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Strumenti Finanziari per le Cooperative Sociali
Il Terzo Settore è in costante evoluzione e soprattutto oggi le sue regole cambiano in fretta, così come
aumenta la competitività che ogni organizzazione è costretta ad affrontare per riuscire a portare avanti
l’erogazione dei propri servizi. In questo contesto assumono una rilevanza sempre maggiore gli strumenti
finanziari di cui le cooperative sociali possono e devono servirsi per mantenere e migliorare la sostenibilità
della propria azione. È quindi fondamentale che dirigenti e responsabili di cooperative si confrontino con
questo tema, per conoscere a fondo ed aggiornarsi sulle dimensioni, le vie possibili e gli strumenti utili al
supporto economicofinanziario delle imprese sociali, in particolare opzioni nuove ed innovative che
possono fare da stimolo al ripensamento di alcuni aspetti programmatici.
Tra questi, una particolare attenzione sarà data all’attività di fundraising, ambito decisamente in crescita
anche all’interno del Terzo Settore come sostegno alle attività sociali di valore riconosciuto e condiviso.

Finalità
Il corso ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la conoscenza degli strumenti finanziari a cui le
cooperative sociali possono fare riferimento per programmare ed attuare una strategia di sviluppo e
sostenibilità economica per garantire la prosecuzione e l’innovazione nell’erogazione dei propri servizi.

Metodologia
La metodologia didattica prevede l’integrazione di contributi teorici applicati e contestualizzati alle
esperienze e competenze dei partecipanti, inoltre è previsto un incontro con un rappresentante del mondo
bancario.

Destinatari
Il percorso è destinato a dirigenti e responsabili di cooperative intenzionati ad acquisire o approfondire le
proprie conoscenze sugli strumenti finanziari utili a migliorare l’efficienza della propria organizzazione.
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Docenti
Paolo Venturi  Direttore di AICCON, esperto di sviluppo e ricerca sull’Economia Sociale, esperto di
fundrasing e cofondatore di ASSIF e direttore di The Fund Raising School.
Andrea Romboli  Libero Professionista ed Amministratore Unico di bSOCIAL Comunicazione e
Fundraising, specializzato nell’erogazione di consulenza strategica ad organizzazioni non profit ed
imprese sociali.

Programma
Data

Lunedì
24/10/2016
9.3013.30
14.0018.00

Modulo

Contenuto

Docente

Dimensioni e
strumenti per la
sostenibilità delle
imprese sociali

Confrontarsi con i nuovi strumenti finanziari per la
sostenibilità delle imprese sociali ed approfondire
le dimensioni e le possibili vie di supporto
economico è necessario per rendere più forti e
stabili le strategie tramite cui erogare i propri
servizi.

Paolo
Venturi

Sarà presente un rappresentante di Banca Etica.

Venerdì
28/10/2016
9.3013.30
14.0018.00

Fundraising per le
imprese sociali

Tramite l’analisi e la conoscenza del fundraising,
un canale in grande crescita, è possibile sfruttarne
appieno le diverse potenzialità, declinandole al
contesto della cooperazione sociale.

Andrea
Romboli

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Consorzio Sistema Imprese Sociali  Scuola di impresa sociale
Via Cirié 9 (M5 Niguarda)  Milano  tel. 02 89530175 – 085
www.scuolaimpresasociale.org  corsi@consorziosis.org
@sdis_formazione  #socinn #socen

