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Chi è e cosa fa un fundraiser? Leggi l’anteprima
Il professionista della raccolta fondi è la persona che, all’interno
dell’organizzazione, ha il compito di reperire le risorse necessarie per
realizzare la missione sociale e, in questo modo, contribuire a
mantenere in buono stato la “salute della causa” nel suo complesso.
Se è vero che quella del fundraiser è una figura complessa e articolata,
che necessita di trovare una dimensione definita, è altrettanto vero che
il nuovo modello di welfare e le difficoltà finanziarie in cui si trovano
molti settori, ne fanno una delle professioni emergenti su cui si punterà da qui ai prossimi anni, nel
nonprofit, nella pubblica amministrazione, nella politica e nella scuola.
Due sono gli obiettivi del manuale: precisare questa complessità, fornendo all’operatore e
all’organizzazione un quadro dettagliato entro il quale collocare il ruolo del fundraiser e la raccolta
fondi; proporre una serie di tecniche e strumenti grazie ai quali fare fundraising in modo integrato,
ragionevole e su misura per la singola organizzazione.
Scritto con un linguaggio diretto e ricco di case histories tratte dall’esperienza dell’autrice, il volume si
rivolge in primo luogo a quanti, come freelance o già all’interno di un’organizzazione, intendano
intraprendere questa carriera, ma anche ad associazioni, enti ed altre onp.
Elena Zanella, fundraiser, consulente per la comunicazione e il marketing, formatore, blogger. Socio
professionista Ferpi, vincitrice dell’Italian Fundraising Award 2013. Coach per la piccola e media Onp,
l’ente pubblico e la pubblica amministrazione con percorsi di startup dell’unità di raccolta fondi (Surf). Il
suo blog, Nonprofit Blog, è un punto di riferimento per i professionisti del terzo settore in Italia. Opinion
leader attiva sul web, scrive per Vita.it e The Way di Uidu.org. Lavora con numerose organizzazioni
pubbliche e private.

Se vuoi essere informato appena il volume è disponibile per l’acquisto, manda una
email a ufficiostampa@francoangeli.it indirizzo utilizzabile per qualsiasi altra
informazione o richiesta.

