risorse per investire nel sociale
Soggetti non profit,
pubblici e privati
sono impegnati nel garantire alla
collettività un adeguato sistema di
benessere sociale.
Sono gli attori dello
sviluppo senza la cui azione difficilmente potremo rispondere
alle grandi crisi sociali, politiche
ed economiche nazionali e
internazionali.
L'efficacia di questa azione è
legata soprattutto alla disponibilità
di risorse economiche da investire
in campo sociale.
Il fund raising, quindi, non è solo
uno strumento di finanziamento
delle organizzazioni ma è una
politica per rendere sostenibile il
benessere e lo sviluppo sociale
di cui le organizzazioni sono un
attore primario.
L’impego sociale di Fund-raising.it
è quello di studiare, elaborare
e implementare modelli di
raccolta fondi che
permettano alle
organizzazioni di essere
all'altezza di questa sfida,
contribuendo a promuovere una
moderna cultura
del fund raising in Italia.

Siamo un network di professionisti nel
campo del fund raising che
hanno una esperienza pluriennale maturata all’interno di organizzazioni
non profit e come consulenti e ricercatori.
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Ci occupiamo di pianificazione strategica e
operativa, management, comunicazione,
marketing, webdesign e delle differenti tecniche di raccolta di fondi
verso individui, aziende, fondazioni ed
istituzioni pubbliche.
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La nostra missione è
insieme
aiutare le organizzazioni a
insieme
realizzare i propri progetti sociali,
potenziando la loro capacità di dotarsi
delle risorse necessarie.

I nostri servizi sono rivolti alle organizzazioni non profit e le loro
associazioni di secondo
livello (Consorzi, Centri
di servizio, ecc.); ai
servizi e agli enti pubblici che operano nel
campo della cultura,
della formazione e in ambito socio-sanitario; alle imprese private e le fondazioni che realizzano programmi di responsabilità sociale
e filantropismo.
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FUND RAISING E
ORGANIZZAZIONE

START UP “Non pratichiamo nessun tipo di fund raising se non episodico e spontaneo. Abbiamo
scarsa visibilità e comunicazione e
ci mancano una funzione e uno
staff dedicati”.
Con accortezza e pazienza si
può avviare una strategia di
fund raising anche con investimenti contenuti.

RIPOSIZIONAMENTO “Dipendiamo eccessivamente da una
sola fonte di finanziamento pubblica. I fondi europei o le donazioni di privati potrebbero darci
sostenibilità, ma non sappiamo
come fare”.
Servono conoscenze e professionalità che permettano di
orientarsi su nuovi mercati e
modalità alla portata della
organizzazione.

CRESCITA “Abbiamo mosso i
primi passi nel fund raising ma le
nostre basi sono deboli per garantire un reale sviluppo”.
Bisogna potenziare la comunicazione, le relazioni, i knowhow, la qualità progettuale e il
management per creare condizioni di successo del fund
raising.
CONSOLIDAMENTO
“Dobbiamo dare stabilità e continuità ai finanziamenti per garantire un costante sviluppo massimizzando i ricavi e investendo per
l’incremento della raccolta”.
Si tratta di valutare al meglio
tutte le opportunità di raccolta
fondi valorizzando gli investimenti e capitalizzando i risultati ottenuti.

CONSULENZA STRATEGICA
GENERALE SUL FUND RAISING

Dotiamo le organizzazioni di una strategia
vincente, fondata su una dettagliata analisi
dei reali punti di forza e opportunità; che
possano garantire nel medio-lungo periodo la piena sostenibilità dell’organizzazione. Svolgiamo ricerche, benchmarking,
studi di fattibilità e realizziamo piani di
fund raising sia per la organizzazione in
generale che per specifici progetti.

PIANIFICAZIONE OPERATIVA
DEL FUND RAISING

Aiutiamo le organizzazioni a ideare, pianificare e realizzare campagne e attività
specifiche di fund raising, assistendole
nella comunicazione, nella implementazione, nel controllo economico e amministrativo e addestrando il personale.
Ci occupiamo di tutte le modalità di

fund raising verso privati, individui e
istituzioni:
- direct mail e direct marketing in generale
- eventi
- progettazione per i fondi pubblici ed
europei (in partnership con InEuropa)
- sponsorizzazione e filantropismo
d’azienda
- contatto diretto e gruppi di appoggio.

START UP, SVILUPPO E
RAFFORZAMENTO DELLA
ORGANIZZAZIONE

Autiamo le organizzazioni a “far decollare”
le loro azioni di fund raising accompagnandole passo dopo passo fin dall’inizio. Diamo
alle organizzazioni un piano di sviluppo che
permetta di potenziare la capacità di raccogliere fondi occupandoci anche di comunicazione; sviluppo delle relazioni pubbliche; progettazione istituzionale; knowledge
management e database.

MANAGEMENT E VALUTAZIONE
DEL FUND RAISING

Assistiamo e accompagniamo le fasi
gestionali del fund raising, costruendo
un ufficio di fund raising, ricercando
volontari e personale in grado di integrarsi
nella raccolta fondi; definendo insieme il
sistema di governance e direzione del
fund raising. Inoltre aiutiamo le organizzazioni ad analizzare la performance del
proprio fund raising effettuando un profilo critico-analitico (audit) che favorisca le
scelte strategiche migliori.
Elaboriamo per le organizzazioni gli strumenti promozionali e creativi a sostegno
della attività di raccolta fondi (statement
generali, testi di lettere, brochure, documenti di sponsorizzazione, ecc.).
Sei interessato ad avere un incontro, senza impegno,
con Fund-raising.it per discutere possibili forme di
assistenza per la tua organizzazione?
Contatta Massimo Coen Cagli 06-97613541
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Il nostro metodo si ispira alla ricerca-azione: studiare la realtà
cambiandola in un clima di cooperazione con l’organizzazione,
riconoscendo e valorizzando il suo ruolo di protagonista nella
raccolta di fondi.

Siamo impegnati a garantire la qualità della consulenza ispirandoci ad alcuni semplici principi sui quali stipulare un patto di
impegno comune con le organizzazioni che si rivolgono a noi.

NON SEMPLICI PRODOTTI MA PERCORSI

Non abbiamo prodotti da vendere. Abbiamo metodi e itinerari di
risposta ai problemi di fund raising di una organizzazione da condividere con essa.

AIUTARE L'ORGANIZZAZIONE A FARE DA SOLA

Gran parte del nostro successo risiede nella capacità di rendere
autonoma una organizzazione dalla consulenza, trasferendo
conoscenze e know-how che rafforzino il proprio capitale umano.

SARTORIALITÀ AD UN PREZZO SOSTENIBILE

Non esiste una consulenza che vada bene per tutti, così come
non esiste un vestito perfetto per tutte le taglie. Ci impegniamo
a costruire la “tua” specifica consulenza compatibilmente con i
bisogni e le risorse della organizzazione.

METTERE IN ATTO PROCESSI DI CRESCITA

Non illudiamo le organizzazioni, vendendo “successo” o facili

traguardi. Noi mettiamo in moto processi di crescita di una organizzazione che realizzino condizioni per avere successo.

CURIOSITÀ, PAZIENZA E PERSEVERANZA

Ogni caso ha le sue incognite e difficoltà, Ogni causa sociale può
essere sostenuta a patto che venga prodotta con determinazione
nuova conoscenza necessaria a definire il proprio modello di
fund raising.

VISIONE INTERNAZIONALE E ATTENZIONE AL CONTESTO
ITALIANO

Sperimentiamo le tecniche e gli approcci praticati al livello
internazionale adattandoli costantemente alla nostra realtà culturale, sociale ed economica in modo che siano efficaci anche in
Italia.

CONSAPEVOLEZZA DELL'IMPEGNO ECONOMICO

Fund-raising.it, in linea con la propria identità senza fini di
lucro, è impegnata ad attuare una politica di contenimento dei
prezzi, elaborando progetti che siano compatibili con le effettive capacità di spesa e agevolando le forme di pagamento.

Fund-raising.it non lavora a percentuale, in linea con i principi
etici e professionali condivisi al livello internazionale dai principali professionisti del settore.

FUND RAISING
E BISOGNI ECONOMICI
FINANZIARE UNA INIZIATIVA
SPECIFICA “Dobbiamo trovare i
soldi per un evento culturale, un
progetto di intervento umanitario,
un nuovo servizio di inserimento
lavorativo di disabili, che altrimenti
non possiamo realizzare..“
Si tratta di pianificare azioni ad
hoc sulla base di una strategia
che individui le opzioni migliori nel breve termine.

SOSTENERE L’ORGANIZZAZIONE IN GENERALE “Il
nostro problema è garantire il
complesso delle attività, le risorse umane e organizzative. Si tratta di pianificare un mix di
azioni che incrementino e rendano stabili i finanziatori
anche attraverso campagne
annuali che garantiscano continuità.
EMERGENZA FINANZIARIA
“La crisi economica e in particolare dei finanziamenti pubblici ci
sta mettendo alle strette e dobiamo urgentemente “fare cassa”.
E’ il momento peggiore per
fare fund raising, eppure bisogna iniziare basandosi sui
punti di forza immediatamente sfruttabili.

INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO “Dobbiamo dare vita ad
una nuova “impresa” o allargare la
nostra mission trovando investimenti e non solo fondi per la
gestione. Si tratta di studiare la
fattibilità in relazione alla capacità di accedere a partner e
finanziatori in grado di sostenere gli investimenti.

UNITÀ PICCOLE ORGANIZZAZIONI

L'88% del non profit è composto da piccole e piccolissime organizzazioni che
però sono in grado di raccogliere solo il 10% di tutte le entrate del settore
(dati Istat). Per queste organizzazioni, accedere alle consulenze professionali
spesso è troppo oneroso e complesso.
Fund-Raising.it è impegnato da anni a rendere praticabili le tecniche più
avanzate anche nella piccola dimensione e ad elaborare proposte di consulenza che rientrino nelle capacità economiche di questa tipologia di enti,
anche insieme alle organizzazioni di secondo livello (CSV, Consorzi, ecc.)

Rivolgiti alla Unità Piccole Organizzazioni: Armanda Salvucci e Anna
Fabbricotti 06/97613541

FOR-CONSULENZA®

Questo tipo di consulenza ha alle spalle già 3 anni di sperimentazione e consiste
in un laboratorio didattico-professionale svolto all'interno della organizzazione
(in house) abbinando l’apporto consulenziale di Fund-raising.it al metodo formativo della Scuola di Fundraising di Roma.
La For-consulenza® garantisce, grazie all'approccio “learning by doing”, un
immediato coinvolgimento attivo del personale e un rapporto ottimale tra
investimento effettuato e risultati operativi ottenuti.

Se sei interessato a questa offerta contatta Andrea Caracciolo 06/97613541

IL NETWORK

Massimo COEN CAGLI (fondatore, consulente e formatore senior,
esperto in strategie di fund raising)
Barbara BAGLI (direttore esecutivo e esperto di management operativo)
Alessandro BELLUCCI (esperto di webmarketing)
Andrea CARACCIOLO (consulente, esperto in corporate fund raising)
Maria Carla CARDELLI (senior fundraiser presso primarie organizzazioni nazionali, esperta in corporate fund raising e direct marketing)
Federica DE BENEDITTIS (senior fundraiser di primarie organizzazioni nazionali, esperta di grandi donazioni)
Anna FABBRICOTTI (consulente, esperta di comunicazione e stakeholders management)
Maria GARRONE (economista dello sviluppo; consulente junior)
Giosuè PASQUA (senior fundraiser, esperto di fund raising per le cooperative sociali)
Armanda SALVUCCI (consulente, esperta di people raising e fund raising per le piccole organizzazioni)
Ilaria TORDONE (fundraiser di primarie organizzazioni nazionali,
esperta di raccolta fondi da individui e comunicazione)

PARTNERSHIP

Fund-raising.it ha stabilito una partnership di consulenza sui
fondi europei e pubblici con

www.ineuropa.info

Fund-raising.it, nel quadro delle sue attività di formazione, ha
assunto nel 2007 la direzione scientifica di
www.scuolafundraising.it

ABBIAMO LAVORATO
PER/CON...
I consulenti di Fund-raising.it
hanno prestato la loro opera
professionale, tra gli altri,
a favore di:

Academyca (Angola); ACISMOM;
Agenzia di Sviluppo Empolese
Valdelsa; AISA-Ass.ne Sindromi
Atassiche; AISM-Ass.ne Sclerosi
Multipla; Angeli Flegrei
(Pozzuoli); Art for the World
(Ginevra); Capotrave-Festival
Kilowatt (AR); Città dell'Essere
coop. (Pozzuoli); Cittadinanzattiva; Comune di Santa Marinella;
Consorzio Coop. Agorà (OR).
Consorzio Mondi Paralleli (RM) ;
Consorzio Nova (Trani); Consorzio
SOL.CO (CT); CSV Il Melograno
(Larino); CSV Lazio; Federculture;
FISH-Feder. Italiana Superamento
Handicap; Fondazione Fitzcarraldo
(TO); Fondazione Lefebvre (RM);
Fondazione Per Leggere (MI); Il
Cerchio dell'Amicizia (RM) ; Il
Faro; La Coccinella coop. (Anzio);
La Fornace-Festival Cine Made in
Lazio (Monterodondo); LAV-Lega
Antivivisezione; Legacoop Lazio;
Libera; Medici Senza Frontiere;
NATs (TV); Newo srl (FI); ProcultMartelive (RM); Ospedale Bambin
Gesù; Outis (MI); SOS Blu (RM);
Spazio Lavoro coop. (Albano);
Telefono Azzurro-Comitato
Romano; Vesuvioteatro (NA);
Women On Work (FI).

CONTATTACI

> Per avere maggiori informazioni sulle nostre attività
> Per chiederci senza impegno un incontro

> Per proporre forme di
partnership e collaborazione professionale
Via Buccari, 16 - 00195 ROMA
fermata Metro A “Ottaviano”
tel: 06/97613541 - fax. 06/97255485
www.fund-raising.it
info@fund-raising.it
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