
 

 

 
Principi di fundraising per i beni culturali 

Cod. 37506 
 
Destinatari: occupati (>18 anni) 
 
Sede: Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale", Via XX Settembre 18, 
10078 Venaria Reale (Torino) 
 
Costo a carico del partecipante: € 59,40 oppure totalmente finanziato con ISEE ≤ a €10.000 
(costo totale di € 198,00) 
 
Durata 18 ore 
Calendario: venerdì 13/03/20, sabato 14/03/20 e venerdì 20/03/20, sabato 21/03/20 
Orario: venerdì h. 16 - 19 e sabato h. 9,30 -16,30 
 
Contenuti: La continua e sempre più rapida evoluzione della situazione economico-
finanziaria, legata all’evolversi del concetto stesso di bene culturale nel nuovo contesto 
europeo, ha creato nuove opportunità di sviluppo, di finanziamento per enti pubblici e 
associazioni, così come nuove figure professionali in grado di utilizzare gli strumenti e le 
conoscenze per accedere ai bandi pubblici e privati regionali/nazionali e ai finanziamenti 
comunitari per la cultura. 
Il corso ha l'obiettivo di trasmettere le competenze legate all'utilizzo delle opportunità e degli 
strumenti di finanziamento comunitario (fondi europei) e finanziamento "privato" attraverso il 
fundraising, il sostegno da parte delle fondazioni bancarie e le sponsorizzazioni. Partendo da 
una panoramica sulle politiche comunitarie di sostegno e sulla progettazione europea, il 
corso giunge a trattare nello specifico i finanziamenti comunitari per il settore culturale. 
Attraverso l'analisi di alcuni casi pratici vengono affrontati temi specifici legati a realtà attive 
nel mondo dei Beni Culturali. 
 
Numero max partecipanti: 13 
 
Scolarità richiesta: Scuola secondaria II grado/ diploma professionale 
 
Prerequisiti del corso: candidati dovranno produrre il curriculum vitae attestante il percorso 
di studi e/o la propria attività professionale. La selezione verrà effettuata tramite l'analisi del 
curriculum professionale durante un colloquio individuale di selezione ed orientamento. 
Nel caso in cui le competenze informatiche non siano dimostrabili da evidenze documentali, 
è previsto un test di informatica di base (uso del computer e gestione dei file, utilizzo di foglio 
elettronico Excel, utilizzo di internet). Nel caso in cui le competenze di base in ambito project 
management e del project financing non siano dimostrabili da evidenze documentali, è 
previsto un test sugli elementi di budgeting. 
 
Prova finale: Il corso si conclude con una prova finale di verifica dell'apprendimento, 
costituita da un caso studio, finalizzata a valutare le conoscenze teoriche e le competenze 
tecnico-operative apprese.  
 
 



 

 

Titolo rilasciato: frequenza con profitto  
 
Termine ultimo per le iscrizioni: 13 gennaio 2020 
 
Il corso, rivolto ad occupati di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91) residenti o domiciliati in Piemonte, è stato 
approvato e finanziato da parte dalla Città Metropolitana di Torino. L’eventuale finanziamento sarà erogato 
anche tramite i fondi dell’FSE nell’ambito del Programma Operativo FSE Piemonte 2014-2020. Le iscrizioni sono 
aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi 
del corso. L’ammissione potrà essere soggetta al superamento di specifiche prove di selezione che verranno 
comunicate ai candidati.  Data pubblicazione: 15/11/2019 
 
 
 


