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LA RACCOLTA FONDI DI NATALE
PIÙ CHE UNA CAMPAGNA, UNA MARATONA
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021 ORE 16.30 - 18.30

ISCRIZIONI
La campagna di raccolta fondi natalizia è la più
importante dell’anno, e anche la più complessa:
un mix di azioni e di canali che, se gestiti
correttamente, possono alimentarsi a vicenda e
portare a un risultato amplificato.
Questo webinar si propone di toccare tutti i
punti fondamentali per costruire la campagna
perfetta, completa e articolata su tutti i canali e
tutti i target fondamentali.
Dall’evento al mailing, dai pacchetti all’ecommerce, analizziamo tutti i passaggi da
compiere per arrivare preparati al Natale.

CONTENUTI
Premessa su tecniche e canali attivabili
(mailing,
personal
fundraising,
eventi
online...)
Check dei punti di forza e debolezza per
selezionare le attività da mettere in campo
Analisi della timeline
Case histories
Suggerimenti per ottimizzare le singole
attività di raccolta e per farle funzionare in
sinergia
Monitorare e controllare i risultati, e attivare
gli eventuali correttivi

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.

DOCENTE
Michela Gaffo
Responsabile Comunicazione
Helpcode Italia ONLUS.
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DESTINATARI
Volontari delle Odv, delle APS e degli ETS iscritti al
registro ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.
Lgs. 117/17)

Per informazioni: www.celivo.it Tel. 010 5956815

- celivo@celivo.it

