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"Fundraising", un campionato da non perdere
Fondazione comasca
Una nuova iniziativa
dell'associazione
"Promotori del dono"
tra le società sportive lariane

«Daiunpesceaunuomo
e lo nutrirai un giorno. Insegnagli
apescare e lo nutrirai per tutta la
vita», recita un proverbio cinese.
È con questo spirito che 1"`Asso-
ciazionepromotori del dono" con
il contributo della Fondazione
Provinciale della Comunità Co-
masca lancia il Campionato di
Fundraising fra le associazioni
sportive. L'iniziativa verrà pre-
sentata durante unincontro pub-

Angelo Porro

blico giovedì alle ore 20.30 in Ca-
nottieri Lario.

«L'intento è quello di coinvol-
gere le associazioni sportive del
territorio e stimolarle nell'attività
di raccolta fondi» spiegaBernar-
dino Casadei, responsabile svilup-
po della Fondazione Italia per il
dono onlus. «Le associazioni
sportive sono nelle condizioni
ideali per fare Fundraising, ma
non lo fanno. Naturalmente gli
operatori sono già impegnati in
tantissime attività e non è facile
per loro trovare tempo ed energie
per impegnarsi anche in questa,
ma crediamo che sia fondamenta-
leperilloromiglioramento. Biso-
gnaperò fare attenzione e affron-
tare il Fundraising come un'attivi-

tà economica strutturata. Per
questo abbiamo pensato di fornire
una serie di strumenti alle realtà
sportive che diano loro l'opportu-
nità di crescere e migliorare l'of-
ferta educativa. Queste associa-
zioni sono un baluardo fonda-
mentale che devono essere aiuta-
te afarmeglio». C'è anche da scon-
giurare il rischio di chiusura pa-
ventato ad esempio come conse-
guenza della recente pandemia
sanitaria. Giovedì, dunque, verrà
presentato il campionato difun-
draising che mette in palio un
montepremimolto cospicuo, ma
anche premi interro edi come mo-
mentiformativi e voucher per ac-
quistare strumenti eingaggiare ri-
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sorse aggiuntive. Il gol che do-
vranno raggiungere le societàper
aggiudicarsiipremi sarà dato dal
rapporto tra numero di associati
e obiettivi raggiunti.

L'appuntamento digiovedìve-
drà gli interventi diAngelo Porro,
presidente della Fondazione pro-
vinciale dellaComunitàComasca
onlus; NikiD'Angelo delegato Co-
ni Como; Edoardo Ceriani del Pa-
nathlon Como; Leonardo Berna-
sconi dellaCanottieriLario; Elena
M arzorati direttore Oinp; Bernar-
dino Casadei dell'Associazione
Promotori dei Dono; PaoloAnno-
ni assessore allo Sport del Comu-
ne di Como e KatiaArrighi delega-
to Cip. Per inf o: www.fo ndazione-
comasca.it.
V. Dal.
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