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PARTNER DEL PROGETTO 

 COMITATO DI PROMOZIONE ETICA ONLUS  

Il corso di formazione si pone l’obiettivo di favorire il coinvolgimento e 
la partecipazione attiva dei volontari e degli aspiranti volontari 
dell’Associazione. 
E’ un’ opportunità di cambiamento individuale e organizzativo che 
favorirà la comprensione delle scelte strategiche e operative da 
compiere per raggiungere gli obiettivi e sostenere la causa sociale della 
nostra Associazione.  
 
La partecipazione al corso è gratuita. 

Destinatari 

Il percorso formativo  è rivolto a  volontari ed aspiranti volontari 

dell’associazione. 

Durata e frequenza 

Il corso si svolgerà a partire da mercoledì 5 ottobre 2011, dalle 20:30 

alle 22:30 in via degli Etruschi, 36.- 00185 Roma e avrà la durata 

complessiva di 48 ore .  

Segreteria organizzativa : 
Laura Malcangio 

lauramalcangio@fastwebnet.it 
 

Alessia Cicenia 
alessiacicenia@virgilio.it 
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Il corso si articolerà in 2 moduli 
 

1° MODULO 
 
Fornirà gli strumenti di base per la gestione della vita 
associativa, ponendo particolare attenzione alla gestione 
delle relazioni interne ed esterne all’organizzazione. 

 
La vita interna dell’Associazione 

 Le norme 

 La comunicazione interna 

 La leaderschip 

 La struttura 

 I ruoli 
 

Rapporti dell’Associazione con l’Ente pubblico e 
l’Amministrazione: la partecipazione è possibile 

 
2° MODULO 
 
Riguarderà l’illustrazione del ciclo del Fundraising e quindi 
dell’insieme delle attività di analisi, ricerca, progettazione e 
implementazione di un programma completo di Fundraising. 
 

 La definizione del Fundraising 

 La strategia 

 Le tecniche di raccolta 
 Lo staff e il piano operativo 
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Interverranno: 
 

- Dott. Aziz Soussi 
Responsabile del progetto 

 

- Dott.ssa Armanda Salvucci 
Delegata della Scuola di Fundraising di Roma 

 

- Dott.ssa Domenica Bagnato 
Area Formazione del CESV 

 
- Prof. Romeo Ciminello 

Presidente del Comitato di promozione Etica 
verso la certificazione etica O.N.L.U.S. 


