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TORINO

LaChiesaimpara dallebanche
latecnicadella raccolta fondi
TORINO

tro dell’attività di recuperoevalorizzazione socialee culturale

Per secoli diocesi e congregazioni religiose sonostate«maestre»nel raccogliere i contribu- di Fondazione CRT,vogliamo
ti dei fedeli per costruire ecura- fornire una vera e propria casre chiesee santuari, oggi i tem- setta degli attrezzi e il supporpi sonocambiati e servono«tec- to di giovani esperti fundraiser
niche» e nuovi strumenti, so- per rafforzare l’attività di raccial compresi. Non solo. Glicolta fondi». I rappresentanti
esperti diconocheoccorrelavo- delle diocesiporteranno i saperare per riscoprire le motivazio- ri acquisiti nei propri territori,
ni, comprendere perché le per- diffondendo la cultura del funsonepossonoe desiderano do- draising anchea livello parrocnare. Pocoo tanto, non impor- chiale. L’obiettivo è recuperata. Ad occuparsi di formazione re e valorizzare abeneficio delal fundraising destinataagli en- le comunità beni che rappreti ecclesiastici è ora la Fonda- sentano tradizioni, cultura, valori artistici condivisi. La forzione CRTcon un progetto inedito suvastascala:ieri siè svol- mazione tocca un po’ tutti gli
to il primo di cinque seminari aspetti: l’antropologia del doche si concluderanno in mar- no, le tecniche con un approzo, destinatari due delegati fondimento sul «valore delle
per ciascuna delle 17 diocesi relazioni» tenuto da uno dei
del Piemonte e di quella della
Valle d’Aosta. «La formazione fundraiser della Fondazione
sul fundraising per gli enti ec- Santa Rita da Cascia Onlus,
clesiastici è una novità per l’in- cioèun collaboratore delle illutero Paese. Il modello cui ci sia- minate suore di clausura del
mo ispirati - spiegail presiden- Monasterodi SantaRita. Ieri è
stato detto dal primo formatote di Fondazione CRTGiovanni Quaglia - è quello che abbia- re, Luciano Zanin della società
mo già sperimentato con suc- Fundraiser per Passione:«Sercesso con il Santuario della ve un cambiamento di mentalità e idee:i donatori hanno bisoConsolata di Torino dove, oltre al tradizionale sostegnodi- gni spessoinconsapevoli che
Questo le
retto, abbiamo attivato modali- vanno risvegliati.
monache
lo
hanno
capito».
I
tà di intervento come il matching grant, il raddoppio delle 36 delegati sperimenteranno
donazioni, e il fundraising, de- ancheassaggidi tecniche di cocisamente innovative per i be- municazione, di leadership e
ni ecclesiastici. Alle Diocesie ai management eun focussul paSantuari del Piemonte e della trimonio storico e sociale dei
Valle d’Aosta, da tempo al cen- santuari. —
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