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La raccolta fondi scaturisce 
da un mix di aspetti tecnici 
e di aspetti emozionali. 
Dal loro difficile bilanciamento 
nasce il BUON fund raising, 
efficace, identitario, stabile nel 
tempo. 
In altre parole servono 
PROSA+POESIA
Tanti approcci alla raccolta fondi 
sono l’assemblaggio di tecniche e 
idee senza un reale filo conduttore e 
una logica operativa di fondo. 

Abbiamo sempre voluto dare 
METODO al fund raising per 
ottenere di più con meno sforzo (e 
meno soldi!). 

Il punto di partenza 
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La sfida fin dall’inizio è stata capire come 
canalizzare efficacemente le energie positive 
del mondo nonprofit verso il raggiungimento 
di grandi obiettivi, coniugando la 
dimensione ideale con la dimensione 
pratica e operativa.

Centrale Etica nasce nel 2005 su iniziativa di 
Paolo Celli (linkedin.com/in/cellipaolo)  , proveniente 
da un percorso professionale nel mondo profit 
nel campo del marketing e del project 
management.  

L’incontro casuale e fortunato con una grande 
organizzazione nonprofit e col tema della 
raccolta fondi furono alla base della decisione 
di sviluppare un progetto innovativo, 
focalizzato da subito sulla valorizzazione 
della Buona Causa e delle persone che ne 
sono le promotrici. 

Il punto di partenza 

http://linkedin.com/in/cellipaolo
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Lo sviluppo della raccolta fondi 
deve assecondare il percorso di 
sviluppo dell’organizzazione 
nonprofit. Oggi è importante 
sapersi orientare in un contesto 
sempre più caotico e turbolento 
e progettare in modo 
professionale il proprio futuro. 

La gestione della transizione è 
la nostra vocazione. Il nostro 
approccio strategico-
organizzativo ci permette di 
affiancare le organizzazioni nel 
loro processo di cambiamento. 

Crediamo nella formazione di 
qualità e nella possibilità di 
trasmettere un metodo di 
lavoro efficace. La nostra 
specialità è trasferire 
competenze gestionali. 

Le nostre specializzazioni 
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La pratica dimostra infatti che il fund 
raising è un’attività complessa che può 
svilupparsi con successo solo se è 
impostata secondo uno schema che sappia 
creare i giusti equilibri mediando fra i piani 
e le aspettative dell’organizzazione e le reali 
capacità operative messe in campo. 
L’approccio metodologico di Centrale Etica, 
denominato Mosaico design system ® , è 
stato testato in organizzazioni piccole, 
grandi, grandissime e in tutti i settori di 
attività.  
Contestualizzando gli schemi e le logiche di 
riferimento rispetto ai bisogni specifici 
espressi dalle organizzazioni si riesce a dare 
risposte efficaci in tempi ragionevoli.

Il nostro metodo si basa sul modello di 
sviluppo del nonprofit secondo 4 assi: 
strategico, economico, organizzativo, 
culturale (C.O.S.E.). 

Ogni organizzazione nel perseguire la sua 
Buona Causa incontra ostacoli di vario tipo: 

• Culturali (Riuscirò a coinvolgere le persone 
della mia organizzazione?) 

• Strategici (Dove voglio andare? Quali sono le 
mie priorità?) 

• Organizzativi (Come posso organizzare il 
lavoro? Ci sono le competenze giuste?) 

• Economici (Come posso trovare più fondi per 
crescere?)

La nostra metodologia
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Grandi organizzazioni 
• Legambiente - direzione nazionale, Roma 
• UNITALSI - presidenza nazionale, Roma 
• AIL - presidenza nazionale, Roma 
• Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 

Forlì 

Cooperative sociali 
• Coop. Sociale Hattiva Lab, Udine 
• Coop. Sociale Tonino Setola, Forlì (FreeLab) 
• Coop. sociale Fair, Genova 
• Coop. sociale La Bottega, Grugliasco 
• Coop. Sociale Arrivano dal Mare!, Cervia 
• Coop. Sociale Aeris, Vimercate 
•   Coop. Sociale Duepuntiacapo, P. Dugnano 

•   Coop. Sociale CBM, Milano 
• Coop. Sociale Il Cammino, Salsomaggiore 

Terme  
• Coop. sociale NOI GENITORI, Erba 
• Coop. Sociale Artelier, Milano 
• Coop. Sociale Paradigma, Torino  
• Coop. Sociale Frassati, Torino 
• Coop. Sociale La Grande Casa, Sesto San 

Giovanni 
• Coop. Sociale Il Cammino, Forlì 
• Coop. Sociale Tangram, Forlì 
• Coop. Sociale CRAMS, Lecco 
• Coop. Sociale Paolo Babini, Forlì 
• Istituto Oncologico Romagnolo, Forlì 

Con chi abbiamo lavorato
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Fondazioni 
• Fondazione Adolescere, Voghera 
• Fondazione IRET ONLUS, Bologna 
• Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, 

Padova 
• Fondazione Querini Stampalia, Venezia 
• Fondazione territori sociali Alta Val d’Elsa, 

Poggibonsi 
• Fondazione per l’Educazione, Forlì 
• Fondazione Lene Thun, Bolzano 
• Fondazione Milano per l’EXPO 2015, Milano 
• Fondazione Mud Art, Milano 
• Fondazione Exodus, Milano (FreeLab) 
• Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna, 

Imola  
• Fondazione Tender to Nave Italia, Genova 
• Fondazione Fibrosi Cistica, Verona 
• Fondazione Antoniano, Bologna (con Master in 

fund raising) 
• Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 
• Fondazione Cardiologica Tonolli, Verbania 
• Fondazione IRPEA, Padova 

Settore ricerca scientifica 
• Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, 

Padova 
• Fondazione IRET ONLUS, Bologna 

ONG 
• Salute e Sviluppo, Roma 
• RTM, Reggio Emilia 
• Terra Nuova, Roma 
• CIFA ONG for children, Torino 
• CCS, Genova 

Associazioni di categoria / centri servizi 
• CSV M&B, Monza 
• Confcooperative Friuli-Venezia Giulia 
• CESVOV, Varese 
• FNAS, Roma 
• SO.LE.VOL., Lecco 
• Ordine Giornalisti della Lombardia, Milano 

(FreeLab) 
• CISMAI, Torino 
• ASSIPROV, Forlì e Cesena

Con chi abbiamo lavorato
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Associazioni / finanziamento alla ricerca e salute 
• ARRT, Cesena (con Master in fund raising) 
• AIC Marche 
• Associazione Famiglie SMA, Milano 
• AIRALZH, Firenze (in collaborazione con IFC Italy) 
• Associazione Amici di Casa Insieme, Mercato 

Saraceno  
• Associazione Wamba Athena, Milano  
• Ass. Italiana per la lotta contro il Neuroblastoma, 

Genova 
• Associazione RING14, Reggio Emilia 
• Associazione Italiana Celiachia, Genova 

Associazioni / sociale e assistenza 
• Associazione Volontarius, Bolzano 
• Associazione Amici del Villaggio della Gioia, Forlì 

(FreeLab) 
• Associazione OASI2, Bari 
• Istituto Serafico, Assisi 
• Associazione San Fedele (Assistenza sanitaria), 

Milano 
• Comunità Piergiorgio, Udine 
• Associazione L’Abilità, Milano 
• AMA ONLUS, Novara 
• Associazione La Ricerca, Piacenza 
• Caritas diocesana, Forlì 
• Roberto Wirth Fund, Roma 
• Associazione San Marcellino, Genova 
• ME.DEA, Alessandria 

• Associazione Europa Donna, Milano 
•	 Associazione MOIGE, Roma  
• Associazione Telemaco / Società Umanitaria, Milano 

Associazioni / cultura 
• Associazione per la pedagogia steineriana, Bologna 
• Associazione SBLU_spazioalbello, Milano 
• Centro Culturale S. Paolo, Roma 
• Associazione ArcoIRIS, Cagliari 
• Associazione Is Mascareddas, Cagliari 
• Associazione Junior Achievement Italia, Milano 
• Progetto Felsinae Thesaurus (S. Petronio), Bologna 

Associazioni / progetti internazionali 
• Associazione Cuore Fratello, Milano 
• Progetto Sviluppo Liguria, Genova 
• Compagnia del Perù, Torino 
• CAST, Laveno Mombello  
• Hope ONLUS, Milano 
• Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua, 

Milano 
• Patologi Oltre Frontiera, Venezia 

e numerose altre organizzazioni e progetti… 

La dicitura “FreeLab” indica i progetti svolti sotto forma di 
volontariato professionale oppure nell’ambito di progetti di 
formazione.

Con chi abbiamo lavorato
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Nel campo della formazione: 

o Corso Executive in Fund Raising Strategy 
and Design, Case for study: Fondazione 
Serena / Centro Clinico Nemo 2017 

o Master in fund raising per il nonprofit e gli 
enti pubblici dal 2006 al 2015 (Facoltà di 
Economia, Università di Bologna, sede di 
Forlì), Corso di 50h su “Progettazione e 
management della raccolta fondi” – Paolo 
Celli è stato anche Vicedirettore del Master 

o Corso di Alta Formazione Universitaria 
(Executive) in “Management e decision-
making per il fund raising” dal 2009 al 
2013 (Facoltà di Economia, Università di 
Bologna, sede di Forlì) 

o Corso di Alta Formazione Universitaria 
(Executive) in “Corporate fundraising” dal 

2013 al 2014 (Facoltà di Economia, 
Università di Bologna, sede di Forlì) 

o Corso di Alta Formazione Universitaria in 
“Tecniche di raccolta fondi per il nonprofit 
e gli enti pubblici” 2009, 2010, 2014 
(Facoltà di Economia, Università di 
Bologna, sede di Forlì) 

o Corso di fund raising in lingua inglese, 
presso il Corso di laurea magistrale in 
Economia Sociale 2014 (Università di 
Bologna) 

o Seminari per l’Istituto Italiano Donazione 
2014-2015-2016-2017 

o Seminari di base e laboratori avanzati di 
Centrale Etica svolti a  Milano, Bologna, 
Torino, Padova, Forlì, Firenze e Udine e 
presso numerose organizzazioni nonprofit 

Con chi abbiamo lavorato
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Rete di professionisti della raccolta fondi 
che condividono il metodo di Centrale Etica. 
Servizi studiati su misura per la raccolta fondi 
delle piccole organizzazioni. 

Consulenza e formazione sul marketing per le 
cooperative e le imprese sociali. 
www.soft-power.it 

Progetti collegati

Formazione, assessment professionale, strumenti 
per il fund raising manager e per promuovere 
la cultura manageriale nella raccolta fondi.

http://www.soft-power.it
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www.centrale-etica.it 

parliamone@centrale-etica.it 

Tel. 02.45076401 

Piazza IV Novembre 7 

20124 Milano 

Contatti

http://www.centrale-etica.it
mailto:parliamone@centrale-etica.it

