circa 2.000 di loro,
nemmeno un euro).
E ce ne sono altre, alle quali lo Stato dà la possibilità di ottenere le risorse economiche provenienti
dal 5 X 1000, che addirittura non si sono nemmeno iscritte per potere ricevere quel denaro che
potrebbe consentire di rilanciare la propria organizzazione e i suoi servizi. In un tempo in cui le
attività in ambito sociale risentono sempre di più delle contrazioni dei bilanci pubblici, con le
conseguenti ricadute negative sulla possibilità di far crescere (e, in qualche caso, di mantenere in
vita) il proprio ente e i progetti che rendono significativa e sostenibile la propria mission, ostinarsi a
rinunciare a tali possibili risorse è davvero incomprensibile.
Il workshop intende presentare, nei diversi suoi aspetti, l’opportunità del 5 X 1000, le disposizioni
vigenti, le procedure e le scadenze per potersene avvalere e le modalità della sua rendicontazione.
Attraverso un confronto con studi, buone prassi e riflessioni, una ulteriore, particolare attenzione
sarà posta sul come costruire un modello organizzativo capace di lanciare campagne promozionali
di qualità, in grado di rendere significativa la raccolta annuale.

DESTINATARI
La proposta formativa è rivolta a quanti desiderano avviare o migliorare le attività di raccolta del 5
X 1000: dirigenti, operatori e volontari di associazioni, cooperative e imprese sociali, ONLUS,
organizzazioni di volontariato, fondazioni, scuole statali, paritarie ed enti di formazione, parrocchie,
enti ecclesiastici e religiosi, enti pubblici, commercialisti, consulenti del terzo settore e
professionisti in genere. Il corso è aperto anche a studenti universitari e a laureati che intendano
acquisire competenze specialistiche e lavorare nel sociale.

DOCENTE
L’incontro, giunto alla sua quinta edizione, sarà guidato da don Enzo Giammello, formatore senior
del Centro Orizzonte Lavoro, che ha già condotto le quattro edizioni precedenti.

PROGRAMMA
● La natura, l’inquadramento giuridico, gli adempimenti e la rendicontazione del 5X1000
● L’andamento dei primi 15 anni (indagini, dati, problemi e linee di tendenza): cosa orienta la

scelta del donatore?
● Come raggiungere quei due terzi di contribuenti che ancora non destinano a nessuno il loro

5X1000?
● Come progettare e comunicare la propria campagna per ottenere un buon risultato?

NOTE ORGANIZZATIVE
Il workshop avrà la durata di tre ore e si svolgerà il 20 Luglio dalle 10,00 alle 13,00.
La quota di iscrizione è di € 50,00 comprensivi di IVA, se dovuta. Qualora al corso si iscrivano
due o più persone facenti parte del medesimo ente (organizzazione non profit, studio
professionale, ecc.) o legate tra loro a qualunque titolo, ciascuna di loro potrà versare l’importo
ridotto di 40,00 euro. Dell’importo ridotto potrà anche usufruire chi, pur partecipando da solo, si



iscriverà, contemporaneamente ad un altro dei corsi in programma, purché i due importi,
entrambi scontati, vengano versati in un’unica soluzione entro il primo dei due termini di
scadenza.
Per ragioni organizzative, di sicurezza e, ancora di più, per garantire una maggiore interazione sia
tra i partecipanti e tra questi e il formatore, il numero dei posti è a numero chiuso, raggiunto il quale
non sarà più possibile accettare ulteriori adesioni. Per questo motivo, le iscrizioni verranno accolte
rispettando l’ordine cronologico di arrivo. 
Puoi prenotare la tua partecipazione entro e non oltre il 15 Luglio compilando la scheda di
iscrizione a questo link https://forms.gle/iyY7WfmsZt6vJvSN8 e indicando con quale modalità si
preferisce prendere parte. Una nostra email ti informerà della disponibilità del posto.
Chiuse le iscrizioni, il 16 Luglio ti verrà confermato lo svolgimento del corso e, con il versamento
della quota di partecipazione, potrai regolarizzare la tua iscrizione e ricevere le istruzioni per poterti
collegare via PC, iPad o cellulare, se sceglierai di partecipare da remoto. In questo caso, potrai
seguire in diretta (con la possibilità di porre domande) o scaricare lo svolgimento del workshop e
seguirlo comodamente da casa o dal tuo ufficio in un secondo momento.
Se invece parteciperai di presenza, verrai accolto in un’ampia aula tutta nuova, sita a Catania in
via Cifali 5, nel rispetto della normativa vigente, che chiede di favorire la distanza e, oltre che a
porre domande e ad avere eventuali chiarimenti, avrai modo di interagire e poterti confrontare in
maniera più ampia sia con il formatore che con gli altri corsisti, creando legami utili nel tempo.

Info: info@centroorizzontela.it – 3475625014 – 095320054

TI ASPETTIAMO. COME PARTECIPARE, DECIDILO TU.
Cordiali Saluti

Centro Orizzonte Lavoro

4. Corso di base dalla qualità certificata

COME SI FA LA RACCOLTA FONDI
Ottava edizione dal taglio operativo,

ampliata e aggiornata con la riforma del Terzo settore

PREMESSA

Le attività in ambito sociale risentono sempre di più delle contrazioni dei bilanci pubblici, con le
conseguenti ricadute negative sulla possibilità di far crescere (e, in qualche caso, di mantenere in
vita) la propria organizzazione e i servizi e progetti che rendono significativa e sostenibile la propria
mission.

https://forms.gle/iyY7WfmsZt6vJvSN8
mailto:info@centroorizzontela.it


Gli enti non profit da sempre attuano politiche di raccolta fondi, risultando però ancorati ai
tradizionali canali di finanziamento. Di norma, ciò che manca è la capacità di fare fund raising in
maniera professionale e continuativa; in modo, cioè, da garantire flussi più consistenti e regolari di
entrate da destinare al sostegno delle diverse attività e ad assicurare la prospettiva di una stabilità
di lungo periodo.

In un ambito complesso e in pieno sviluppo, quale è la raccolta fondi, solo possedendo figure
preparate è possibile procedere senza improvvisazione o per tentativi ed errori, bensì in maniera
efficace.

Cogliendo tale bisogno, questo corso di base, giunto ormai alla sesta edizione, si propone di
sviluppare le competenze necessarie, illustrare i diversi mercati e le diverse tecniche e fornire gli
strumenti grazie ai quali le organizzazioni senza scopo di lucro possono essere in grado di
pensare, pianificare e attuare la propria raccolta fondi secondo una progressione logica e
attraverso strumenti specifici ed efficaci, coerenti con le peculiarità delle diverse tipologie di enti
che compongono la vasta area dell’universo non profit.

DESTINATARI

Dirigenti, operatori e volontari che operano (o intendono operare) nelle organizzazioni del terzo
settore: ONLUS, enti di volontariato, associazioni, cooperative sociali, scuole statali e paritarie,
parrocchie, istituti religiosi (province e case), diocesi, istituti secolari, ecc.

Il corso è aperto anche a studenti universitari e laureati che intendono acquisire competenze
specialistiche e/o intraprendere la professione del fundraiser. Possedere competenze nel campo
della raccolta fondi, potrebbe infatti rappresentare una buona opportunità di inserimento lavorativo,
dal momento che, a fronte di un bisogno crescente, le figure competenti nel settore risultano
pressoché inesistenti.

DOCENTE

L’attività formativa verrà condotta da don Enzo Giammello, formatore senior del Centro Orizzonte
Lavoro, coordinatore delle iniziative di fundraising della società, che ha tenuto le sette precedenti
edizioni del corso.

PROGRAMMA

PRIMO MODULO. COME SI FINANZIA IL TERZO SETTORE (Introduzione generale)

INDICE DEI CONTENUTI

● Il riposizionamento strategico delle attività
● La gestione finanziaria delle organizzazioni del terzo settore
● Le opportunità di finanziamento
● I rapporti tra terzo settore ed enti pubblici. Le convenzioni e gli affidamenti diretti



● Il radicamento sul territorio e la comunicazione efficace
● L’autofinanziamento: dal giornale dell’organizzazione alla “vendita” di servizi ai privati
● Il fund raising (parte introduttiva):

● che cos’è il fund raising
● gli elementi chiave
● il mercato dei donatori

SECONDO MODULO. GLI STRUMENTI DEL FUND RAISING

INDICE DEI CONTENUTI

1. Alcuni strumenti

● Mailing,
● Face to face
● Le erogazioni liberali, il RID
● Le sponsorizzazioni
● Il payroll giving
● I beni confiscati alla mafia
● il telemarketing

2.  La fidelizzazione dei donatori

TERZO MODULO. LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE DI BENEFICENZA

INDICE DEI CONTENUTI

● Le attività produttive marginali
● Gli eventi speciali. Le raccolte pubbliche di fondi.
● Carattere non commerciale delle attività produttive marginali e della cessione occasionale

di beni
● Spettacoli, cene, pranzi, eventi sportivi, concerti…
● Tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza
● Premi non riscossi nei pubblici concorsi

QUARTO MODULO. LASCITI, TESTAMENTI, LEGATI

INDICE DEI CONTENUTI

● Definizioni e aspetti giuridici
● Mission, vision, case, obiettivi
● La ricerca dei donatori
● Il piano di azione, l’analisi swot e la comunicazione efficace
● Il data base e il suo ruolo strategico
● L’analisi dei risultati

QUINTO MODULO. IL 5 X 1000, COME RACCOGLIERE CON SUCCESSO

INDICE DEI CONTENUTI



● Come funziona il 5 X 1000. Le novità correnti.
● Le scadenze
● Per una comunicazione efficace
● Per una raccolta di successo
● La rendicontazione

SESTO MODULO. LA RACCOLTA FONDI PER LE COOPERATIVE SOCIALI

INDICE DEI CONTENUTI

● Il fund raising come importante funzione aziendale
● La logica del social welfare
● L’incrocio tra gli obiettivi e il target dei potenziali donatori
● Testimonial e supporter
● Il feedback (opportunità e criticità)
● Le tappe fondamentali del percorso
● La storia di un caso eccellente (scelte di fondo, staff coinvolto, start up, prima campagna,

risultati)

SETTIMO MODULO. LA RACCOLTA FONDI PER GLI ENTI ECCLESIASTICI
(PARROCCHIE, ISTITUTI RELIGIOSI E SECOLARI, SEMINARI, ECC.)

INDICE DEI CONTENUTI

● Il “dovere” del fund raising
● Dalle forme tradizionali alle moderne metodologie
● Un ufficio per la raccolta fondi
● Le peculiarità degli enti religiosi
● La programmazione del processo di fund raising e la scelta degli strumenti (erogazioni

liberali, ramo ONLUS e 5 X 1000, eventi speciali e vendite benefiche, direct mail, internet e
social network, eredità, legati …)

OTTAVO MODULO. LA RACCOLTA FONDI PER LE SCUOLE STATALI, PARITARIE E
PRIVATE IN     GENERE

INDICE DEI CONTENUTI

● Gli strumenti del fund raising
● Le normative di riferimento
● Il processo per la raccolta fondi (operatori, documento di buona causa, partner, scelta delle

strategie)
● Buone prassi (analisi di un caso di eccellenza)

CALENDARIO
Primi cinque moduli:22 e 23 Luglio, dalle ore 9,30 alle 18,00. Sesto modulo: 26 Luglio, dalle ore
15,30 alle 18,30. Settimo modulo: 27 Luglio, dalle ore 15,30 alle 18,30. Ottavo:28 Luglio, dalle ore
9,30 alle 12,00.

NOTE ORGANIZZATIVE



Pur essendo un corso di primo livello, diretto a fare acquisire le competenze di base relative alla
raccolta fondi, lo stesso si caratterizza per il suo taglio operativo, volto a trasferire concrete
metodologie di lavoro, così da consentire l’immediata applicabilità di quanto appreso, individuando
gli strumenti più idonei alla propria organizzazione, elaborando e programmando concreti piani e
attività di fundraising. Torneranno utili a tale scopo gli abbondanti materiali utilizzati dal formatore,
che verranno inviati a tutti i corsisti prima dell’inizio del corso.
Il percorso prevede un corso di base e tre approfondimenti.
Il corso di base, diretto a tutti i partecipanti, comprende i primi sei moduli e prevede una
quota di iscrizione di € 110,00 (IVA compresa, se dovuta).
L’importo si riduce ad € 90,00 qualora al corso si iscrivano due o più persone, facenti parte del
medesimo ente (studio professionale, organizzazione non profit, ecc.) o legate tra loro a
qualunque titolo.
Ci si può avvalere del medesimo importo ridotto (€ 90,00) se, pur iscrivendosi da soli, si
prenota la propria partecipazione anche ad un altro dei corsi in programma, purché i due
importi, entrambi scontati, vengano versati in un’unica soluzione entro il primo dei due termini di
scadenza.
I successivi tre moduli, la partecipazione ai quali è facoltativa, rappresentano degli
approfondimenti, rivolti a quanti sono interessati alle specifiche tematiche. In particolare, il sesto
modulo riguarda le cooperative sociali, il settimo gli enti ecclesiastici, quali le parrocchie, gli istituti
e gli enti religiosi in genere, mentre l’ottavo riguarda le scuole statali, paritarie e private in genere.
La frequenza di tali moduli (sesto, settimo e ottavo), prevede il versamento aggiuntivo di €
25,00, nel caso si partecipi ad uno solo di essi, di € 40,00 se a due moduli o di € 50,00,
qualora si frequentino tutti e tre.
Attenzione: le iscrizioni chiudono il 16 Luglio, salvo esaurimento anticipato dei posti. Poi sarà
troppo tardi per ripensarci.
A conclusione del percorso, un attestato di frequenza consentirà di arricchire il proprio
curriculum.
Partecipare alle nostre attività formative significa far parte, senza alcun onere, della community del
Centro Orizzonte Lavoro. Per tale motivo, l’iscrizione ad altri percorsi formativi dopo il primo, potrà
avvenire usufruendo di uno sconto del 10%.
A richiesta, ci è possibile segnalare qualche struttura vicina alla sede dei corsi, ove risiedere a
costi contenuti.

Modalità d’iscrizione
Per assicurare un clima d’aula comunicativo e partecipato e un più agevole scambio delle
esperienze, il corso è a numero chiuso, per cui le adesioni saranno accolte secondo l’ordine di
arrivo.
Come già anticipato, a conclusione del corso è previsto il rilascio di un attestato di
partecipazione.
Puoi prenotare la tua partecipazione, entro e non oltre il 16 Luglio, compilando la scheda di
iscrizione al link https://forms.gle/HyiYR5NqiBJb1g8j8 indicando con quale modalità si preferisce
prendere parte. Una nostra email ti informerà della disponibilità del posto.
Chiuse le iscrizioni, il 19 Luglio ti verrà confermato lo svolgimento del corso e, con il versamento
della quota di partecipazione, potrai regolarizzare la tua iscrizione e ricevere le istruzioni per poterti
collegare via PC, iPad o cellulare, se sceglierai di partecipare da remoto. In questo caso, potrai
seguire in diretta (con la possibilità di porre domande) o scaricare lo svolgimento del workshop e
seguirlo comodamente da casa o dal tuo ufficio in un secondo momento.
Se invece parteciperai di presenza, verrai accolto in un’ampia aula tutta nuova, sita a Catania in
via Cifali 5, nel rispetto della normativa vigente, che chiede di favorire la distanza e, oltre che a
porre domande e ad avere eventuali chiarimenti, avrai modo di interagire e poterti confrontare in
maniera più ampia sia con il formatore, che con gli altri corsisti, creando legami utili nel tempo.

https://forms.gle/HyiYR5NqiBJb1g8j8


L'iscrizione comprende tutto il materiale utilizzato dal docente, che faciliterà la successiva attività
di raccolta fondi.
A richiesta, ci è possibile segnalare qualche struttura ubicata nei pressi della sede, dove risiedere.

Info: info@centroorizzontela.it – 3475625014 – 095320054

TI ASPETTIAMO. COME PARTECIPARE, DECIDILO TU.
Cordiali Saluti

Centro Orizzonte Lavoro

mailto:info@centroorizzontela.it

