
FORMAZ IONE  A  DISTANZA

WEBINAR

Merco led ì  4  novembre  2020  

ore  1 4 .30  -  1 6 .30

DES T I NA TAR I
Volontari  delle  OdV  e  degli  ETS

iscritti  al  registro  ai  sensi  del  Codice

del  Terzo  Settore  (D .  Lgs .  117/17).

Questo  webinar  vuole  fornire  basi  pratiche  per

iniziare  la  propria  strategia  di  digital  fundraising .

Ripercorrendo  le  fasi  dell ’acquisizione  di  ciascun

donatore ,  verranno  indicati  strumenti  digitali  e

piattaforme  utili  ed  appropriate ,  a  portata  di

chiunque  voglia  iniziare  a  raccogliere  fondi  online

per  la  propria  organizzazione .

Introduzione :  cosa  ha  a  che  fare  il  fundraising  con

il  digitale?

Le  dinamiche  delle  relazioni  online

Panoramica  di  strumenti  digitali  gratuiti  utili  in

particolare :  Google  Ad  Grants ;  Benevity ;  Ebay  for

Charity ;  Airbnb  

Procedura  di  attivazione  degli  strumenti  

Cosa  puoi  fare  con  ciascun  servizio :  idee ,  spunti ,

azioni  concrete  per  la  tua  organizzazione

CONT ENUT I

DOC ENT I

Per informazioni: 

www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

Emma  Togni

Marketing  Manager  TechSoup

I S CR I Z I ON I

STRUMENTI  BASE  DI  DIG ITAL

FUNDRA I S ING

Il  webinar  è  gratuito  e  a  numero

chiuso  (max  40  persone). L ’iscrizione

dovrà  essere  effettuata  dall ’ente  di

appartenenza  del  volontario  tramite

l ’area  riservata  sul  sito  del  Celivo .  Il

volontario  dovrà  essere  registrato

all ’area  riservata  come  persona  fisica

ed  essere  collegato  all ’ente  di

appartenenza .  

Il  giorno  prima  del  webinar  il

partecipante  riceverà  via  mail  il  link

necessario  per  poter  accedere  al

webinar .  Per  partecipare  è  necessario

essere  muniti  di  dispositivi  connessi

a  internet .

Le  iscrizioni  ricevute  si  intendono

automaticamente  confermate .  Sarà

cura  del  CSV  ricontattare  gli  iscritti

nel  caso  di  rigetto  della  domanda ,

annullamento  del  corso ,  o  in  caso  di

esubero  di  iscrizioni .  Lo  stesso  ente

può  iscrivere  più  persone  ma ,  Celivo

nell 'ottica  di  garantire  l 'accessibilità

al  maggior  numero  di  enti ,  potrà

confermarne  solo  alcune .  


