
  Per partecipare... 
 

È sufficiente compilare il modulo sul retro di 
questa anta ed inviarlo via mail a 
info@magverona.it o a mano presso la 
segreteria della Casa Comune Mag. 

Ѐ possibile anche iscriversi online compilando 
la scheda di partecipazione al seguente link: 
 

https://goo.gl/forms/PbL5qQvG2NSvlWKe2  
 
Per la partecipazione è richiesto un 
contributo di € 150 (esenti iva art.10 n. 20 
DPR 633/1972) da versare a Mag Società 
Mutua per l'Autogestione mediante: 

 bonifico bancario sul c/c IT 49 N 
05034 11723 000000006799 presso 
Banca Popolare di Verona 

oppure 

 pagamento in contanti presso la 
segreteria. 

 
 
La quota di iscrizione comprende: 
• frequenza alle lezioni; 
• materiali del corso; 
• pranzi durante le pause. 
 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato al termine 

un attestato di frequenza. 
 
 
 

Per info: 
MAG Mutua per l'Autogestione Coop. Soc. 

Verona, via Cristofoli 31/a (zona stadio) 
0458100279 - info@magverona.it 

Docente 
 

Luciano Zanin. Laureato in Economia delle imprese 
cooperative e organizzazioni non profit all’Università di 
Bologna, da oltre 30 anni opera nel mondo del non 
profit. Consulente, fundraiser, e formatore, ha fatto 
parte del Comitato Tecnico del Festival del Fundraising 
ed è stato per due mandati presidente di ASSIF, Asso-
ciazione Italiana Fundraiser.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ente accreditato alla formazione continua 
Regione Veneto al n. A0249 

 

 

Raccolta fondi 
per start-up e imprese sociali 

 

 
 

 

Corso di formazione di 21 ore 
presso Casa Comune Mag 

 

massimo 25 partecipanti 
 

 

Chi è Mag Verona? 
 

Mag nasce a Verona nel 1978 per supportare nascenti 
pratiche di Autogestione e di Economia Sociale e per 
orientare l'uso etico del denaro e dei risparmi. Scopo 
della Mag è promuovere e accompagnare con percorsi di 
orientamento, formazione, supporti tecnico aziendali e 
strumentazioni di microfinanza la nascita e lo sviluppo di 
iniziative autoimprenditive, cooperative e associative. 
Presso Mag sono oggi attivi: un incubatore solidale di 
imprese sociali di territorio e di comunità, un centro 
servizi dedicato, uno sportello alla responsabilità 
sociale, uno sportello per servizi al lavoro, un ufficio 
progetti, un ufficio studi e formazione, uno sportello di 
microcredito. 
Grazie all'azione di Mag nel corso della sua 
quarantennale storia sono state sostenute nella nascita e 
accompagnate allo sviluppo oltre 1000 realtà e, ad oggi, 
ne sono collegate stabilmente oltre 450, operanti in 
diversi settori: agricoltura biologica, servizi di cura delle 
persone, finanza etica, produzione di beni e servizi, 
commercio equo, attività culturali e artistiche, servizi di 
nuovo welfare, rigenerazione di beni comuni, economia 
circolare, artigianato creativo e recupero di antichi 
mestieri, piccolo commercio di comunità. 
Le realtà collegate alla Mag si incontrano periodicamente 
in reti tematiche: nuove vite contadine; realtà artistiche; 
startupperisti/e di nuova generazione; imprese sociali di 
cura ed educative. 
La Mag edita la rivista trimestrale “Autogestione e Politica 
Prima”. 
 
Mag Mutua per l'Autogestione Coop. Sociale è un ente 
accredito alla formazione continua presso la Regione 
Veneto al n. A0249. 

mailto:info@magverona.it
https://goo.gl/forms/PbL5qQvG2NSvlWKe2


 
Calendario 

 

Venerdì 18 gennaio 
09.30 – 13.00 
14.00 – 17.30 

Sabato 19 gennaio 09.00 – 12.30 

Venerdì 22 febbraio 
09.30 – 13.00 
14.00 – 17.30 

Sabato 23 febbraio 09.00 – 12.30 

 
Obiettivi del corso 
 

La finalità del corso è fornire un inquadramento 
generale e operativo del fundraising (raccolta 
fondi e altre risorse) per le imprese sociali: 
 

 facendo emergere buone pratiche che possono 
essere spendibili per migliorare la gestione e la 
sostenibilità economica delle imprese; 
 

 discutendo di nuovi possibili modelli di 
sostenibilità d’impresa che tengano conto 
anche del contesto, dei clienti, dei donatori, 
della comunità tutta; 
 

 confrontandosi sul ruolo del dono ai progetti di 
lavoro e ai servizi delle Impresa Sociali; 

 

 trasmettendo i principi e gli strumenti del 
fundraising come leva di sviluppo; 

 

 supportando i/le partecipanti nella 
sperimentazione delle tecniche di raccolta 
fondi e di attrazione di servizi. 

 

Ѐ il momento di considerare questa attività come 
davvero strategiche per lo sviluppo. 

 
Metodologia 

 

L’workshop nella prima parte analizzerà, attraver-
so dati ed elementi di contesto, il fundraising e il 
tema del dono come elementi necessari per dare 
corso a nuovi modelli di sostenibilità delle impre-
se sociali, quindi dedicherà particolare attenzione 
ai principi ed ai valori che ispirano le azioni di 
sollecitazione e stimolazione del dono. 
Si passerà poi all’apprendimento di aspetti più 
tecnici dell’attività di fundraising: le principali 
strategie, l’analisi del territorio di riferimento e le 
modalità per interessare, stimolare, cercare e 
trovare donatori fidelizzandoli. 
Si approfondirà anche come programmare e orga-
nizzare una vera e propria campagna di raccolta 
fondi da privati, imprese e fondazioni. 

 
Questi argomenti saranno trattati nel corso delle 
21 ore durante le quali si alterneranno momenti 
di lezione frontale ricca di spunti di discussione 
ed esempi pratici. 

 
Ci saranno anche momenti laboratoriali dove i/le 
partecipanti verranno divisi in gruppi di lavoro 
dove potranno mettersi alla prova e sperimenta-
re i principi appresi. 

 
I gruppi avranno a disposizione il tempo e il meto-
do per simulare una campagna di fundraising con 
particolare attenzione alla scelta del caso, delle 
strategie e degli strumenti più opportuni a secon-
da dei loro obiettivi strategici e del contesto in cui 
hanno intenzione di operare, contesto sia geogra-
fico che relazionale. 

 

Modulo di iscrizione al corso: 
“Raccolta fondi 

per start-up e imprese sociali” 
 

 
Nome: ___________________________________ 
 
Cognome: ________________________________ 
 
Nato/a a:____________________ il: __________ 
 
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-Mail: __________________________________ 
 
Telefono:_________________________________ 
 
Ente di appartenenza: _____________________ 
 
_________________________________________ 
 
Motivazione a partecipare al corso: 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
Con la sottoscrizione di questo modulo, il sottoscritto esprime il proprio consenso, ai 
sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679, al trattamento dei dati personali forniti, 
essendo informato che i medesimi saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
per la quale sono forniti e per l’invio di informazioni sulla realizzazione futura di 
analoghe iniziative. I dati saranno trattati da Mag Mutua per l’Autogestione 
Cooperativa Sociale (Responsabile del Trattamento), saranno comunicati 
esclusivamente nell’ambito di eventuali obblighi di legge o a motivo della 
rendicontazione. Il conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza non sarà però 
possibile procedere alla raccolta dati.Sono informato dei miei diritti e delle modalità 
per avvalermene, così come specificato nel sito www.magverona.it. 
 

Data: ___/___/______   
 FIRMA: ______________________ 


