
 

 

OFFICINA CULTURA 
CORSO di FUNDRAISING 

per la CULTURA 
28 gennaio – 18 febbraio 

ore 9.30-12.30 
Curia Arcivescovile  

 

Iscrizione	obbligatoria	
1.	Modalità	on-line		
Accedendo	al	sito	
www.centropastoraleambrosiano.it	
selezionando	Officina	cultura.	
	

2.	Iscrizioni	presso	segreterie	
decanali		
Accedendo	al	sito	
www.centropastoraleambrosiano.it	è	
possibile	rintracciare	la	segreteria	
decanale	più	vicina	con	i	relativi	orari	
di	apertura.	 

contatti 
Servizio Coordinamento Centri Culturali Cattolici 
P.zza Fontana, 2 – 20122 Milano  
Tel.: 02/8556274        Responsabile: don Alberto Lolli 
Mail: centri_cult@diocesi.milano.it    Segreteria: Fabio Ballabio 
   

Carissimi, 
all’inizio di un nuovo anno, possiamo provare a ritrovare le energie 
per rilanciare il nostro lavoro insieme. 

Ringrazio tutti coloro che si sono avvicinati al nostro Servizio di 
coordinamento e hanno manifestato apprezzamento per il lavoro 
svolto. 

Non voglio nascondere che ritengo ancora lungo il percorso che ci 
attende, affinchè tra noi ci sia un vero coordinamento, che non sia la 
mera comunicazione delle proprie attività. 

Ogni Centro Culturale Cattolico si innesta nel proprio territorio e lì 
cerca di essere sale, capace di dare sapore a tutta la pasta. 

Oggi, più che mai, è il tempo del sale; quello che i pastori dell’antico 
Oriente seminavano nella terra per condurre le pecore all’ovile. Il 
tempo di quel sale che nessuno vedeva, ma che faceva la differenza di 
sentiero, tracciando percorsi inaspettati. 

È il tempo, dunque, di quel sale che dava sapore alla terra e sicurezza 
al cammino. Ma un grano da solo, poco può fare. 

Allora, insieme - e solo insieme! - possiamo e dobbiamo camminare. 
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Per questo, ancora una volta, vi invito ad uscire; vi chiedo di ascoltare il grido del 
nostro Papa ad andare incontro alle periferie dell’umano, a scovare e conoscere le 
realtà che fanno cultura sul vostro territorio, a stringere alleanze con loro, a 
condividere il confronto sui tempi imprescinbili della vita, a coltivare una vita 
buona, che sia esemplare per tutta la comunità cristiana. 

In questo senso, la nostra chiesa di Milano ha vissuto e sta preparando momenti 
molto significativi. 

Penso, anzitutto, a ciò che sta a cuore al nostro Arcivescovo. Stiamo vivendo 
tempi ultimi: un paradigma culturale declina e ancora non se ne vede sorgere uno 
nuovo. In questo contesto sentiamo il bisogno di individuare parole e luoghi che 
aiutino a comprendere il senso profondo del cambiamento in corso. Da questa 
esigenza nascono “Dialoghi di vita buona”, che siamo chiamati a diffondere nei 
nostri territori. 

Penso, inoltre, al Discorso alla città del Card. Scola, in occasione della festa di 
S.Ambrogio, in cui ci invitava a riflettere sul futuro dell’Europa che “sta davanti a 
noi milanesi come compito affidato alla nostra libertà. Esso non potrà attuarsi se 
non a partire dal sano connubio tra il reale e l’ideale che caratterizza 
essenzialmente le terre e la Chiesa ambrosiane. Un metodo efficace per edificare 
una casa comune in grado di rendere l’Europa significativo attore della 
globalizzazione e nel contempo di preservarla dalla tentazione di fagocitare con la 
sua cultura altre realtà del pianeta”.  

Penso, infine, alla prossima visita del Santo Padre a Milano che, come ha 
richiamato il Vicario generale, vuole “accogliere - nell’incontro e in dialogo con 
quanti frequentano le nostre comunità -, riflessioni, valutazioni e verifiche, per 
arrivare infine, in base a quanto emerso, a determinare il passo da compiere 
concretamente nelle singole realtà. Qui si realizza la sintesi feconda tra fede e vita, 
nell’essere presenti come testimoni in quel campo che è il mondo, con la mentalità 
di Cristo.” 

Vi auguro di vivere con frutto ogni sollecitazione di trarne un percorso fruttoso 
per voi e quanti godranno del vostro lavoro! 

Vi abbraccio forte, 

Sabato 28 gennaio 
Dott. Daniele Germaniani 
Consulente per il fundraising 
 
Fundraising per la Cultura: introduzione e 
dati di scenario 
Potenzialità e limiti; Cosa si intende per 
fundraising 
Dal fundraising al crowdfunding 
Panorama delle principali fonti e forme di 
fundraising 
Gli enti pubblici; gli enti e le fondazioni di 
erogazione; i privati: persone fisiche e imprese 
 
Sabato 04 febbraio 
Dott. Daniele Giudici 
Fondazione Lambriana 
 
Dal chiedere al coinvolgere 
Il soggetto richiedente, la partnership 
Comprendere il bisogno, definire 
l’obiettivo  
L’importanza della progettazione; strumenti della 
progettazione 
 
Sabato 11 febbraio 
Dott. Stefano Gussoni 
Project management 
 
Focus sui bandi delle fondazioni 
comunitarie 
Lettura, compilazione, invio, rendicontazione 
 
Sabato 18 febbraio 
Dott. Stefano Fumagalli 
Acec 
con tutor (dott. Gussoni) 

 
Best and Bad practices 
Ideazione e verifica di una proposta 


