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Firenze, 9 dicembre 2016 
 

Ai Dirigenti scolastici della Toscana -Loro sedi 
 

p.c. Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali -Loro sedi 
 
 
  

Oggetto: Corso di Formazione per i Dirigenti Scolastici della Toscana: 16 e 17 gennaio 
2017 - il Fundraising per gli istituti scolastici- 

 

L’Ufficio Scolastico per la Toscana organizza un corso di formazione sul Fundrasing della durata 

di 14 ore suddivise in 2 giornate formative articolate in lezioni frontali, presentazione di casi, brevi 

esercitazioni collegiali e sussidi per i partecipanti. 

L’attività di formazione, a cura di Massimo Coen Cagli, Direttore Scientifico della Scuola di 

Fundraising di Roma, ha lo scopo di fornire ai Dirigenti Scolastici le conoscenze di base per l’ideazione, 

la progettazione e la gestione di specifici strumenti di raccolta fondi.  

Il corso si terrà nei giorni 16 e 17 gennaio 2017 presso la sede dell’USR Toscana, Via Mannelli 

113, Firenze. 

 

Modalità di partecipazione 

� Il corso, completamente gratuito , prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 

Dirigenti Scolastici. 

� La partecipazione è consentita previa iscrizione, entro e non oltre la data del 30 dicembre 2016, 

al seguente form: https://goo.gl/forms/jpwoUIczUq6z7Mov1 

 

 

 

Programma del corso 
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Prima giornata: 16 gennaio 2017  dalle ore 9.30 alle 17.30 

Sono previsti i seguenti interventi: 

� Saluti del Direttore Generale: Dott. Domenico Petruzzo 

� Presentazione del corso: Prof. Roberto Martini – Coordinatore dello Staff Regionale per la 

Formazione 

� Relatore e Formatore: Prof. Massimo Coen Cagli: 

• Il fundraising: una sfida per le scuole italiane 

• Il ciclo di fundraising: come ideare, progettare, realizzare e gestire la raccolta fondi 

• Come si fa una strategia di fundraising 

• Gli strumenti di fundraising per le scuole: aspetti normativi e fiscali 

 

Seconda giornata: 17 gennaio 2017  dalle ore 9.30 alle 17.30 

� Saluti del Coordinatore dello Staff regionale per la Formazione: Prof. Roberto Martini 

� Relatore e Formatore: Prof. Massimo Coen Cagli 

• La raccolta fondi da individui 

• La raccolta fondi da aziende e da fondazioni di azienda 

• La governance del fundraising nella scuola 

 

Considerata la possibilità di poter accogliere un numero ridotto di partecipanti, si fa presente che saranno 

ammessi al corso i primi 30 Dirigenti Scolastici che inoltreranno la propria iscrizione mediante la 

modalità di cui sopra. 

 

IL COORDINATORE DELLO STAFF SULLA FORMAZIONE 

Prof. Roberto Martini 
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