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dell’Associazionismo

Provincia di Roma
Assessorato Politiche Sociali
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I n questi tre anni di attività della 
Casa del Volontariato e dell’As-
sociazionismo ci siamo resi 

conto dell’importanza che la for-
mazione riveste per le associazioni 

del territorio, considerata sia l’amplia partecipazione 
ai corsi da noi proposti, ma anche la costante solleci-
tazione ad organizzarne di nuovi.

Anche per il 2009, quindi, la Casa del Volontariato 
e dell’Associazionismo ha ritenuto opportuno propor-
re un’offerta formativa ricca e assolutamente gratuita 
per le Associazioni del territorio.

Il programma di quest’anno propone un corso base 
di formazione al fund raising, un ulteriore appofondi-
mento degli aspetti amministrativi, giuridici e fi scali 
delle associazioni, attraverso un corso di gestione del-
le organizzazioni; infi ne un corso fi nalizzato ad age-
volare il reclutamento e la relazione con i volontari. 

Ci auguriamo, anche quest’anno, di riuscire a sod-
disfare i bisogni formativi e le aspettative delle asso-
ciazioni, al fi ne di supportarle al meglio nel loro per-
corso di crescita.
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Corso base di formazione al fund raising
per organizzazioni di volontariato
e associazioni

24 febbraio 2009 ore 15.00 – 19.00
INTRODUZIONE AL FUND RAISING:

• Cosa è il fund raising
• Le sfi de del fund raising
• Il ciclo del fund raising
• La Buona causa e la strutturazione 
    del progetto di fund raising

3 marzo 2009 ore 15.00 – 19.00
LE ATTIVITÀ DI ANALISI:

• Elaborazione di una strategia di fund raising
• Analisi dell’ambiente
• Analisi dei mercati

10 marzo 2009 ore 15.00 – 19.00
LE PRINCIPALI MODALITÀ DI RACCOLTA FONDI: DONAZIONI

• Le caratteristiche qualifi canti della raccolta fondi 
    da individui
• Le tecniche di raccolti fondi da individui
• Eventi a scopo di raccolta fondi
• Ideare e progettare una iniziativa di raccolta fondi 
   da individui

17 marzo 2009 ore 15.00 – 19.00
LE PRINCIPALI MODALITÀ DI RACCOLTA FONDI: 
CORPORATE FUND RAISING E FONDAZIONI FILANTROPICHE

• Comprendere le motivazioni al fund raising delle aziende
• La metodologia e le tecniche di raccolta fondi da aziende
• Individuare il legame di contenuto e di immagine 
    tra organizzazione e azienda
• Elaborare la proposta/progetto
• Tipologie di fondazioni
• Analizzare le opportunità
• Modalità di erogazione

24 marzo 2009 ore 15.00 – 19.00
IL MANAGEMENT E LA VALUTAZIONE DEL FUND RAISING:

• La defi nizione di una strategia generale di fund raising
• Elementi di management del fund raising
• Strutturagramma e organigramma del fund raising
• Elementi di valutazione economica e
    non economica del fund raising
• Fidelizzazione, rinnovo e incremento dei fi nanziamenti

Gli aspetti giuridici, amministrativi 
e fi scali delle organizzazioni di volontariato 
e delle associazioni

1 aprile 2009 ore 16.00 – 20.00
LE TIPOLOGIE ORGANIZZATIVE DEL TERZO SETTORE:

• Introduzione al corso e presentazione dei partecipanti
• Le tipologie organizzative del III settore
• Mission dell’organizzazione e tipologie organizzative

Esercitazione: defi nizione della tipologia organizzativa sulla base 
della mission

8 aprile 2009 ore 16.00 – 20.00
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO:

• Chi può costituire una organizzazione di volontariato
• Quali organismi possono essere organizzazioni
    di volontariato
• L’atto costitutivo e lo statuto
• L’iscrizione al registro regionale del volontariato
• Le attività
• La legge Quadro 266/91: i fondi speciali 
    e i Centri di Servizio per il Volontariato

15 aprile 2009 ore 16.00 – 20.00
LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

• Cosa sono le associazioni di promozione sociale
• Come si costituisce un’associazione di promozione sociale
• Come viene svolta l’attività
• L’iscrizione nel registro delle associazioni 
    di promozione sociale
• Fondamentali differenze tra le organizzazioni 
    di volontariato e le associazioni di promozione sociale

22 aprile 2009 ore 16.00 – 20.00
GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI:

• La normativa fi scale per organizzazioni di volontariato, 
    promozione sociale e onlus
• Documentazione amministrativa e fi scale
• Bilancio e rendiconto
• Le imposte dirette e indirette. 
    Le scadenze e le dichiarazioni fi scali

29 aprile 2009 ore 16.00 – 20.00
LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS):

• Chi può costituire e far parte di una organizzazione 
    non lucrativa di utilità sociale
• Quali organismi possono essere organizzazioni 

    non lucrative di utilità sociale
• Cosa bisogna fare per essere una onlus
• Quali attività può svolgere una onlus
• Quando una OdV può utilizzare l’acronimo 
    di ONLUS e che cosa signifi ca

Motivazione e accoglienza dei volontari
7 maggio 2009 ore 16.00 – 20.00

ORGANIZZAZIONE E VOLONTARIO: 
UNA RELAZIONE DA COSTRUIRE

• Cosa caratterizza un’organizzazione di volontariato
• Le caratteristiche del lavoro volontario
• Come ampliare l’organizzazione senza perdere 
    l’identità che la caratterizza
• Il programma Volontari

14 maggio 2009 ore 16.00 – 20.00
DALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
ALL’ACCOGLIENZA DEI NUOVI VOLONTARI

• Attività per i volontari
• Le motivazione dei volontari
• Aspetti organizzativi/gestionali
• Suggerimenti operativi

21 maggio 2009 ore16.00 – 20.00
PROGETTARE L’ACCOGLIENZA DEI NUOVI VOLONTARI

• Le dimensioni dell’accoglienza
• Orientamento all’organizzazione
• Socializzazione
• Formazione all’attività
• I percorsi, le persone di riferimento, 
    gli strumenti di lavoro

I Corsi si terranno presso la saletta dell’Area Sviluppo
della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini,
in via della Pineta 125, Rocca Priora (Roma)

I corsi sono gratuiti 
Per l’iscrizione ai corsi chiamare il martedì o il giovedì 
dalle 15.00 alle 19.00 tel. 06/9472237 
oppure inviare una mail a volontariato@cmcastelli.it
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