
 

 

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 
Via Sant’Antonio, 5 – 20122 Milano  
Tel.: 02/8556274        Responsabile: don Alberto Lolli 
Mail: centri_cult@diocesi.milano.it    Segreteria: Fabio Ballabio 
   

Carissimi, 
torna ogni cosa sotto il cielo… 
torna la luna con la sua notte 
luminosa, torna il sole a 
rischiarare ogni cosa, tornano i 
fiori dopo il lungo inverno e il 
freddo dopo ogni caldo; e così 
torna anche il Signore in ogni 
Natale con la sua misericordia e il termine di un anno che abbiamo 
avuto il dono di condividere. 

Cari fratelli e amici, torna anche il mio grazie che vorrei avesse il 
sapore della freschezza e della novità dell’amore di Dio, più che la 
stanca abitudine di un gesto dovuto. 

In questi mesi, ho incrociato spesso vostri sguardi, bellissimi e 
incoraggianti e pensavo a quante conquiste vi avevano fatto sognare 
mete ancora più lontane, e quante lotte che spesso vi avevano lasciato 
la fatica di chi crede di aver combattuto invano!  

Quanto tempo! Tempi di semina e tempi di attesa! Tempi di sorrisi e 
di lacrime! Tempi sudati e tempi perduti. 

La Scrittura promette al popolo “pastori secondo il cuore di Dio”… 

MEMO 

continua a pagina 2 continua a pagina 2 

C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo 
del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 
spavento, ma l’angelo disse loro: “Non temete, ecco vi 
annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è 
il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia”. 
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Ma cosa si conosce del cuore di un pastore? Che si sa delle passioni che 
bruciano dentro il petto di un pastore? Delle fatica di condurre tutti per il 
deserto a raggiungere le vette che poi facevano sognare anche chi 
lamentava stanchezza e sconforto!? Chi conosce la dolorosa soddisfazione 
di compiere quotidianamente il proprio dovere senza grazie, se non quello 
dell’unico vero pastore? Forse è per questo che mi piace che il vangelo parli 
dei pastori, persone dimenticate e insignificanti in quella società in cui 
contavano scribi e farisei, tutti concentrati sui rotoli del Libro per capire 
quando e dove sarebbe arrivato il Messia promesso. 
Poveri dottori della legge che dimenticano d’essere stati pastori anche loro! 
Che cosa era Abramo? Cosa Mosè e il grande Davide? Tutti pastori! 
E chi troviamo a vegliare in quella  notte di mistero, quando Dio celebra la 
nostra umanità in Gesù Cristo? Proprio i pastori, ciò che tutto Israele era 
stato all’inizio della sua straordinaria storia! 
Ecco perché dobbiamo fare sempre memoria dell’inizio, di ciò che siamo 
stati; perché proprio la dimensione memoria degli inizi, anche se ormai 
quasi svanita nella società, sembra restiture la capacità di vegliare. 
Vorrei che non smarrissimo mai questo sguardo verso l’inizio, verso la 
ragione del nostro fare nel mondo della cultura, perché solo esso ci 
restituisce l’entusiamo di continuare a guardare il cielo e un cuore pronto 
“nell’attesa della sua venuta”. 
Soprattutto per questo vorrei essere per voi la memoria dell’inizio ed essere 
pronto a puntare il cielo, per farvi accorgere che il Signore torna! 
Auguri, amici e fratelli! Nella Notte santa, alziamo insieme lo sguardo verso 
il cielo, ascoltiamo la parte del nostro cuore che veglia, perché il Signore già 
ci sta parlando… e allora sarà Natale nei nostri cuori! 
E nell’attesa vi chiedo di parlare a Gesù di me, che rimango pur sempre un 
povero cristo! 

Vi abbraccio forte 

Sabato 28 gennaio 
Dott.ssa  Eugenia Montagnini 
Excursus 
 
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 


