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Corsi gratuiti per le associazioni:
Marketing & Comunicazione e Fare
Fundraising
REDAZIONE /  14 MARCH 2019

Vuoi conoscere gli strumenti per promuovere al meglio gli eventi della tua associazione? Vuoi

sapere come organizzare una raccolta fondi per la tua associazione? Ultimi giorni per iscriversi a

questi ed altri percorsi formativi gratuiti su www.lacassarurale.it

Il corso “Marketing & Comunicazione” desidera trasmettere alle associazioni i concetti base della

comunicazione sui social networks. Comunicare e promuovere le iniziative della propria

associazione è molto importante: ma cosa vogliamo fare e come lo vogliamo comunicare per

ottenere i migliori risultati? Quali sono i canali più adatti al nostro obiettivo e perché? Internet e

digital marketing: un luogo di relazioni?
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Il corso avrà luogo presso la sala polifunzionale del comune di San Lorenzo:

• Giovedì 21 marzo dalle 19.00 alle 22.00

• Giovedì 4 aprile dalle 19.00 alle 22.00

• Giovedì 11 aprile dalle 19.00 alle 22.00

 

“Fare Fundraising”, è invece il percorso formativo che vuole sostenere le organizzazioni no pro�t

nel diversi�care le proprie attività di raccolta fondi, per proseguire adeguatamente le proprie

�nalità e garantire l'e�cacia delle proprie iniziative. Costruire coesione sociale, raccogliere

donazioni e stimolare le attività di volontariato è ciò di cui le nostre comunità hanno bisogno: il

corso si pre�gge di fornire le conoscenze di base per intraprendere attività di fundraising con una

certa programmazione e coerenza rispetto alla mission.

Sono tre gli appuntamenti che si terranno presso l’Oratorio di Ponte Arche:

• Sabato 23 marzo dalle 09.30 alle 12.30

• Sabato 6 aprile dalle 09.30 alle 12.30

• Sabato 13 aprile dalle 09.30 alle 12.30

È possibile iscriversi ai corsi portando il modulo in �liale, inoltrandolo via mail a

relazioni@lacassarurale.it  oppure compilando il form  disponibile su www.lacassarurale.it.
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