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IN COLLABORAZIONE CON

L'ingresso
della figura del
Promotore del DONO
nel nostro ente è
stato dirompente.
Da questo Master
è uscita una grande
concretezza.
Elena, Coordinatrice Cooperativa Arcoiris

Perché il Master
per Promotori
del DONO?
Il primo Master che valorizza il DONO come prospettiva
originale ed efficace attraverso cui garantire sostenibilità
agli enti del terzo settore e contribuire al bene comune.

Il Master vuole rispondere alle esigenze
degli enti non profit, formando una nuova
figura professionale: il Promotore del
DONO

studenti ed enti coinvolti in un questo
percorso formativo, descritto dagli ex
studenti come un’esperienza dirompente
e dalla grande concretezza operativa.

Il dono è infatti dimensione
caratterizzante di ogni azione
umana degna di questo nome
e trova nel privato sociale
il luogo privilegiato per
manifestarsi e svilupparsi.

Concretezza operativa e solida
formazione teorica vogliono avere come
destinatari sia professionisti e responsabili
che già operano in enti non profit, ma
anche volontari e studenti che desiderano
lavorare presso enti del privato sociale o
enti pubblici per sviluppare la cultura del
dono e la sostenibilità dell’ente.

Inoltre il dono è una fonte di energia che
la nostra società utilizza in modo limitato,
ma grazie alla mobilitazione del
patrimonio relazionale proprio di ogni
ente, è possibile liberarne il potenziale a
favore del bene comune.
Il Master si propone quindi di costruire, su
solide basi di fondamenti teoretici del
dono, competenze relative ad aspetti
costituzionali-amministrativi, economicisociologici, sviluppando inoltre le
tecniche relative alla raccolta fondi, le
capacità relazionali e la conoscenza e
l'utilizzo di strumenti tecnologici.
Docenti universitari e professionisti
esperti del settore non profit guidano

Partecipare al Master per Promotori del
DONO vuol dire infine intraprendere un
percorso formativo promosso da due
eccellenze italiane - l’Università degli
Studi dell’Insubria e la Fondazione
Provinciale della Comunità Comasca
ONLUS - con la preziosa collaborazione di
Assif, Fondazione Italia per il Dono,
FundraiserperPassione Srl e Kudu Srl
Società Benefit.

Un Master nel segno dell’economia
civile, che pone al centro:
BENE COMUNE, COMUNITÀ,
RECIPROCITÀ E
CULTURA D’IMPRESA.
GIUSEPPE PORRO
Direttore scientifico Master Promotori del DONO

Il Master

IN SINTESI
TIPOLOGIA

Master di 1° Livello

CFU

60

LINGUA

Italiano

INIZIO

Aprile 2020

DURATA

10 mesi

FREQUENZA

Part time (venerdì e sabato mattina)

DIDATTICA

152 ore di lezioni applicate e seminari
82 ore di lezioni teoriche
122 ore di esercitazioni

STAGE

400 ore

SEDE

Como, Sant'Abbondio

Il programma

LEZIONI TEORICHE

LEZIONI APPLICATE E SEMINARI

PER CONOSCERE L'AMBITO D'AZIONE

PER APPRENDERE LE MIGLIORI TECNICHE

82 ore di lezioni teoriche tenute da docenti
universitari sono volte a fornire i fondamenti
giuridici, economici e sociali entro cui dovrà
muoversi il Promotore del DONO.

102 ore con esperti di tecniche di raccolta fondi
che guideranno gli studenti attraverso le
differenti tecniche di fundraising, affrontando
potenzialità, criticità e opportunità di ciascuno
strumento grazie alle esercitazioni di gruppo.

In particolare sarà dato spazio a materie quali:
economia politica, sociologia, diritto
costituzionale e amministrativo,
marketing, diritto tributario, diritto privato,
antropologia ed economia aziendale.

32 ore di lezioni per l’acquisizione di specifiche
capacità operative e soft skill e 18 ore di
seminari completeranno infine le competenze
indispensabili al Promotore del DONO.

ESERCITAZIONI

STAGE E PROVA FINALE

PER TESTARE IN AULA QUANTO IMPARATO

PRATICA, PRATICA, PRATICA...

Lo strumento operativo per mettere subito in
pratica quanto affrontato durante le lezioni
teoriche e applicate.

400 ore di tirocinio all'interno della propria
organizzazione o presso un ente individuato
con il supporto del servizio placement
universitario, 400 ore per mettersi alla prova,
testare e iniziare a crescere professionalmente
insieme all'organizzazione!

Ciascuno studente potrà fin da subito elaborare
strumenti operativi relativi alla propria
organizzazione e verificarne la corretta
pianificazione ed efficacia grazie al confronto
con la classe e l'esperienza decennale del
coordinatore del Master.

La prova finale è l'ultimo passo verso il lavoro:
un piano strategico annuale per proseguire
senza interruzione sulla strada del DONO.

Tutoraggio
e mentoring

In collaborazione con i Fundraiser Senior di FUNDRAISERperPASSIONE

Il primo passo è sempre
quello più difficile ed essere
affiancati da una figura
senior è una possibilità di
grande valore.
Il Master Promotori del DONO
mette a disposizioni degli
studenti un servizio aggiuntivo a pagamento - di tutoraggio e
mentoring, grazie alla
collaborazione di esperti
fundraiser di
FUNDRAISERperPASSIONE.
Gli studenti che scelgono di
aderire a questo servizio
riceveranno l'assistenza di un

fundraiser per l'intera durata del
Master.
Il fundraiser senior sarà un punto
di riferimento per chiarire dubbi,
rispondere a questioni riguardanti
i temi trattati durante le lezioni
del Master, verificare i lavori
assegnati durante il percorso,
analizzare insieme specifiche
proposte per i donatori.
Cosa fa il Tutor?
- accompagna l’apprendimento
dello studente;
- segue le attività teoriche e
pratiche realizzate;
- assiste lo studente nello
svolgimento delle attività previste;

- monitora le relazioni tra ente e
tirocinante;
- aiuta l’ente a creare le condizioni
favorevoli per la maggiore
efficacia della relazione con il
promotore del dono;
- fornisce il know how per la
buona riuscita delle attività di
raccolta fondi;
- relaziona al coordinatore d'aula
del Master sull’andamento delle
attività;
- è un riferimento anche dal punto
di vista etico e valoriale per lo
sviluppo della raccolta fondi.
Per maggiori dettagli sul servizio
di tutoraggio e mentoring:
master.ateneo@uninsubria.it

Partecipare
al
Master

Caratteristiche distintive
Il Master di I livello Promotori
del DONO intende fornire agli
iscritti i principi e le tecniche
necessari a divulgare e attivare il
dono nelle nostre comunità, a
partire dagli enti non profit.
Nel contesto odierno ci sono
infatti degli equilibri da ristabilire
per uscire dalla dicotomia profit e
non profit e per attivare le risorse
latenti delle comunità (tempo,
denaro, beni, servizi, competenze).
Il dono può essere un agente di
questo cambiamento e la raccolta
fondi diventa così strumento
efficace per sollecitare ed attivare
il dono, soprattutto per gli enti
non profit medio-piccoli.
La creazione di una figura
professionale che aiuti le
organizzazioni della società civile
a prendere coscienza di queste
opportunità e di conseguenza a
strutturarsi per valorizzarle,
diventa quindi fondamentale.

Destinatari
Responsabili di organizzazioni
non profit, specialisti della

Modalità didattica
Le lezioni si svolgono il venerdì
dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9
alle 13 presso l’Università degli
Studi dell'Insubria - Sede di
Sant'Abbondio, Como.
È obbligatoria la frequenza del
75% delle ore di lezione.
Il percorso prevede 400 ore stage.

Durata
Le lezioni si terranno da aprile
2020 a febbraio 2021 con due
interruzioni nei mesi di
luglio/agosto e dicembre.

Quota d'iscrizione
La quota di iscrizione per i
partecipanti laureati e per gli
uditori è fissata in € 4.000.

Agevolazioni
Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca mette a
disposizione agevolazioni per i
partecipanti provenienti da enti
della Provincia di Como.
Per conoscere le agevolazioni

raccolta fondi, professionisti,

riservate ai partecipanti

laureati e studenti che desiderano

provenienti da altre province e

lavorare e valorizzare il patrimonio

avere maggiori informazioni:

relazionale degli enti non profit.

master.ateneo@uninsubria.it

Cosa pensa del
Master chi l'ha fatto...

BARBARA

SILVIA

SABRINA

"Il cambiamento realizzato
dal Master ha portato
crescita e grandi ritorni"

"Un'esperienza bellissima e
difficile per me che arrivo
dal mondo delle imprese"

"Un corso speciale, che mi ha
arricchito e ha completato
la mia formazione"

SIMONE

MARIA PIA

GRETA

"Dopo questo percorso ho
la possibilità di lasciare una
impronta sul mio territorio"

"Quando ho capito la
potenza della cultura del
Dono, ho pianto di gioia"

"La parte operativa del
percorso permette di vedere
i frutti delle lezioni teoriche"

MARTA

MAURO

MARCO

"Il Master mi ha dato una
grande carica e la voglia di
diffondere il dono"

"Il Master e la cultura del
Dono mi hanno fatto
conoscere un po' più di me"

"Il Master mi ha permesso
di passare da volontario a
dipendente dall'ente"

Un Master in
collaborazione con:
ASSOCIAZIONE ITALIANA FUNDRAISER
"Assif sostiene da sempre l'importanza di una
formazione seria e qualificata per tutti coloro
che desiderano contribuire alla crescita della
professione, del terzo settore e della società
civile.
Il Master per Promotori del DONO risponde a
tutte queste istanze e siamo lieti di farne parte".
Nicola Bedogni, Presidente ASSIF

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS
"Fondazione Italia per il dono ha tra le sue
finalità la promozione della cultura del dono
nella società, perché crediamo che il dono sia
LA RISPOSTA a uno dei bisogno fondanti
l'umano, ovvero rendere felice il nostro
prossimo".
Bernardino Casadei, Responsabile Sviluppo
di Fondazione Italia per il Dono Onlus

FUNDRAISER PER PASSIONE
"Come professionisti siamo convinti che il
nonprofit ricopra un ruolo strategico per lo
sviluppo di nuovi modelli di welfare a servizio
delle nostre comunità e certi che questo
sviluppo passi attraverso la formazione
continua e la creazione di relazioni e scambi
sociali".
Luciano Zanin, FundraiserperPassione

KUDU SRL SOCIETÀ BENEFIT
"Essere una Società Benefit, significa decidere
di impegnarsi volontariamente nel rispetto dei
più alti standard di scopo, responsabilità e
trasparenza.
Il Master per Promotori del dono è per noi un
nuovo passo verso lo sviluppo della Società.
Simone Giarratana, COO Kudu

Il DONO
rende umano
l'umano
Pierpaolo Donati, Filosofo

Contattaci
SITO: https://master.fondazione-comasca.it/
EMAIL: master.ateneo@uninsubria.it
DOVE: Università degli Studi dell'Insubria
Via Sant'Abbondio 12 - Como

La 4a edizione
del Master per Promotori del DONO
inizierà ad Aprile 2020

