
TANTI SERVIZI PER TROVARE 
IL FINANZIAMENTO GIUSTO 
PER IL TUO PROGETTO



La Bottega del fundraising seleziona ogni mese i bandi più interessanti per te e
la tua organizzazione. Tempo per voi risparmiato in ricerca tra siti e
passaparola e l'affiancamento di una professionista.

servizio ricerca bandi

12 mesi di ricerca bandi

1report mensile inviato direttamente alla
vostra casella di posta

3ricevete fino a      bandi al mese

25 aree tematiche tra cui scegliere 

voucher 
90' di consulenza per il vostro bando 

1
novità!

iscrizione alla newsletter BdF

270€ /anno (iva inclusa) iscrizione entro il 30 settembre 2020

320€/anno (iva inclusa) iscrizione da ottobre 2020 ad aprile 2021

240€ /anno (iva inclusa) PREZZO BLOCCATO fino al 31 dicembre 2020
per gli iscritti al servizio "Ricerca bandi" nel 2019



si accede al servizio compilando il
modulo ed effettuando il
pagamento all'atto dell'iscrizione
del servizio. Sarà trasmesso anche
l'elenco di "aree tematiche" tra cui
scegliere quelle di interesse;
all'indirizzo di posta elettronica
segnalato dall'Organizzazione sarà
inviato ogni mese il report mensile
dei bandi;
qualora non vi siano bandi di
interesse in un uno o più mesi,
l'Associazione verrà informata e si
prevederà una tredicesima
mensilità gratuita (per un massimo
di 13 mesi);
il servizio sarà attivato dal
01.11.2020.

ricerca mensile su piattaforme
specializzate;
1 report mensile per un massimo di
3 bandi/mese con: titolo del bando,
ente proponente, scadenza del
bando, budget, link al sito web;
aree tematiche scelte direttamente
dal Cliente per un max di 3 e servizio
attivabile per qualsiasi zona d'Italia;
iscrizione alla newsletter de La
Bottega del fundraising
voucher consulenza

 45' in video-incontro per
presentare bando e il suo
regolamento, le modalità di
presentazione della domanda
45' in video-incontro prima
dell'invio della domanda per
revisione e suggerimenti

Novità per il 2020! Se tra i bandi
inviati l'ente ne individua uno di
particolare interesse, è possibile
usufruire  del voucher consulenza, un
aiuto specialistico  messo a
disposizione dalla BdF che prevede:

1.

2.
è possibile il recesso dal servizio e la restituzione
della quota di iscrizione al 100% entro 30 gg
dalla sottoscrizione. Dal 31° giorno il recesso
sarà possibile con la restituzione del 50% della
quota versata;
la quota di iscrizione va versata in una unica
soluzione. 
la fattura sarà trasmessa a 30/90 giorni

TERMINI DEL SERVIZIO

servizio ricerca bandi
come funzionacosa prevede



SERVIZIO "Bando Sospeso"

Tu e la tua organizzazione avete
visto in giro un bando che vi
interessa, ma avete dei dubbi su
come presentare la richiesta o il
regolamento non vi è molto
chiaro? 
La Bottega del fundraising  ha
pensato anche a voi con il servizio
BANDO SOSPESO. 
Puoi acquistare quando preferisci
un servizio di consulenza
personalizzata e mirata a uno
specifico bando...e utilizzarlo al
momento opportuno nei 6 mesi
successivi.

6mesi di validità

di consulenza online o in ufficio per
presentarvi e spiegarvi il bando e gli
aspetti più importanti da conoscere

iscrizione alla newsletter BdF

80€ /bando (iva inclusa) iscrizione entro il 30 settembre 2020

100€ iscrizione da ottobre 2020 a luglio 2021/bando (iva inclusa)

60'

60'di consulenza per rilettura,
controllo e revisione del vostro

progetto e della richiesta

...e se in 6 mesi non esce un bando per noi? 
niente paura, il servizio si riconverte in 

90' di formazione sulle fondazioni di erogazione



si accede al servizio compilando il modulo ed effettuando il pagamento
all'atto dell'iscrizione del servizio;
all'indirizzo di posta elettronica segnalato dall'Organizzazione sarà inviato
un ticket di attivazione del servizio;
qualora non vi siano bandi di interesse nel corso dei 6 mesi, il ticket verrà
convertito in formazione;
è possibile acquistare un numero illimitato di "Bando sospeso" 
il servizio sarà attivato dal 01.11.2020.

è possibile il recesso dal servizio e la restituzione
della quota di iscrizione al 100% entro 30 gg
dalla sottoscrizione. Dal 31° giorno il recesso
sarà possibile con la restituzione del 50% della
quota versata;
la quota di iscrizione va versata in una unica
soluzione. Invio fattura 30/90 giorni
il servizio non prevede compilazione della
domanda ed elaborazione della proposta
progettuale, che rimane a carico
dell'Organizzazione.

TERMINI DEL SERVIZIO

servizio "BAnDO SOSPESO"
come funziona



BIG BAND, un gioco di parole per individuare
quei grandi bandi di interesse generale che
tutte le non-profit attendono con impazienza
durante l'anno! 
La Bottega del fundraising  ne selezionerà
alcuni a partire da novembre 2020 che
presenterà in webinar da 90' ciascuno.

La Bottega del fundraising  è specializzata nella
progettazione e nel fundraising per la cultura.
Monitora e studia i bandi nazionali (ministeriali, regionali,
territoriali) e comunitari che escono nel corso dell'anno e
rivolti al settore culturale. 

Per esigenze specifiche della tua organizzazione,
contattami su bottegadelfundraising@gmail.com

SERVIZIO "Big band"

in sessioni online 
di gruppo

iscrizione alla newsletter BdF

40€ /webinar (iva inclusa)

90'

Bandi per la Cultura

invio dei materiali e
dei link del bando

32€/webinar (iva inclusa) 
  per iscritti al servizio "Ricerca Bandi"
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