
HAI UN 
PROGETTO 
PER LA TUA 

SCUOLA?
Scopri come trovare i 
fondi per realizzarlo!

ll bando scade il 30giugno

scopri i scopri i dettagli dettagli dell’edizione dell’edizione 2021-2022

progetto

Tutte le informazioni su www.fondazionecrt.it



Un percorso di affiancamento per scoprire sul campo tutte le 
più efficaci tecniche di raccolta fondi. 

Un percorso di formazione riservato ad un massimo di 
45 istituti selezionati, per conoscere le principali tecniche 
di raccolta fondi per le scuole.

Una consulenza da parte di un fundraiser senior per tutti 
gli istituti selezionati con il bando. 
Un tutoraggio operativo da parte di un fundraiser junior 
per un numero massimo di 12 progetti proposti dalle 
scuole.

Un budget per coprire i costi di fundraising. 
Un supporto operativo per la grafica e la comunicazione 
dei progetti. Accesso ai principali strumenti di raccolta 
fondi (es: piattaforme di crowdfuding ecc.)

CHE COSA OFFRE DONOSCUOLA?

CHE COS’È DONOSCUOLA?

CON IL SUPPORTO DEI FUNDRAISER CHE 
AFFIANCHERANNO LA TUA SCUOLA POTRAI 

SVILUPPARE UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI 
PER REALIZZARE I TUOI PROGETTI.

formazione

tutoraggio

servizi

Donoscuola è un progetto di Fondazione CRT, realizzato in 
collaborazione con USR Piemonte e CPD - Consulta per le 
Persone in Difficoltà.
Offre un percorso di formazione e affiancamento delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado del Piemonte 
e della Valle d’Aosta  sulla raccolta fondi, la cultura della 
donazione e della solidarietà.

per i progetti selezionati



LA VOCE DI CHI HA PARTECIPATO

Donoscuola rappresenta una bella opportunità per la nostra 
Scuola. Ragazzi, docenti e tutta la comunità scolastica possono 
sperimentare il valore del “tempo donato all’Altro” tramite 
progetti con forte utilità sociale.

 Il Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara intende 
recuperare lo spazio di una ex chiesa annessa al plesso 

scolastico.

Federico Mazzaron

progetto

Ex-Studente - Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara

Donoscuola ha insegnato ad utilizzare, per raggiungere gli obiettivi, 
metodologie che hanno consolidato le relazioni di comunità con il 
territorio, nella logica della solidarietà, del dono e della reciproca 
conoscenza. In un periodo difficile, è stato possibile attivare 
dinamiche di fiducia sostenute con entusiasmo: chi dona è più felice 

e rende tutti più felici! 

La Scuola Primaria C. Collodi di Torino vuole acquistare 
device per alunni fuori dalle fasce protette nonché 
sperimentare metodologie innovative per l’insegnamento.

progetto

Dirigente Scolastico - Scuola Primaria C. Collodi di Torino
Renata Merlo

Raccogliere fondi per la propria scuola non è un’impresa 
impossibile! Noi abbiamo scoperto come farlo grazie al progetto 
Donoscuola. Abbiamo creato un team eterogeneo, siamo stati 
seguiti da una junior fundraiser ben preparata ed abbiamo 
scoperto un nuovo modo di “fare scuola” e…ci siamo anche 
divertiti!

L’IIS Alberghiero G. Giolitti di Mondovì vuole lanciare 
un servizio di catering interno alla scuola in cui avviare al 

lavoro alcuni ragazzi e ragazze con sindrome di Down.

Rudy Mamino

progetto

Collaboratore del Dirigente Scolastico -
IIS Alberghiero G. Giolitti di Mondovì 

Costruire una campagna di raccolta fondi è un’esperienza 
entusiasmante; per l’Istituto rappresenta un aprire le porte alla 
comunità extra-scolastica e costruire relazioni forti con il territorio. 
Per me è un momento di crescita personale e professionale per 

mettermi alla prova e uscire dalla mia comfort-zone.

L’IIS Olivetti di Ivrea intende finanziare alcune borse di 
mobilità per stage all’estero.

progetto

Professoressa - IIS Olivetti di Ivrea
Giuseppina Gianotti



LE TEMPISTICHE

I CONTATTI

COME PARTECIPARE

scadenza candidature da parte delle 
scuole

pubblicazione dell’elenco dei 45 istituti 
selezionati

accettazione da parte degli istituti 
selezionati

inizio percorso donoscuola e 
formazione specifica

sviluppo e attivazione delle campagne 
di raccolta fondi

Per info e iscrizioni:

donoscuola@fondazionecrt.it

30 giugno 2021

19 ottobre 2021

dicembre 2021 - giugno 2022

30 luglio 2021

15 settembre  2021

bit.ly/donoscuola

https://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/ricerca-e-istruzione/2021-progetto-donoscuola.html

