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Il modulo FUNDRAISING di Ayni 
Social Lab vuole aiutare i partecipanti 
a demolire i propri preconcetti 
riguardo al fundraising, inteso come 
richiesta di denaro, per aprire le porte 
ad un fundraising fatto di comunità, 
relazione e condivisione. 

L'efficacia stessa dell'azione di 
fundraising, infatti, non si basa 
esclusivamente su di una corretta 
pianificazione e capace esecuzione di 
una strategia, ma sulla costruzione di 
relazioni solide e significative.

Il nostro percorso ci porterà a 
conoscere diversi tipi di donatori 
(fondazioni e bandi/ imprese /
community) per scoprire come e con 
quali modalità è possibile creare 
relazioni con ognuno di loro. 

MOD.  COMUNICAZIONE

FUNDRAISING E 
RELAZIONI-  UN 

CORSO PER 
VOLONTARI



COME FUNZIONA

MOD.  COMUNICAZIONE

Scegli il modulo 

formativo FUNDRAISING

Segui i corsi e

partecipa ai laboratori

interattivi

Candidati per i

placement che ti

interessano e scegli

Porta a termine il tuo

placement con

l'associazione partner

ISCRIZIONE

FORMAZIONE

APPLICATION

VOLONTARIATO



FORMAZIONE

COSA OFFRIAMO

MOD.  COMUNICAZIONE

"Fundraising e

Relazioni"

Corsi video su piattaforma Ayni Scuola - 2 corsi

con 30 lezioni ca.

Risorse e spunti per approfondimenti

Laboratori interattivi - 2 sessioni da 2 ore

Chat privata su Slack con tutti i partecipanti

MODALITA'

Didattica Integrata su:

LEZIONI VIDEO

SCHEDE (riassunti e approfondimenti)

BIBLIOGRAFIA E LINK per approfondimenti

LABORATORI INTERATTIVI

PEER LEARNING

"Formazione al

volontariato

internazionale"

MODULO
FUNDRAISING

LABORATORIO
"Cos 'è  i l  vo lontar iato

internazionale"
+

VIDEO CORSO
"Formazione a l  vo lontar iato

internazionale"

LABORATORIO
"Piani f icare  i l  
fundrais ing"

VIDEO CORSO
"Fundrais ing -  Un corso per  

volontar i "
+



IL  CALENDARIO

MOD.  COMUNICAZIONE

05 aprile, h. 19:00-21:00

LABORATORIO "Cos'è il volontariato internazionale"

A seguire placement solidale offerto da uno dei partner del Social 
Lab nell'ambito del settore FUNDRAISING. Ad esempio:

dal 6 al 15 aprile  - 4 ore ca.

VIDEO CORSO "Formazione al volontariato internazionale"

dal 16 al 27 aprile - 4 ore ca.

VIDEO CORSO "Fundraising e Relazioni"

28 aprile, h. 19:00-21:00

LABORATORIO "Pianificare il fundraising"

RICERCA BANDI E 
FINANZIAMENTI

PARTENARIATO

CAMPAGNE & 
COMMUNITY

GESTIONE DEL 
DONATORE



TAVOLA DEI  CONTENUTI

MOD.  COMUNICAZIONE

Video Corso su Ayni Scuola (4h) "Fundraising e Relazioni"

Laboratorio partecipativo "Pianificare il fundraising"

Video Corso su Ayni Scuola (4h) "Formazione al volontariato internazionale"

Laboratorio partecipativo "Cos'è il volontariato internazionale"

Definizione di volontariato internazionale

Analisi delle motivazioni

Esplorazione dei conflitti interculturali

1 -  FORMAZIONE AL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

2-  MODULO COMUNICAZIONE

Unità 1: COSA SIGNIFICA FARE FUNDRAISING

Unità 2: BANDI E FONDAZIONI - PRESENTARE UN PROGETTO

Unità 3: OPPORTUNITA' PER PROFIT E NON PROFIT

Unità 4: LA CAMPAGNA DI FUNDRAISING

Unità 1 - VOLONTARI PER LO SVILUPPO: riscoprirsi cittadini del mondo
Unità 2 - VOLONTARIATO ETICO: oltre gli stereotipi e gli interessi economici
Unità 3 - INTERCULTURALITÀ E COMUNICAZIONE: lavorare insieme
Unità 4 - IL VOLONTARIATO CHE TRASFORMA: processi di crescita ed intelligenza emotiva
Consigli pratici per le partenze

https://formazionevolontariato.aynicooperazione.org/courses/comunicare-la-cooperazione
https://formazionevolontariato.aynicooperazione.org/courses/comunicare-la-cooperazione
https://formazionevolontariato.aynicooperazione.org/courses/formazione-al-volontariato-internazionale
https://formazionevolontariato.aynicooperazione.org/courses/comunicare-la-cooperazione


MOD.  COMUNICAZIONE

TERMINI  E  CONDIZIONI

Ayni Social Lab è un programma di Ayni Cooperazione. 

La parte di formazione è totalmente gestita da Ayni
Cooperazione (P.I. 02612740999), che è responsabile della
creazione e dell'erogazione dei servizi offerti. 

Per il placement solidale ci appoggiamo ad associazioni di
fiducia con le quali identifichiamo e coordiniamo la creazione
dei placement. L'accompagnamento è invece responsabilità
dell'associazione partner. 

E' possibile ottenere un rimborso totale della quota qualora il
corso venga annullato o qualora il partecipante, per altri motivi,
non possa accedere al corso. Non è invece previsto un rimborso
per coloro che si ritirano a corso iniziato. 

Ayni Cooperazione garantisce che tutti i partecipanti avranno
almeno un'opzione di accesso ai placement solidali. Non
possiamo invece garantire che tutti i partecipanti potranno
accedere all'opzione che rappresenta la loro prima scelta,
giacché l'accesso ai placement è soggetto a selezione. 

La candidatura ai placement solidali non è obbligatoria ed i
partecipanti possono scegliere di non presentarla, limitandosi
alla formazione. Questo non preclude la possibilità di ottenere
un certificato di partecipazione.    


