
  
   
 

I Centri Servizi Culturali U.N.L.A. di Macomer e di Oristano e il Servizio beni librari, 
biblioteca e archivio storico regionali della Regione Sardegna organizzano il seminario di 
aggiornamento “Strategie e tecniche di fundraising per gli organi smi culturali” . 
 
Dove: Oristano - presso la sede del Centro Servizi Culturali - Via Carpaccio, 9  
 
Quando:   giovedì 25 e venerdì 26 settembre 2014 (9.00 – 13.00 / 14.30 - 17.30) 
 
Docente:  Prof. ssa Armanda Salvucci 

Responsabile del settore comunicazione della Scuola di Roma Fund-
raising.it, consulente e formatore senior, esperto di fundraising per piccole 
organizzazioni. 

  
 

Destinatari:  organismi privati (associazioni culturali, fondazioni, comitati, cooperative) che 
operano nel campo della promozione della lettura.  

  
 

Requisiti:   rappresentanti legali (o altri membri dell'organismo appositamente delegati) 
dei soggetti che organizzano in proprio e stabilmente festival letterari o 
progetti di promozione della lettura che rispondano alle finalità previste dai 
criteri stabiliti dalla Deliberazione G.R. 15/13 del 15 aprile 2010. Tale 
requisito dovrà essere adeguatamente documentato per i soggetti che non 
hanno beneficiato nelle annualità 2010-2013 del contributo regionale ai sensi 
dell'art. 21, comma 1, lett. m) della L.R. 14/2006, allegando un curriculum 
dell’organismo con le attività realizzate nelle medesime annualità. 

 
 

Numero massimo di partecipanti : 25 persone (max 1 rappresentante per organismo). 
 
Iscrizione:  compilare il modulo specifico scaricabile dal sito tematico  

www.sardegnabiblioteche.it. Il modulo debitamente compilato andrà inviato 
esclusivamente via mail all'indirizzo  mediateca@centroserviziculturali.it 
dal 1° al 15 settembre 2014. Non saranno prese in c onsiderazione le 
richieste pervenute fuori dai predetti termini. 

 

L’iscrizione al seminario è gratuita. 
 
Modalità di ammissione: L’ammissione al seminario è subordinata alla verifica dei 

requisiti richiesti e avverrà in base all’ordine di arrivo delle richieste. Qualora 
il numero delle richieste sia superiore al numero dei posti disponibili, sarà 
data la precedenza ai rappresentanti dei soggetti beneficiari dei contributi 
regionali negli anni 2010-2013. 

 
Ai partecipanti verrà rilasciato  un attestato di frequenza. 
 
 

Contatti:   Centro Servizi Culturali - U.N.L.A. - Via Carpaccio, 9 – ORISTANO 
tel.  0783 211656 – fax 0783 217326 
e-mail : mediateca@centroserviziculturali.it 


