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FIRST - Newsletter
Il TERZO SETTORE è una risorsa essenziale per affrontare i problemi sociali ed economici e per

aumentare l'impegno civico verso questioni sociali rilevanti. Gli enti del terzo settore hanno un enorme
potenziale come sistema di supporto per i governi, ma la loro azione è spesso ostacolata dalla

mancanza di comprensione comune sul loro ruolo e somiglianze, da opportunità mancate per creare
sinergie e cooperare e da una profonda mancanza di consapevolezza di essere parte un meccanismo

unico che condivide attributi, valori e obiettivi comuni.

IL PROGETTO
 

FIRST mira ad aiutare gli
enti del terzo settore a
promuovere la propria
immagine e le proprie
attività nello spazio pubblico
dell'UE, ridefinendo la
propria identità e capacità
collaborative, utilizzando le
più recenti tecniche di
comunicazione basate sullo
storytelling digitale e sul
fundraising.

I NOSTRI OBIETTIVI

Definire e creare una nuova figura
professionale, in grado di utilizzare tecniche di
raccolta fondi, networking e comunicazione come
lo storytelling.

Creare un interactive networking tool, che
includa uno strumento di mappatura all'avanguardia
per tutte le informazioni pertinenti a livello dell'UE,
una banca dati delle migliori pratiche e una mappa
dei gruppi target e delle altre fondazioni ed entità
del terzo settore.

Sviluppa una Piattaforma di formazione online
per i professionisti che lavorano nelle Fondazioni e
negli enti del terzo settore su raccolta fondi,
networking e storytelling.

Questa comunicazione riflette esclusivamente le opinioni degli autori, la Commissione non
può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni
in essa contenute.
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KICK OFF MEETING 
STOCCOLMA

Il 21 giugno 2022 i rappresentanti di
ciascun partner si sono incontrati a
Stoccolma e in remoto per il FIRST

Kick Off Meeting, ospitato
dall'Italienska handelskammaren.

 
NEXT STEPS

I partner contatteranno 
Fondazioni ed Enti del Terzo 

Settore per creare un 
Multi-Stakeholder Network.

Partnership
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Visita il nostro sito Web e i nostri media per controllare le nostre ultime notizie e scoprire
maggiori informazioni sul progetto:

www.network-first.eu

https://www.facebook.com/FIRSTnetworkEU
https://www.linkedin.com/company/first-foundations-fundraiser-and-storyteller

