
 
 

DI COSA SI TRATTA COSA OFFRE IL SERVIZIO 
 

Il servizio fornisce un supporto 

rivolto agli Ets che intendono 

portare avanti un percorso di 

raccolta fondi, attraverso una 

attività di accompagnamento nella 

fase di analisi e pianificazione 

strategica, nella scelta e 

nell’utilizzo dei canali e degli 

strumenti finalizzati alla raccolta 

fondi.  

 

 

DOVE 
 

Il servizio viene erogato a cura di 

due professionisti attivi presso le 

sedi di Perugia e di Terni. 

 

 

COME SI ACCEDE 
 

Al servizio si accede per 

appuntamento, da richiedere 

scrivendo a: 

perugia@cesvolumbria.org 

terni@cesvolumbria.org  

 

 

 

 

 

 

Lo sportello Fundraising fornisce 

 una analisi dei bisogni in termini di raccolta fondi delle 

associazioni, correlati alle attività istituzionali e/o ai progetti 

per cui l’associazione cerca risorse economiche 

 una analisi dei mercati e degli strumenti di raccolta fondi più 

adatti alle caratteristiche della associazione 

 il supporto alla predisposizione del piano di raccolta fondi o alla 

costruzione di una singola campagna 

 una valutazione sull’assetto organizzativo e sui 

contatti/relazioni/esperienza dell’associazione valorizzabili ai 

fini della raccolta fondi. 

 

Il tutto con l’obiettivo di favorire il trasferimento di competenze e 

strumenti anche operativi utili a rendere i volontari sempre più autonomi 

ed efficaci nelle azioni finalizzate alla raccolta fondi. 

 

Modalità di erogazione del servizio:  
Il servizio viene erogato in presenza e/o on line. 

 

A CHI È RIVOLTO 
 

Alle associazioni interessate ad avere un supporto in grado di 

rispondere efficacemente a: 

 quesiti che riguardano un’attività di raccolta fondi già 

programmata o in programmazione  

 esigenza di approfondire il tema per le Associazioni che devono 

ancora programmare le attività  

Nota Bene: Il consulente incontra, con un sano realismo, l’associazione 

per conoscerla meglio, comprenderne le attività, il bisogno economico, 

analizzandone la struttura organizzativa, comprese le risorse umane e 

finanziarie che l’associazione può dedicare all’attività. 

 
 

    

SCRIVICI TELEFONACI WWW.CESVOLUMBRIA. 

ORG 

DOVE CI TROVI 

 

 
CONSULENZA, ASSISTENZA QUALIFICATA  

E ACCOMPAGNAMENTO 
 

Servizio di consulenza FUND RAISING 
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